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PREMESSO che:

-

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;

-

la predetta Legge 328/2000 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del
sistema integrato degli interventi e del servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato,
anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo i principi di sussidiarie tà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli EE.LL.;

-

l’art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nel l’art.3 del D.Lgs. 112/1998;

-

l’art. 19 della L. 328/2000 definisce i “Piani di Zona” e gli obiettivi strategici, le priorità di intervento
nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;

-

la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia
di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza
alla loro attività legislativa;

-

il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

CONSIDERATO:
- che con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii., “Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, così come
modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni
sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della
qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- che la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. all'art. 2 comma 2, specifica che "per funzioni e compiti
amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predi
sposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche de 
stinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra
nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di
sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia";
- che la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla
disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazio ne regionale;
- che la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata
da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono
deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e
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privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;
VISTA la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “Riorganizzazione dell’assetto
istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” con la quale è
stata modificata l’individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019, pubblicata sul BUR Calabria n. 133
del 29 novembre 2019 “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi
in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11. 2003,
n. 23 e s.m.i. Presa d’atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione”, con la quale:
- è stato approvato il Regolamento n.22/2019 “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domicilia
ri, territoriali e di prossimità” ed il relativo allegato “A” al Regolamento “Requisiti generali, strutturali,
professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e
modalità di accesso/dimissioni”;
- è stato approvato l’allegato “1” al Regolamento “Tipologie strutture – rette  modalità di calcolo”, per
come integrate secondo i criteri indicati dalla “Conferenza Permanente per la Programmazione socio
assistenziale regionale” nella seduta del 19 luglio 2019;
- è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il predetto Regolamento 22/2019, pubblicato sul BURC Calabria n. 22 del
25.11.2019, prevede all’art. 30 comma 1 “Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semi residenziali” lettera g) che la fase transitoria è finalizzata: “alla definizione dell'offerta di servizi e il riequilibrio di quella già esistente attraverso l’approvazione dei Piani di Zona formulati in rapporto alle reali esigenze dell’utenza, entro il 30 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 360 del 21 gennaio 2020, con il quale, al fine di uniformare
l’attività degli ambiti, procedere nell’attività di supporto ai processi fondamentali che stanno alla base del
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Delibera 503/2019 ed al Regolamento 22/2019,
e al fine di permettere l’avvio della programmazione sociale territoriale, sono state approvate le “Linee di
Indirizzo” e lo “Schema tipo di Piano di Zona”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il “PIANO SOCIALE REGIONALE” 20202022” che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del
14 maggio 20219 “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in
materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre
2003, n. 23 e s.m.i.  D.G.R. n. 503/2019 – indirizzi programmatici” con la quale sono state approvate le
“Linee di Indirizzo per la Programmazione 2021” ed è stato individuato il termine del 21 giugno 2021 per
l’approvazione da parte degli ambiti territoriali dei “PIANI DI ZONA”, di cui all’art. 19 della legge
328/2000 e all’art. 20 della legge regionale 23/2003;
VISTA la D.G.R. n. 282 del 29 giugno 2021, con la quale è stato differito al 31 luglio 2021, il termine fis sato dalle Linee Guida approvate con DGR 171/2021, per l’approvazione dei Piani di Zona da parte degli ambiti;
VISTO il provvedimento prot. n. 301177 del 3 luglio 2021, in atti, con il quale sono stati costituiti i gruppi
di lavoro interni al Settore 13 “Programmazione erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale
Servizi Sociali e Socio Sanitari - Economia Sociale e Volontariato” del Dipartimento “Tutela della Salute e
Servizi Sociali e Socio Sanitari”, competenti per l’esame ed eventuale proposta di approvazione dei Piani
di Zona;
VISTA la nota prot. n. 301180 del 3 luglio 2021, in atti, con la quale il Settore 13 ha reso noto a tutti gli
uffici di piano dei Comuni capofila degli ambiti territoriali che, come comunicato con precedenti note,
l’atto programmatorio dovrà essere inserito sulla piattaforma sis.welfarecalabria, e che solo dalla data di
caricamento del Piano sulla predetta Piattaforma sarà possibile per questa Regione procedere alle
valutazioni di competenza;
RILEVATO che:
 il Comune di CIRO’ MARINA (KR) capofila dell’ambito territoriale ha inserito in data 19 luglio
2021, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 della L.R. 23/2003, il “PIANO DI
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ZONA”, approvato mediante Accordo di Programma sottoscritto in data 9.12.2020, in atti, dal Comune e dal rappresentante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
 con verbale del 29 luglio 2021, acquisito al prot. n. 344053 del 02/08/2021, il gruppo di lavoro ha
chiesto la rimodulazione del Piano di Zona per i motivi indicati nello stesso verbale, in atti;
 con nota prot. n. 344254 del 2 agosto 2021, in atti, è stata richiesta la rimodulazione del Piano;
 il Comune di CIRO’ MARINA capofila dell’ambito territoriale ha inserito in data 30 agosto 2021, il
“PIANO DI ZONA” e l’Accordo di Programma;
 con verbale del 26 novembre 2021, acquisito al prot. n. 514956 del 29 novembre 2021, in atti, il
gruppo di lavoro ha chiesto la rimodulazione del Piano di Zona per i motivi indicati nello stesso
verbale;
 con nota prot. n. 515640 del 29 novembre 2021, in atti, è stata richiesta la nuova rimodulazione
del Piano;
 il Comune di CIRO’ MARINA (KR) capofila dell’ambito territoriale ha inserito, quindi, in data 28
marzo 2022, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 della L.R. 23/2003, il “PIANO
DI ZONA”, approvato mediante Accordo di Programma sottoscritto in data 22 febbraio 2022, in
atti, dal Comune e dal rappresentante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
 il gruppo di lavoro, con verbale del 28 aprile 2022, acquisito al prot. 201643 del 28.04.2022, ha
accertato che il Piano è da considerarsi completo nella documentazione presentata e coerente rispetto alle indicazioni contenute nelle Linee di Indirizzo per la pianificazione territoriale in Regione Calabria e nel Piano sociale regionale, e, pertanto, approvabile dal punto di vista dell’esame
di merito;
VISTO il “Piano di Zona 20212023” dell’ambito territoriale di CIRO’ MARINA, composto da n. 129
pagine, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 22 febbraio 2022;
VISTI:
- il D.P.R. 445/2000;
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e ss.mm.ii;
- il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il
quale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della Giunta regionale;
- il D.P.G.R n. 186 dell’ 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
- il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
- la DGR 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura
organizzativa della giunta regionale- approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture
della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 7 novembre 2021, n.9;
- il D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20 aprile 2022 adempimenti Dipartimento Lavoro e
Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai dirigenti non apicali" con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Saveria Cristiano di direzione ad interim del settore 2 “Welfare: Immigrazione,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e
Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione”.
- il D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022.
Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare" ";
- la D.G.R. n. 36 del 31.01.2022 “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza 2022/2024. Aggiornamento 2022”;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’ente;
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ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Di approvare, ai sensi dell’art. 20 comma 8 della Legge regionale 23/2003, il “Piano di Zona 2021
2023”, prodotto dall’ambito territoriale di CIRO’ MARINA (KR), che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la cui attuazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle D.G.R. nn. 503/2019 e 171/2021;
- Di prescrivere che, relativamente alle risorse finanziarie, se dalla verifica della rendicontazione prodotta a questa regione dovessero risultare risorse finanziarie erogate all’ambito non rendicontate o
non programmate nel P.d.Z. 2021-2023 o per le quali non ne verrà riconosciuta la regolarità dell’utilizzo, tali risorse dovranno essere oggetto di riprogrammazione e di aggiornamento del Piano sulla piattaforma sis.welfarecalabria all’uopo istituita;
- Di precisare che il predetto Piano produce gli effetti, ai sensi della normativa vigente, dalla data di
pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria;
- Di dare atto che l’approvazione del predetto documento di programmazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;
- Di incaricare il Settore 2 del Dipartimento Lavoro e Welfare alla notifica del presente atto all’ambito
interessato;
- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14.3.2013, n.
33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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#

Piano di Zona

Autore

Data

1

inserito

MARIO PATANISI

18-05-2021 10:41:06

2

inviato

MARIA NATALINA FERRARI

28-05-2021 17:18:18

3

da integrare

GIOVANNI BENITO LATELLA

16-07-2021 12:19:07

4

revisionato

MARIA NATALINA FERRARI

19-07-2021 12:03:07

5

inviato

MARIA NATALINA FERRARI

29-07-2021 17:34:14

6

da integrare

CLAUDIA BLANDA

03-08-2021 15:33:52

7

da integrare

GIOVANNI BENITO LATELLA

05-08-2021 09:23:06

8

revisionato

MARIA NATALINA FERRARI

30-08-2021 08:53:30

9

inviato

MARIA NATALINA FERRARI

30-08-2021 13:58:03

10

da integrare

GIOVANNI BENITO LATELLA

29-11-2021 11:40:56

11

revisionato

MARIA NATALINA FERRARI

15-12-2021 09:16:30

12

inviato

MARIA NATALINA FERRARI

08-03-2022 17:13:08

13

inserito

14

inviato

16-03-2022 12:27:31
MARIA NATALINA FERRARI

28-03-2022 11:11:00
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Comune/Comuni
-

Casabona

-

Cirò

-

Cirò Marina

-

Melissa

-

Strongoli

-

Carfizzi

-

Crucoli

-

Pallagorio

-

San Nicola dell'Alto

-

Umbriatico

-

Verzino

-

Gruppo di Piano
Nominativo

Organismo Rappresentato

Ruolo

Quattromani Maria Francesca

Ambito Cirò Marina

Assistente Sociale

Trifino Assunta

Ambito Cirò Marina

Assistente Sociale

Aiello Franca

Ambito Cirò Marina

Assistente Sociale

La Pietra Maria Teresa

Comune di Verzino

Istruttore Direttivo

Chiarelli Vincenza Maria

Comune di San Nicola dell'Alto

Istruttore Direttivo

Carella Mariangela

Ambito Cirò Marina

istruttore amministrativo

Ferrari Maria Natalina

Ambito Cirò Marina

Coordinarore UdP

Fiorita Francesco

Comune di Strongoli

Istruttore Direttivo

Flotta Salvatore

Comune di Crucoli

Istruttore Direttivo

Iacovino Nicodemo

Ambito di Cirò Marina

CGIL

Catanzaro Erminia

Ambito di Cirò Marina

CISL

Grisolia luca

Ambito di Cirò Marina

Terzo Settore

Pietro Brisinda

Ambito di Cirò Marina

ASP CROTONE

Ida Lavia

Ambito Cirò Marina

CGIL

Ilenia Lucà

Ambito di Cirò Marina

UIL
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Descrizione generale del piano di zona
Per le finalità di cui sopra l'Ambito, per l’attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, prevede la realizzazione di n. 3 Azioni progettuali denominate

rispettivamente: AZIONE 1 – RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ; AZIONE 2 – RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE;
AZIONE 3- RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE; L' Ambito di Cirò Marina ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per la selezione
di n. 8 figure professionali, per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione delle suddette Azioni presso gli i Comuni del Distretto di Cirò Marina

(Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino), relativi alle seguenti figure professionali :
rafforzamento del Segretariato sociale: n. 5 assistenti sociali full-time ( 144 h mensili); n.1 educatori professionali part-time (50 h mensili); Per attività di

supporto 1 funzionari amministrativi full-time (144 h mensili) esperto di monitoraggio e rendicontazione 1 funzionari amministrativi part-time (55 h mensili);
Per le Azioni sopra previste si attiveranno le seguenti funzioni da svolgere: - il segretariato sociale - la valutazione multidimensionale dei bisogni e delle

potenzialità di ciascuna famiglia beneficiaria del RDC; - lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa dei
beneficiari del RDC; - la partecipazione alle relative Equipe Multidisciplinari (EM); - l’attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici
e privati del territorio, all’interno del sistema dei servizi e interventi per l’inclusione attiva, quali l’inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di

attivazione lavorativa, accompagnamento all’avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e interventi educativi - anche domiciliari - per gli adulti e la famiglia; - il lavoro di
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rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa; - il raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i
volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel contrasto alla povertà;
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Contesto socioeconomico, analisi dei bisogni, potenzialità e criticità
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Il territorio dell’ambito distrettuale di Cirò Marina conta circa 39.000 abitanti si estende per circa 54 mila ettari nella parte Orientale della provincia di Crotone.
E' composto da 11 comuni (Cirò Marina, Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico e Verzino), 4 dei quali

sono litoranei (Melissa, Crucoli, Cirò Marina e Cirò), coprono il 39% circa della superficie complessiva e assorbono circa il 63% della popolazione; 6 Comuni sono
interni (Carfizzi, Casabona, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e Verzino) e coprono il 61% circa della superficie e il 36% della popolazione; nessun

comune non litoraneo ha parte di territori entro 5Km dalla costa. Dal punto di vista altimetrico la zona è abbastanza disomogenea. 6 Comuni infatti (Carfizzi,
Casabona, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e Verzino) sono classificati come collina interna (52.44% della superficie e 33% della popolazione) e 5 (Cirò,
Cirò Marina, Crucoli, Melissa e Strongoli) come collina litoranea (39% della superficie e 63% della popolazione). Nessun comune si caratterizza come

prevalentemente pianeggiante. La densità abitativa per Kmq è pari a 74.1 abitanti per chilometro quadrato, valore inferiore sia a quello medio calabrese (già
particolarmente contenuto) e altrettanto inferiore rispetto a quello della provincia di Crotone. La più bassa densità abitativa si registra nel comune di

Umbriatico (15.6 abitanti per Kmq) mentre la più alta densità abitativa si registra a Cirò Marina (303 abitanti per Kmq). I territori del distretto, pur essendo

relativamente vicini tra loro in linea d'aria, non sempre sono facilmente raggiungibili a causa dell'alternarsi di valli, colline e monti. Le strade di collegamento
sono scarse, presentano notevoli pendenze e sono caratterizzate da numerosissime curve. Dal punto di vista socio-economico il territorio affida la principale
attività all’agricoltura e nell’entroterra all’allevamento. Nell'Ambito di Cirò Marina il servizio sociale professionale è attualmente garantito dall'Equipe

Multidisciplinare ( a valere sul Pon Inclusione Av 3/2016- Avviso 1 Pais); Sono attivi e funzionanti i seguenti servizi: 1) Segretariato Sociale; 2) Servizio Sociale
Professionale; 3) Servizio Sad ed Adi ( DGR 311/13- FNA 2014- FNA 2015); 4) Sportello immigrazione ( informazione ed orientamento a favore di persone

extracomunitari ) tenuto dal Mediatore Culturale dell'E.M. 5) Attività di supporto psicologico ed Educativa domiciliare che vede coinvolti i seguenti operatori:
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psicologi ed educatori dell'E.M. 6) Attività di supporto scolastico mediante l'impiego di n. 6 operatori appartenenti all'E.M. 7) n. 3 Laboratori : a) Gruppo donne-b)

Laboratori per bambini 3-6 anni- c) Laboratori Giochiamo Insieme. Per quanto riguarda l'analisi del bisogno e la progettazione delle azioni e/o servizi da attivare
si evidenzia quanto segue: a) in considerazione di un numero elevato di persone con disabilità carenti di rete familiare di supporto si è individuato di soddisfare il
bisogno creando un servizio non presente nel Territorio ( Dopo di Noi); b) è emersa la necessità di prevedere , a sostegno della popolazione anziana, di attivare
nuovi Centri Diurni residenziali e semi-residenziali per ultrasessantacinquenni; c) è emersa anche la necessità di supportare un numero elevato di famiglie con
minori affetti da gravi patologie quali l'Autismo attraverso l'attivazione di nuovi Centri diurni per bambini disabili; d) supportare famiglie e minori attraverso
centri diurni per adolescenti ; f) case di accoglienza per persone in difficoltà; g) attivare una residenza temporanea per ragazze madri e/o donne vittime di
violenza; h) attivare uno sportello di accoglienza per donne vittime di violenza. Le nuove strutture da autorizzare e/o da accreditare necessarie per il territorio,
che hanno fatto richiesta all'UdP, sono le seguenti: 1. Centro Diurno socio educativo e riabilitativo sito nel territorio di Cirò Marina-Minori Disabili “L’Abbraccio”
Associazione Il Girasole : Destinatari Sono destinatari i minori disabili, minori in condizioni di svantaggio di anni 5-18 e le famiglie beneficiarie. Il Centro è idoneo
ad accogliere anche persone con disturbi dello spettro autistico. Tale specifica si concretizza nell’utilizzo di strategie e laboratori appositi a quel particolare
bisogno, utilizzate e applicate in maniera individualizzata e flessibile. All’interno del Centro lavorano operatori specializzati nell’intervento con soggetti affetti
da disturbi dello spettro autistico con finalità di migliorare la loro condizione di apertura alla società e al mondo relazionale. Il Centro assicura le seguenti
prestazioni a) Servizio di accoglienza b) Attività di recupero scolastico c) Attività di supporto extra-scolastico con BES d) Attività psico-motorie e ludiche e)
Attività creativo-occupazionali f) Attività educative indirizzate all’autonomia g) Attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia) h)
Attività di stimolazione emozionale i) Attività socio relazionali j) Consulenza educativa e sostegno psicologico ai minori e alle loro famiglie k) Training cognitivi
per DSA BES ADHD 2. N. 1 Centro diurno Assistenziale per non autosufficienti( 18-65 anni) ubicata nel Territorio di Pallagorio con capienza n. 30 utenti/posti;
3. N. 1 Casa di riposo per anziani (ultrasessantacinquenni) ubicata nel Territorio di Pallagorio con capienza n. 50 posti letto; 4. N. 1 Casa di accoglienza per adulti
in difficoltà ubicata nel Territorio di Pallagorio con capienza n. 12 posti letto; 5. N. 1 centro diurno per adolescenti ubicato nel territorio di Cirò 6. N. 1 centro
diurno per disabili ubicato nel territorio di Cirò; 7. ‘Dopo di noi’ : assistenza per persone disabili dopo la morte dei loro genitori dimoranti nell’Ambito di Cirò
Marina. Servizi: quali l'assistenza, l'accompagnamento all'autonomia, la socializzazione e l'emancipazione. Grande importanza verrà data al progetto individuale,
costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle
Aziende sanitarie provinciali (Asp) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni. Con la Legge Dopo di Noi il futuro dei disabili potrebbe essere più roseo perché
lo Stato interviene in prima persona per tutelarli ed assisterli anche dopo i loro genitori non ci saranno più. La “Dopo di Noi” tutela i soggetti che privati dal
sostegno dei genitori e tutori, si trovano senza assistenza perché nessuno è in grado di occuparsi di loro. Il Centro “Dopo di Noi” è un servizio socio-assistenziale
rivolto a n. 24 persone con disabilità gravissime, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono. Il centro “ Dopo di Noi” sarà ubicato nel territorio di Cirò
Marina in una struttura pervenuta al comune come beni confiscati alla mafia. 8. Centro di accoglienza per persone con disabilità in difficoltà; 9. Uno sportello di
accoglienza per donne vittime di violenza nel comune di Cirò Marina; 10. Un asilo nido comunale nel territorio di Cirò Marina per n. 30 posti; 11. Un centro
diurno per anziani sito nel comune di Melissa; 12. Un asilo nido comunale sito nel comune di Melissa; 13. Una struttura residenziale comunale per anziani sita
nel comune di San Nicola dell’Alto; 14. N. 1 asilo nido Comunale sito nel territorio di Crucoli , già autorizzato per n. 16 posti ; 15. N. 1 residenza temporanea per
ragazze madri e/o donne di violenza sita nel territorio di Crucoli, finanziata dal Ministero dell’Interno Pon Legalità 2014/2020 per adeguamento strutturale e
funzionale di un immobile confiscato alla mafia; 16. N. 1 centro diurno per anziani situato in immobile ex scuola materna nel territorio di Crucoli; 17. N.1
struttura comunale residenziale per anziani sita nel territorio comunale di Carfizzi, immobile di proprietà comunale dotato di area verde antistante. 18. Un
centro diurno per minori sito nel comune di Strongoli; 19. N.2 asilo nido di cui uno sito nel comune di Strongoli-capoluogo ed uno nella zona marina di Strongoli;
20. Uno sportello antiviolenza ubicato nel comune di Strongoli. Capitolo 3 - L’obiettivo e le priorità generali Finalità e obiettivi del piano di intervento: a)
assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi sociali e assistenziali; b) assicurare, in merito alla definizione ed alla modalità di attuazione degli
interventi, la partecipazione ed il contributo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento innanzitutto al settore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale; c) elaborare politiche e progettare interventi riferiti agli specifici bisogni dell’area territoriale di riferimento ed in maniera prioritaria per
le persone colpite da handicap grave ; d) lo sviluppo e il rafforzamento della coesione sociale individuando diversi assi di intervento, coerentemente agli
orientamenti espressi nell’Agenda per la politica sociale della Unione Europea e all’obiettivo di costruire un nuovo equilibrio tra sviluppo economico e crescita
sociale, incentivando la crescita e la diffusione della cultura della solidarietà; e) lo sviluppo di azioni di promozione sociale, interventi di contrasto alla povertà e
al rischio dell’esclusione sociale, interventi di sostegno/inserimento sociale, interventi di promozione e supporto alle autonome iniziative delle famiglie e delle
comunità, alla condivisione tra uomini e donne delle responsabilità familiari; f) promozione dell’agio e protagonismo dei soggetti anziani e disabili; g) sostegno
alla non autosufficienza e alla domiciliarità; Considerare quali obiettivi settoriali del Piano le seguenti aree: • Responsabilità familiari, prevenzione e contrasto
del disagio sociale. • Politiche a favore di anziani,disabili,minori,famiglie ed immigrati. I “Livelli essenziali delle prestazioni: i servizi presenti e la spesa sostenuta
nell’ultimo anno (2020) sulla base dell’elencazione che segue: - Segretariato sociale (PON INCLUSIONE-AV3_2016_CAL20) - Servizio Sociale Professionale
(PON INCLUSIONE- AV3_2016_CAL20 ) - Assistenza educativa domiciliare (PON INCLUSIONE- AV3_2016_CAL20 ) - Centri diurni per minori: ( Padre Pio-sito
IN Cirò Marina alla via Chieti,78) - Servizi per le persone con disabilità (Centri Diurni:”La Speranza” sita in Cirò Marina, “Siloe” sita nel comune di Strongoli e “
“La Sorgente” sita nel comune di Casabona); - I centri di accoglienza residenziali diurni e residenziali a carattere comunitario ( Casa accoglienza per donne in
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difficoltà “ Domus” sita in Melissa, “Casa di Agar”- comunità alloggio donne in difficoltà sita in Cirò Marina) - Assistenza domiciliare Integrata e

Socioassistenziale ( DGR 311/13-FNA 2014-FNA 2015-FNA 2016-FNA2017-FNA2018) - Misure di contrasto alla povertà ( Emergenza Covid-19: misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020- D.L. n. 73/2021 art. 53; Misure di solidarietà

Calabria_Fondo Pac; - Risposte residenziali e semi residenziali per soggetti in situazione di fragilità L’Ambito territoriale indica i seguenti ambiti di intervento: applicazione dell’I.S.E.E., quale livello essenziale delle prestazioni; - valutazione multidimensionale e presa in carico dei soggetti beneficiari di ReI/RdC; - il
raccordo con i soggetti di Terzo settore e l’innovazione sociale; - lo sviluppo del sistema informativo sociale;

Sistema di governance
Per la costruzione del Pdz sono state previste n. 4 fasi: 1) Individuazione ed attivazione dei soggetti e dei loro ruoli ovvero : - un Coordinamento politico di

ambito distrettuale che ha fornito le linee di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione del Pdz ; - un tavolo tecnico, Ufficio di Piano, con compiti di

coordinamento delle fasi di redazione del Pdz creando una mappa di tutti gli attori coinvolti ( Pubblici, Privati, Terzo Settore, no profit). 2) L' analisi demografica,
economica e dei bisogni dei cittadini in relazioni ai bisogni ed ai servizi presenti nel territorio ha permesso l'individuazione delle seguenti Aree di Bisogno: a) Area

Famiglia e Minori, b) Area Anziani ,c) Disabili. 3) Individuazione e progettazione di azioni e servizi da attivare e/o potenziare; 4) Stesura del Pdz contenente i
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progetti da realizzare, il monitoraggio e la Valutazione. Considerato che in data 20/02/2020 si è tenuto il primo tavolo tecnico per il coordinamento degli

interventi ed istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona ai sensi della L.R. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000) dove si è chiesto di voler comunicare, ognuno per propria competenza, i nominativi che vorranno
partecipare al Gruppo di Lavoro per predisporre, progettare e monitorare il Piano di Zona. In tale riunione sono stati invitati il il Terzo settore-prov. KR-, l’ASP–
Direttore del Distretto di Cirò Marina, la CISL , la CGIL e la UIL. Data la pandemia Covid19 non è stato possibile avviare piani di lavoro dal mese di marzo e solo
in data 16/07/2020 è stata convocata la Conferenza dei sindaci per modificare e/o integrare la composizione dell’Ufficio di Piano; In data 19 ottobre presso la
sede Comunale-comune capofila- si è tenuto il Tavolo di concertazione per la programmazione sociale e per definire i responsabili che faranno parte della
progettazione e programmazione per il Piano Sociale di Zona : è stato designato il nuovo coordinatore dell’Ufficio di Piano nella figura del Responsabile Area
Servizi alla Persona del Comune capofila; è stato costituito il Gruppo di lavoro istituzionale come riportato nello schema Gruppo di Lavoro. Composizione del
Coordinamento Istituzionale : - Sindaco del comune capofila (con funzione di Presidente della Conferenza dei sindaci); - Sindaci o assessori delegati di tutti i
comuni dell’Ambito; - Direttore Asp distretto Cirò Marina; - Delegato Provincia - Altro : Terzo Settore-prov.Kr-; Sindacati ( CISL,CGIL,UIL), ASSOCIAZIONI
Frequenza degli incontri: □ 1 volta la settimana X 1 volta al mese □ 1 volta al semestre Funzioni: X Programmazione e scelte strategiche X Di indirizzo per il
lavoro quotidiano dell’udp X Di valutazione e verifica della gestione del pdz X Di raccordo con i referenti politici amministrativi di altri enti pubblici Il comune di
Cirò Marina è Capofila dell'Ambito Territoriale di cirò Marina ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003, e della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015, comprendente i seguenti comuni: Cirò Marina ( Capofila), Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli,, Melissa, Strongoli,
Pallagorio, Umbriatico, San Nicola dell'Alto, Verzino. Le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli
interventi progettuali sono poste in capo all’ “Ufficio di Piano”, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate
nell’ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale. Il funzionamento è garantito dai seguenti atti: Regolamento per il funzionamento della
Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito”, esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.05.2021, giusto verbale n.5,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31.05.2021 ed adottato da tutti i comuni dell'ambito con proprie delibere consiliari; “Regolamento per
la composizione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano”, esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21 luglio 2016 , approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 39 del 09.11.2017ed adottato da tutti i comuni dell'ambito con proprie delibere consiliari; “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA”. Il regolamento è già stato trasmesso dall’Ufficio di Piano ai Comuni, che dovranno prenderne atto in consiglio
comunale. Ai sensi dell’art. 17 delle legge 23/2003 e della DGR 503/2019 tutti i comuni dell'Ambito hanno aderito alla gestione associata delle funzioni
amministrative e competenze sociali e pertanto i Comuni hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i
servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al
fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi nella seduta del
16.03 2021 della Conferenza dei Sindaci Ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma
dell’associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000); I comuni hanno
espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi sociali, mediante: a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali al Comune di Cirò Marina, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti ( Delibera C.C. n. 36/2021 adottata da tutti i comuni
con presa d'atto nei consigli comunali, ognuno per propria competenza); b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei
Sindaci; c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano. La Convenzione per la gestione
associata dei servizi sociali è composta da n.21 articoli al fine di assicurare il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all’art.1 c.797 e
seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021) fra i comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario di Cirò Marina (kr) e di poter
coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitarie.In
merito alla sottoscrizione dell’ACCORDO DI PROGRAMMA (ex art 34 D.lgs. n.267/2000) per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui art.1
c.797 e seguenti della Legge 30 Dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), i sindaci presenti e i loro delegati, avendo già deliberato nei propri Consigli
Comunali, sottoscrivono l’Accordo di Programma in data 22.02.2022 come da verbale n.3 della Conferenza dei sindaci. Nella seduta del 22.02.2022 Conferenza dei sindaci-viene sottoscritto anche l’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona tra il Comune Capofila ( legale rappresentante dr.
Sergio Ferrari) e l’Asp. di Crotone rappresentato dal Direttore Generale Dr. Pietro Brisinda.
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Obiettivi
L’obiettivo del Pdz, in linea con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale redatto ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 recante
ad oggetto “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” è di rendere adeguata ed omogena la rete degli interventi e sei servizi in

riposta ai bisogni sociali e socio-sanitari; garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), rispetto alle specifiche aree di intervento, alle tipologie di servizi che

devono essere distribuiti in maniera equa su ogni singolo comune dell’Ambito Territoriale, attraverso l’implementazione del processo di integrazione delle
politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, rafforzando il servizio sociale professionale e, nella logica della sussidiarietà orizzontale

rafforzando le collaborazioni tra istituzioni pubbliche ed i soggetti del Terzo settore. L’ATS di Cirò Marina, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

servizio sociale professionale, attraverso il raggiungimento del rapporto indicato dal Piano nazione e dal Piano regionale di contrasto alla povertà 2018-2020,
segretariato sociale, affido familiare, aiuto familiare, aiuto domiciliare, centri diurni, servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali, servizi per l’inclusione
sociale e contrasto alla povertà presa in carico nuclei familiari, altri servizi di aiuto alla persona. L’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M.

5 dicembre 2013, n. 159 ed all’art. 25 della legge 328/2000, rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Obiettivo generale: Assicurare prestazioni specifiche e ridurre situazioni di bisogni sociali. Obiettivo specifico:

Attivare percorsi di prevenzione attraverso la presa in carico dell'utente e la sua famiglia. Risultati attesi: Maggior numero di cittadini informati sulla rete dei
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servizi presenti nell'Ambito offrendo una presa in carico stabile al fine di superare diversi stati di disagio; adottare strumenti standardizzati di rilevazione di

bisogno. Le azioni previste sono: 1) stesura del progetto personalizzato 2) Coordinamento, monitoraggio e valutazione del caso a cura dell'Equipe
Multidisciplinare. Le risorse previste sono: n. 8 assistenti sociali; n. 2 psicologi; n. 3 educatori; n. 1 mediatore culturale; n. 3 amministrativi; n. 6 operatori
operatori di supporto; n. 1 coordinatore dirigente dipendente del comune capofila . Rafforzamenti che l’Ambito territoriale intende apportare al proprio sistema
di governo : • E’ necessario attivare il rafforzamento dei servizi sociali a valere sulla Quota servizi del Fondo Povertà e possono essere rafforzati, come
specificato dall’Articolo 7 del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, i servizi e gli interventi di seguito indicati: a) il segretariato sociale, inclusi i servizi
per l’informazione e l’accesso al REI; b) il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
c) azioni dirette a facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di disagio sociale e beneficiari del Reddito di cittadinanza: attraverso percorsi di
riqualificazione professionale e tirocini di inclusione, attivazione di Progetti Utili alla Collettività. La Quota del Fondo di Povertà sarà, in primis, impiegata per
garantire sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti.
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Numero Abitanti
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Numero abitanti complessivo censito per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 36.910.

Totale abitanti nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione del numero di abitanti dei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

529

Casabona

2.471

Cirò

2.571

Cirò Marina

14.385

Crucoli

2.924

Melissa

3.347

Pallagorio

1.050

San Nicola dell'Alto

731

Strongoli

6.430

Umbriatico

765

Verzino

1.707
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Densità abitativa media per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 72/km2.

Densità abitativa nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione della densità abitativa dei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

25

Casabona

36

Cirò

39

Cirò Marina

342

Crucoli

57

Melissa

64

Pallagorio

23

San Nicola dell'Alto

92

Strongoli

74

Umbriatico

10

Verzino

30
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Popolazione per fasce di età

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Fascia 0 - 2 anni

870

Fascia 3 - 14 anni

4.054

Fascia 15 - 18 anni

1.560

Fascia 19 - 64 anni

21.527

Fascia 65 - 75 anni

4.719

Fascia over 75 anni

4.180

TOTALI

36.910

Distribuzione delle fasce d'età censite nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione della popolazione e delle fasce d'età censite nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Fascia 0 - 2 anni

3

Fascia 3 - 14 anni

24

Fascia 15 - 18 anni

14

Fascia 19 - 64 anni

251

Fascia 65 - 75 anni

94

Fascia over 75 anni

143

Fascia 0 - 2 anni

45

Fascia 3 - 14 anni

227

Fascia 15 - 18 anni

111

Fascia 19 - 64 anni

1.363

Fascia 65 - 75 anni

348

Fascia over 75 anni

377

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Fascia 0 - 2 anni
47

Cirò

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

Fascia 3 - 14 anni

249

Fascia 15 - 18 anni

101

Fascia 19 - 64 anni

1.465

Fascia 65 - 75 anni

359

Fascia over 75 anni

350

Fascia 0 - 2 anni

410

Fascia 3 - 14 anni

1.744

Fascia 15 - 18 anni

649

Fascia 19 - 64 anni

8.751

Fascia 65 - 75 anni

1.636

Fascia over 75 anni

1.195

Fascia 0 - 2 anni

55

Fascia 3 - 14 anni

312

Fascia 15 - 18 anni

101

Fascia 19 - 64 anni

1.606

Fascia 65 - 75 anni

461

Fascia over 75 anni

389

Fascia 0 - 2 anni

77

Fascia 3 - 14 anni

385

Fascia 15 - 18 anni

158

Fascia 19 - 64 anni

1.919

Fascia 65 - 75 anni

415

Fascia over 75 anni

393

Fascia 0 - 2 anni

7

Fascia 3 - 14 anni

75

Fascia 15 - 18 anni

24

Fascia 19 - 64 anni

526

Fascia 65 - 75 anni

209

Fascia over 75 anni

209

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Fascia 0 - 2 anni
6

San Nicola dell'Alto

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Fascia 3 - 14 anni

42

Fascia 15 - 18 anni

14

Fascia 19 - 64 anni

366

Fascia 65 - 75 anni

125

Fascia over 75 anni

178

Fascia 0 - 2 anni

165

Fascia 3 - 14 anni

777

Fascia 15 - 18 anni

292

Fascia 19 - 64 anni

3.891

Fascia 65 - 75 anni

720

Fascia over 75 anni

585

Fascia 0 - 2 anni

15

Fascia 3 - 14 anni

70

Fascia 15 - 18 anni

28

Fascia 19 - 64 anni

424

Fascia 65 - 75 anni

107

Fascia over 75 anni

121

Fascia 0 - 2 anni

40

Fascia 3 - 14 anni

149

Fascia 15 - 18 anni

68

Fascia 19 - 64 anni

965

Fascia 65 - 75 anni

245

Fascia over 75 anni

240

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Popolazione straniera per fasce di età

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Fascia 0 - 2 anni

870

Fascia 3 - 14 anni

4.054

Fascia 15 - 18 anni

1.560

Fascia 19 - 64 anni

21.527

Fascia 65 - 75 anni

4.719

Fascia over 75 anni

4.180

TOTALI

36.910

Distribuzione degli stranieri per le fasce d'età censite nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione della popolazione straniera e delle fasce d'età censite nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Fascia 0 - 2 anni

3

Fascia 3 - 14 anni

24

Fascia 15 - 18 anni

14

Fascia 19 - 64 anni

251

Fascia 65 - 75 anni

94

Fascia over 75 anni

143

Fascia 0 - 2 anni

45

Fascia 3 - 14 anni

227

Fascia 15 - 18 anni

111

Fascia 19 - 64 anni

1.363

Fascia 65 - 75 anni

348

Fascia over 75 anni

377

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Fascia 0 - 2 anni
47

Cirò

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

Fascia 3 - 14 anni

249

Fascia 15 - 18 anni

101

Fascia 19 - 64 anni

1.465

Fascia 65 - 75 anni

359

Fascia over 75 anni

350

Fascia 0 - 2 anni

410

Fascia 3 - 14 anni

1.744

Fascia 15 - 18 anni

649

Fascia 19 - 64 anni

8.751

Fascia 65 - 75 anni

1.636

Fascia over 75 anni

1.195

Fascia 0 - 2 anni

55

Fascia 3 - 14 anni

312

Fascia 15 - 18 anni

101

Fascia 19 - 64 anni

1.606

Fascia 65 - 75 anni

461

Fascia over 75 anni

389

Fascia 0 - 2 anni

77

Fascia 3 - 14 anni

385

Fascia 15 - 18 anni

158

Fascia 19 - 64 anni

1.919

Fascia 65 - 75 anni

415

Fascia over 75 anni

393

Fascia 0 - 2 anni

7

Fascia 3 - 14 anni

75

Fascia 15 - 18 anni

24

Fascia 19 - 64 anni

526

Fascia 65 - 75 anni

209

Fascia over 75 anni

209

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Fascia 0 - 2 anni
6

San Nicola dell'Alto

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Fascia 3 - 14 anni

42

Fascia 15 - 18 anni

14

Fascia 19 - 64 anni

366

Fascia 65 - 75 anni

125

Fascia over 75 anni

178

Fascia 0 - 2 anni

165

Fascia 3 - 14 anni

777

Fascia 15 - 18 anni

292

Fascia 19 - 64 anni

3.891

Fascia 65 - 75 anni

720

Fascia over 75 anni

585

Fascia 0 - 2 anni

15

Fascia 3 - 14 anni

70

Fascia 15 - 18 anni

28

Fascia 19 - 64 anni

424

Fascia 65 - 75 anni

107

Fascia over 75 anni

121

Fascia 0 - 2 anni

40

Fascia 3 - 14 anni

149

Fascia 15 - 18 anni

68

Fascia 19 - 64 anni

965

Fascia 65 - 75 anni

245

Fascia over 75 anni

240

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Bilancio demografico
(al 1 gennaio dell’anno corrente)

Popolazione

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Popolazione totale censita per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 36.565.

Polazione per genere nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione della popolazione per genere nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Femmine

285

Maschi

240

Femmine

1.279

Maschi

1.170

Femmine

1.337

Maschi

1.211

Femmine

7.335

Maschi

6.934

Femmine

1.529

Maschi

1.374

Femmine

1.660

Maschi

1.651

Femmine

532

Maschi

511

Femmine

380

Maschi

346

Femmine

3.252

Maschi

3.088

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Umbriatico

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

377

Maschi

381

Femmine

887

Maschi

806

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Nascite

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale nascite censite per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 144.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Nascite per genere nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione delle nascite per genere nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

1

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

1

Femmine

2

Maschi

0

Femmine

67

Maschi

63

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

1

Femmine

2

Maschi

3

Femmine

1

Maschi

0
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

2
1

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Morti

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale morti censite per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 154.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Morti per genere nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione delle morti per genere nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

2

Maschi

0

Femmine

2

Maschi

3

Femmine

2

Maschi

1

Femmine

55

Maschi

67

Femmine

1

Maschi

2

Femmine

1

Maschi

2

Femmine

0

Maschi

2

Femmine

2

Maschi

0

Femmine

4

Maschi

3

Femmine

1

Maschi

0

fonte: http://burc.regione.calabria.it
Pag 21 di 129

Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

2
2

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Saldo naturale

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Saldo naturale medio per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : -1.

Saldo naturale nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Saldo naturale nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

-1

Casabona

-4

Cirò

-1

Cirò Marina

8

Crucoli

-3

Melissa

-3

Pallagorio

-2

San Nicola dell'Alto

-1

Strongoli

-2

Umbriatico

0

Verzino

-1

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Iscritti da altri Comuni

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale iscritti da altri Comuni nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 456.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Iscritti da altri Comuni nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione iscritti provenienti da altri comuni per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

1

Maschi

0

Femmine

13

Maschi

20

Femmine

13

Maschi

12

Femmine

74

Maschi

92

Femmine

30

Maschi

29

Femmine

40

Maschi

30

Femmine

5

Maschi

13

Femmine

4

Maschi

6

Femmine

33

Maschi

33

Femmine

5

Maschi

3
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
0

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Iscritti da Paesi esteri

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale iscritti da Paesi esteri nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 121.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Iscritti da Paesi esteri nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione iscritti da Paesi esteri per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

0

Maschi

22

Femmine

3

Maschi

3

Femmine

4

Maschi

2

Femmine

20

Maschi

19

Femmine

5

Maschi

5

Femmine

10

Maschi

10

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

4

Maschi

13

Femmine

0

Maschi

1

Femmine

0

Maschi

0
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
0

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Cancellati per altri Comuni

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale cancellati per altri Comuni nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 680.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Cancellati per altri Comuni nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione cancellati per altri Comuni per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

5

Maschi

15

Femmine

34

Maschi

24

Femmine

27

Maschi

31

Femmine

109

Maschi

117

Femmine

30

Maschi

26

Femmine

42

Maschi

40

Femmine

14

Maschi

9

Femmine

17

Maschi

12

Femmine

49

Maschi

50

Femmine

15

Maschi

14
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
0

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Cancellati per Paesi esteri

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale cancellati per Paesi esteri nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 127.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Cancellati per Paesi esteri nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione cancellati per Paesi esteri per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

6

Maschi

4

Femmine

3

Maschi

2

Femmine

10

Maschi

8

Femmine

22

Maschi

22

Femmine

4

Maschi

6

Femmine

13

Maschi

13

Femmine

1

Maschi

2

Femmine

3

Maschi

5

Femmine

1

Maschi

2

Femmine

0

Maschi

0
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
0

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Saldo migratorio

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Saldo migratorio medio per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : -21.

Saldo migratorio nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Saldo migratorio per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Maschi

-15

Femmine

-11

Maschi

-4

Femmine

-23

Maschi

-25

Femmine

-19

Maschi

-27

Femmine

-38

Maschi

3

Femmine

3

Maschi

-15

Femmine

-15

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Umbriatico

Verzino

Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

11

Femmine

15

Maschi

-37

Femmine

-14

Maschi

-4

Femmine

-7

Maschi

-5

Femmine

-5

Maschi

0

Femmine

0
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Popolazione residente in famiglia

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale residenti in famiglia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 36.500.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Popolazione residente in famiglia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione residenti in famiglia per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

286

Maschi

189

Femmine

1.297

Maschi

1.152

Femmine

1.257

Maschi

1.287

Femmine

7.320

Maschi

6.940

Femmine

1.600

Maschi

1.310

Femmine

1.911

Maschi

1.400

Femmine

552

Maschi

491

Femmine

386

Maschi

335

Femmine

3.213

Maschi

3.125

Femmine

369

Maschi

389
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

888
803

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Popolazione non residente in famiglia

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale NON residenti in famiglia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 3.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Popolazione non residente in famiglia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione NON residenti in famiglia per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

1

Maschi

2
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
0

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Verzino

Femmine
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Popolazione residente in convivenza

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Totale residenti in convivenza nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 69.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Popolazione residente in convivenza nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione residenti in convivenza per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

0

Maschi

50

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

1

Maschi

1

Femmine

3

Maschi

6

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

4

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

1

Maschi

2
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Maschi

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0
1
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Verzino

Femmine
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Numero di convivenze

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Numero totale di convivenze nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 10.

Numero di convivenze per ciascun comune nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione delle convivenze per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

0

Cirò

2

Cirò Marina

3

Crucoli

0

Melissa

0

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

1

Strongoli

2

Umbriatico

1

Verzino

1
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Numero medio dei componenti per famiglia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 2.

Numero medio di componenti per famiglia per ciascun comune dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione del numero medio di componenti per famiglia per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

2

Casabona

2

Cirò

3

Cirò Marina

3

Crucoli

3

Melissa

2

Pallagorio

2

San Nicola dell'Alto

2

Strongoli

3

Umbriatico

2

Verzino

2
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Indice di natalità medio per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : 0.
Ripartizione indici di natalità per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona
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Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0
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Indice di vecchiaia medio per l' ambito territoriale di CIRO' MARINA : + 43.
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Indice di vecchiaia diviso per genere nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione indici di vecchiaia per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

238

Maschi

238

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0

Femmine

0

Maschi

0
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0
0
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Verzino

Femmine
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Struttura Famigliare
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Matrimoni

76

Convivenze

1

Genitori Separati/Divorziati

365

TOTALI

442

Strutture familiari nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione delle strutture famigliari censite per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--
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Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--

Matrimoni

0

Convivenze

0

Genitori Separati/Divorziati

0

Altro

--
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Famiglia e minori
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Caratteristiche della popolazione
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua

Carfizzi

Servizi di assistenza

i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua

Casabona

Servizi di assistenza

i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua

Cirò

Servizi di assistenza

i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua

Cirò Marina

Servizi di assistenza

i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Crucoli

Servizi di assistenza

E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota

fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che

Melissa

Servizi di assistenza

opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che

Pallagorio

Servizi di assistenza

opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota
fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che

San Nicola dell'Alto

Servizi di assistenza

opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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Strongoli

Servizi di assistenza

E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota

fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota

Umbriatico

Servizi di assistenza

fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
E' attivo, nell’ambito di Cirò Marina a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota

Verzino

Servizi di assistenza

fondo poverta’ 2018-2020 l’equipe multidisciplinare che
opera in tutti i comuni afferenti al comune capofila ed effettua
i seguenti servizi: segretariato sociale, il servizio di educativa
domiciliare - supporto didattico negli apprendimenti scolastici
– supporto educativo domiciliare - supporto all’integrazione
scolastica - sostegno alle famiglie finalizzato ad affiancare i
genitori nell'espletamento del ruolo genitoriale-sostegno
psicologico- sportello immigrazione per tutti i comuni
dell’Ambito.

Cura e tutela

-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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Popolazione minorile divisa per sesso nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Fascia 0 - 2 anni

435

Fascia 3 - 5 anni

708

Fascia 6 - 14 anni

1.348

Fascia 15 - 18 anni

1.941

TOTALI

4.432

Distribuzione delle fasce d'età della popolazione minorile nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione popolazione minorile per comune dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Fascia 0 - 2 anni

3

Fascia 3 - 5 anni

3

Fascia 6 - 14 anni

21

Fascia 15 - 18 anni

14

Maschi

18

Femmine

23
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Fascia 0 - 2 anni
20

Casabona
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Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Fascia 3 - 5 anni

52

Fascia 6 - 14 anni

161

Fascia 15 - 18 anni

100

Maschi

164

Femmine

169

Fascia 0 - 2 anni

87

Fascia 3 - 5 anni

140

Fascia 6 - 14 anni

313

Fascia 15 - 18 anni

333

Maschi

410

Femmine

463

Fascia 0 - 2 anni

0

Fascia 3 - 5 anni

0

Fascia 6 - 14 anni

0

Fascia 15 - 18 anni

0

Maschi

0

Femmine

0

Fascia 0 - 2 anni

55

Fascia 3 - 5 anni

64

Fascia 6 - 14 anni

256

Fascia 15 - 18 anni

97

Maschi

222

Femmine

228

Fascia 0 - 2 anni

57

Fascia 3 - 5 anni

58

Fascia 6 - 14 anni

260

Fascia 15 - 18 anni

117

Maschi

301

Femmine

289
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Fascia 0 - 2 anni
7

Pallagorio
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San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Fascia 3 - 5 anni

15

Fascia 6 - 14 anni

60

Fascia 15 - 18 anni

24

Maschi

64

Femmine

42

Fascia 0 - 2 anni

7

Fascia 3 - 5 anni

9

Fascia 6 - 14 anni

35

Fascia 15 - 18 anni

14

Maschi

32

Femmine

33

Fascia 0 - 2 anni

160

Fascia 3 - 5 anni

332

Fascia 6 - 14 anni

89

Fascia 15 - 18 anni

1174

Maschi

589

Femmine

585

Fascia 0 - 2 anni

15

Fascia 3 - 5 anni

12

Fascia 6 - 14 anni

47

Fascia 15 - 18 anni

22

Maschi

43

Femmine

53

Fascia 0 - 2 anni

24

Fascia 3 - 5 anni

23

Fascia 6 - 14 anni

106

Fascia 15 - 18 anni

46

Maschi

109

Femmine

115
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Stato civile

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Celibi/Nubili

4.365

Coniugati

16.780

Divorziati

327

Vedovi

2.223

Separati

34

Separati Consensuali

34

Separati Non Consensuali

0

TOTALI

23.763

Stato civile nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione degli stati civili censiti per i comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Celibi/Nubili

0

Coniugati

213

Divorziati

5

Vedovi

89

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

925

Coniugati

1.183

Divorziati

33

Vedovi

250

Separati

33

Separati Consensuali

33

Separati Non Consensuali

0
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Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Melissa

Pallagorio

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

0

Coniugati

1.395

Divorziati

16

Vedovi

248

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

0

Coniugati

7.378

Divorziati

138

Vedovi

851

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

1.155

Coniugati

1.448

Divorziati

40

Vedovi

250

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

1.370

Coniugati

1.672

Divorziati

2

Vedovi

20

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

0

Coniugati

603

Divorziati

7

Vedovi

156

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0
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San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino
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0

Coniugati

337

Divorziati

11

Vedovi

113

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

623

Coniugati

1.253

Divorziati

61

Vedovi

169

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

292

Coniugati

385

Divorziati

4

Vedovi

69

Separati

0

Separati Consensuali

0

Separati Non Consensuali

0

Celibi/Nubili

0

Coniugati

913

Divorziati

10

Vedovi

8

Separati

1

Separati Consensuali

1

Separati Non Consensuali

0
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Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziale nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziale nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

0

Cirò

0

Cirò Marina

101

Crucoli

0

Melissa

0

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

14

Umbriatico

0

Verzino

0
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Minori stranieri non accompagnati
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Minori stranieri non accompagnati nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei minori stranieri non accompagnati nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

0

Cirò

0

Cirò Marina

0

Crucoli

0

Melissa

0

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

0

Umbriatico

0

Verzino

0
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Minori in affido
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Minori in affido nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei minori in affido nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

1

Cirò

0

Cirò Marina

2

Crucoli

0

Melissa

1

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

4

Umbriatico

1

Verzino

0

fonte: http://burc.regione.calabria.it
Pag 58 di 129

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Minori inseriti in contesti comunitari
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Minori inseriti in contesti comunitari nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei minori inseriti in contesti comunitari nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

0

Cirò

0

Cirò Marina

1

Crucoli

0

Melissa

3

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

3

Umbriatico

0

Verzino

0
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Servizi di tutela dei minori

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Servizi di tutela dei minori nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei servizi di tutela dei minori nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

0

Cirò

0

Cirò Marina

0

Crucoli

0

Melissa

0

Pallagorio

0

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

0

Umbriatico

0

Verzino

0
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Minori in carico al servizio sociale professionale nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei minori in carico al servizio sociale professionale nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA
Carfizzi

0

Casabona

3

Cirò

2

Cirò Marina

450

Crucoli

16

Melissa

5

Pallagorio

3

San Nicola dell'Alto

0

Strongoli

20

Umbriatico

2

Verzino

0
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Asili Nido

6

Micro nido

1

Sezioni primavera

10

Servizi interativi

5

TOTALI

22

Numero dei servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

5

Micro nido

1

Sezioni primavera

5

Servizi interativi

5

Altri servizi

--
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Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

1

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

5

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--

Asili Nido

0

Micro nido

0

Sezioni primavera

0

Servizi interativi

0

Altri servizi

--
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Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

2

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

1

TOTALI

3

Numero dei servizi di protezione ed accoglienza di minori a rischio nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei servizi di protezione ed accoglienza di minori a rischio nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Cirò Marina

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

1

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

1

Altri servizi

--
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Crucoli
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Melissa

Pallagorio

San Nicola dell'Alto

Strongoli

Umbriatico

Verzino

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

1

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--

Comunità alloggio

0

Comunità alloggio mamma/bambino

0

Comunità familiari

0

Centro diurno per minori

0

Altri servizi

--
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Sostegno socio-educativo territoriali o domiciliare

84

Sostegno socio-educativo scolastico

57

Servizi per l’affido

1

Servizi per l’adozione

1

TOTALI

143

Numero dei servizi territoriali nell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Ripartizione dei Servizi territoriali nei comuni dell' ambito territoriale di CIRO' MARINA

Carfizzi

Casabona

Cirò

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--
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Sostegno socio-educativo territoriali o
84
domiciliare

Cirò Marina
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Crucoli

Melissa

Pallagorio

Sostegno socio-educativo scolastico

53

Servizi per l’affido

1

Servizi per l’adozione

1

Altri servizi

SOSTEGNO ALUNNI DISABILI

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

4

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

SOSTEGNO ALUNNI DISABILI

domiciliare

San Nicola dell'Alto

Strongoli
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Sostegno socio-educativo territoriali o
0
domiciliare

Umbriatico
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Verzino

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--

Sostegno socio-educativo territoriali o
domiciliare

0

Sostegno socio-educativo scolastico

0

Servizi per l’affido

0

Servizi per l’adozione

0

Altri servizi

--
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Fondi regionali a disposizione dell'ambito
Anno
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2021

Fondo
Il Fondo "ECONOMIE

2020" è relativo ai residui
d

Stanziato

Adulti

Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Rimanente

342.764,18 €

181.000,00 €

0,00 €

84.670,56 €

0,00 €

77.093,62 €

0,00 €

2021

Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS –

150.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

2021

Il Fondo Regionale per le
Politiche Sociali FRPS,

100.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

100.200,00 €

419.800,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

2021

Il Fondo per la Non
Autosufficienza è
istituito ai
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Altri fondi messi a disposizione dall'Ambito
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Anno

Fondo

Comune

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

624.519,00 €

116.626,86 €

97.816,32 €

97.816,32 €

97.816,32 €

214.443,18 €

0,0

Cirò Marina

277.595,19 €

66.622,84 €

66.622,85 €

33.311,42 €

0,00 €

111.038,08 €

0,0

AV1-284 rafforzamento dei

servizi sociali ed in
particolare al
potenziamento dei
servizi di segretariato
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2021

sociale, del servizio
sociale professionale
per la presa in carico e
degli interventi sociali

rivolti ai nuclei
beneficiari, prevedendo
pertanto la proroga dei
contratti di assunzione,
per il triennio
2020/2022, delle 16
(sedici) risorse che
compongono l’Equipe
Multidisciplinare;

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.1710-2018 - AVVISO
PUBBLICO per
l’assunzione a tempo
determinato tempo
pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili

2022

professionali a valere
sul piano regionale di
contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla
povertà” - QUOTA

SERVIZI FONDO
POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per
gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla
povertà previsti dal
Decreto
interministeriale del 18
maggio 2018
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Anno

Fondo

Comune

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

438.950,00 €

152.136,56 €

80.524,80 €

41.921,28 €

41.921,28 €

122.446,08 €

0,0

Cirò Marina

553.480,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

553.480,47 €

0,0

Cirò Marina

139.444,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

139.444,71 €

0,0

Cirò Marina

57.317,23 €

0,00 €

57.317,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Cirò Marina

11.992,08 €

0,00 €

11.992,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Cirò Marina

15.401,39 €

0,00 €

15.401,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Decreto N°. 8396 del
10/08/2020 Rafforzamento del
servizio sociale
professionale;
rafforzamento degli

interventi di inclusione;
rafforzamento del
segretariato sociale;
Adeguamento dei

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

2023

sistemi informativi;
Attivazione e
realizzazione dei
Progetti utili alla

collettività (PUC);
Acquisto o realizzazione
servizi : SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA
COLLETTIVITA;
ASSISTENZA SOCIALE E
SERVIZI ALLA
PERSONA; MISURE DI

INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO

2021

2022

2021

2R-C237-I-3-01; 2RC237-I-3-02 - Buoni
servizio per servizi in

strutture a titolarità
privata e buoni servizi
per servizi integrativi
2R-C237-I-3-01 - Buoni
servizio in strutture a
titolarità privata

DECRETO N. 9317 del
17.09.2021 - FONDO
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
ANNUALITA' 2016

DGR n 506/2013- FNA
2023

2013 - Rafforzamento e
prosecuzione servizio
domiciliare per persone
non autosufficienti
FNA 2014 -

2022

Potenziamento servizio
domiciliare a favore
degli utenti
appartenenti all'ambito
con residui voucher
centri diurni autorizzati
non utilizzati
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Anno

Fondo

Comune

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

74.936,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

FNA 2015 -

2023

Potenziamento servizio
domiciliare a favore
degli utenti
appartenenti all'ambito

0,00 €

74.936,09 €
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con residui voucher
centri diurni autorizzati
non utilizzati
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Dimensioni socio-economiche e territori
I territori del distretto, pur essendo relativamente vicini tra loro in linea d'aria, non sempre

sono facilmente raggiungibili a causa dell'alternarsi di valli, colline e monti. Le strade di
collegamento sono scarse, presentano notevoli pendenze e sono caratterizzate da
numerosissime curve. Dal punto di vista socio-economico il territorio affida la principale attività
all’agricoltura e pesca e nell’entroterra all’allevamento Il settore dell’agricoltura risulta essere
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Agricoltura

uno dei settori maggiormente sviluppati nell’ATS di Cirò Marina. Gli indirizzi produttivi sono
tendenzialmente omogenei nei comuni dell’ambito ed ovunque si nota una prevalenza di
aziende vinicole e olivicole. Il comune di Cirò Marina è tra quelli in cui si registra la presenza più
importante di aziende a carattere vinicolo. Il peso della viticoltura è consistente, ed è tale da
catalogare tale coltura come una delle risorse più importanti del territorio. Altra attività di una
certa rilevanza, soprattutto nell’entroterra, è la produzione dell’olio extra-vergine di oliva.
Nell'entroterra, inoltre, sono presenti coltivazioni cerealicole e foraggere utilizzate
maggiormente per l'alimentazione del bestiame allevato. Si allevano bovini, ovini, suini e
pollame. Nelle varie attività gastronomiche presenti nel territorio comunale, vengono venduti
all'interno del mercato locale carni e latticini che si traggono da queste attività di
allevamento.
L'attività economica principale è l'agricoltura specializzata in colture di cereali, ortaggi, frutta,

Attività economiche

olive ed uva da vino che alimentano la produzione vinicola ed oleario. Un certo rilievo hanno la
pesca e l'allevamento. rilevante è il ruolo del turismo che conta di notevoli risorse artisticoculturali e su vari siti archeologici ma anche sui centri della fascia costiera per il turismo
balneare e nelle località dell'interno sul turismo escursionistico e l'agriturismo L'Ambito
Territoriale Sociale di Cirò Marina si è sviluppato soprattutto grazie alla crescita di diversi
settori economici, dai settori agricolo e peschereccio, con le relative industrie di
trasformazione, alle lavorazioni artigianali del ferro battuto, del legno, della pietra. Sono sorte
inoltre attività artigianali e ricreative, legate al turismo balneare.
L'area del distretto di Cirò Marina registra, rispetto al crotonese e alla Regione, valori
percentuali simili sulla popolazione attiva disoccupata (tasso di disoccupazione pari al 13,0%
contro 12,9% del crotonese e 13,1 della regione).I disoccupati complessivi incidono
mediamente per il 40,5% sulle forze lavoro. Il tasso di occupazione dell'area è molto basso

Il mercato del lavoro

attestandosi sulla soglia di 24 occupati ogni 100 residenti, così come in provincia ma ben 3,7
punti in meno rispetto alla Regione. Nell'ATS di Cirò Marina il mercato del lavoro è da sempre
caratterizzato da una elevata percentuale di lavoratori a “nero” e nell’ultimo periodo ha
risentito della pandemia, che hanno prodotto un effetto negativo sul mercato del lavoro con il
conseguente aumento della contrazione di chiamata e aumento di una quota di popolazione
inattiva

Il territorio dell’ambito distrettuale di Cirò Marina conta circa 39.000 abitanti si estende per
circa 54 mila ettari nella parte Orientale della provincia di Crotone. E' composto da 11 comuni

(Cirò Marina, Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli,
Umbriatico e Verzino), 4 dei quali sono litoranei (Melissa, Crucoli, Cirò Marina e Cirò), coprono il
39% circa della superficie complessiva e assorbono circa il 63% della popolazione; 6 Comuni
sono interni (Carfizzi, Casabona, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e Verzino) e
Caratteristiche e differenze territoriali

coprono il 61% circa della superficie e il 36% della popolazione Nell'ambito socio-assistenziale
di Cirò Marina, le differenze non sono legate solo ai numeri della popolazione, come si evince
nell’analisi di contesto e che evidenziano numeri, tipologie, fasce d’età, con conseguenti
problematiche, diverse ma anche al contesto culturale, perché alcuni comuni dell'ambito
appartengono alla cultura arbereshe. L'estensione geografica, le differenze territoriali, i dati
della povertà, il numero degli stranieri piuttosto che la presenza di servizi, rappresentano in
questo piano di zona, nell'ottica di perequazione dei servizi, l'elemento di congiunzione da
programmarsi in ragione del bisogno censito.
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Categoria di intervento: Generale
I “Livelli essenziali delle prestazioni: i servizi presenti e la spesa sostenuta nell’ultimo anno
(2020) sulla base dell’elencazione che segue: - Segretariato sociale (PON INCLUSIONEAV3_2016_CAL20) - Servizio Sociale Professionale (PON INCLUSIONE- AV3_2016_CAL20 )
- Assistenza educativa domiciliare (PON INCLUSIONE- AV3_2016_CAL20 ) - Centri diurni per

minori: ( Padre Pio-sito IN Cirò Marina alla via Chieti,78) - Servizi per le persone con disabilità
(Centri Diurni:”La Speranza”, “Siloe” ecc) - I centri di accoglienza residenziali diurni e residenziali
a carattere comunitario - Assistenza domiciliare Integrata e Socioassistenziale ( DGR 311/13FNA 2014-FNA 2015-) - Misure di contrasto alla povertà - Risposte residenziali e semi
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residenziali per soggetti in situazione di fragilità E’ noto che la condizione di disabilità non è
solo a livello di deficit delle funzioni, ma anche a livello di attività della persona e della sua
partecipazione sociale intesa come la natura e l’estensione del coinvolgimento della persona
nelle situazioni quotidiane della vita. Le trasformazioni culturali e sociali che sono state
Caratteristiche, interventi e servizi di assistenza

determinate dall’affermazione dei diritti sociali e dei diritti delle persone con disabilità, hanno
comportato una visione della tutela della salute intesa anche come attenzione al benessere
ed alla qualità della vita della persona e l’affermazione di una concezione che vede nella
partecipazione sociale e nella fruizione dell’ambiente il parametro su cui misurare qualsiasi
sistema ed obiettivo di cura. Per perseguire tali obiettivi si rende necessario operare in
connessione con i servizi e con le reti di opportunità locali, in modo parallelo su due distinti
fronti : favorire l'inserimento sociale delle persone non autosufficienti e attivare interventi
finalizzati all’acquisizione della autonomia, garantendo valide risposte alle esigenze socio-

assistenziali manifestate dai soggetti disabili più gravi. È con questo intento che il Piano
persegue l'obiettivo di costruire un sistema integrato di interventi e servizi, che favorisca e
agevoli l’accesso alle prestazioni, la deistituzionalizzazione e la domiciliarizzazione della
persona non autosufficiente, a garanzia di condizioni di pari opportunità, sostenendo progetti
individuali e personalizzati, attraverso l’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse territoriali
presenti

Schede progetto Categoria generale
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Scheda Progetto

Fondi Regionali

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Asili nido e
altri servizi socioeducativi per la

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

767.923,65 €

139.444,71 €

38.603,52 €

990.971,88 €

#2 - NOI DOPO
DI
VOI/Attivazione

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

#3 - assistenza

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

#4 - Sportello

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

41.921,28 €

179.737,60 €

#5 - Continuità
del servizio S.A.D.
ed A.D.I. a favore

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

15.401,39 €

86.928,17 €

251.878,90 €

#6 - Frequenza
centri diurni per

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

117.616,32 €

596.533,02 €

0,00 €

0,00 €

1.061.372,61 €

154.846,10 €

167.452,97 €

1.980.204,70 €

prima infanzia
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Centro rivolto a
persone con
disabilità
gravissima, prive
del sostegno dei
familiari che ad
essi provvedono

ad personam per
minori con
disabilità

P.U.A.

di anziani e
disabili

minori disabili
Totali

fonte: http://burc.regione.calabria.it
Pag 76 di 129

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Scheda progetto #1 - Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tenendo in considerazione le aree di

intervento, i bisogni prioritari cui i servizi devono rispondere, la tipologia di servizi e la loro
quantità numerica essenziale in ogni Ambito territoriali, e selezionando i servizi e gli interventi
prioritari.

Obiettivo regionale

Titolo progetto/azione

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

consolidare e ampliare il sistema di offerta dei servizi socio- educativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica e privata potenziando e qualificando le strutture esistenti: Asilo Nido e
Sezione Primavera
avviare una progressiva concessione dei servizi in argomento al fine di consentire agli

eventuali gestori la possibilità di iscrizione al registro distrettuale finalizzata all’utilizzo del
sistema “Buoni Servizio Infanzia-Voucher” già ampiamente sperimentato e collaudato con le
diverse unità di offerta a titolarità privata.
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Strategia

prestazioni di cura ed assistenza quotidiana, stimolazione allo sviluppo ed alla socializzazione,

Attività previste

tutela del loro benessere psicofisico, implementazione delle loro potenzialità cognitive,
affettive, relazionali e sociali

Tempistica

erogazione del servizio pari a n. 11 mesi

Strutture organizzative ed operative previste

strutture accreditate

Analisi dei costi

come da personale socio educativo previsto in ogni struttura accreditata ai sensi della L.15/13
e del Regolamento n.9/13

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

Avvisi distrettuali

Azioni sussidiarie

erogazione servizio presso centri estivi

Metodologie di valutazione

Al momento dell'ammissione ai servizi per la prima infanzia gli utenti sono automaticamente
inseriti nella fascia di reddito massa. Per fruire della riduzione della retta mensile occorre
presentare dichiarazione ISEE.

Rischi e criticità

erogazione disomogenea dei servizi nei comuni dell'ambito

Modalità di gestione dell'azione

affidamento diretto tramite gestione del servizio ad enti accreditati dietro modalità di appalto
servizi integrativi : tariffa distrettuale per persona al giorno pari ad € 8,77 nei centri per
bambini e famiglie ed € 12,22 per persona al giorno negli spazi gioco per bambini; asilo nido:

tempo pieno retta giornaliera pari ad € 21,80- micro nido: tempo pieno retta giornaliera pari ad
€ 26,33; Accreditamento strutture ed iscrizione nel registro distrettuale-erogazione del
servizio con l'approvazione di una unica graduatoria per l'intero distretto formulata con i criteri
approvati con delibera di G.C. n° 190 del 09/12/2013-

Costo orario/giornaliero del servizio

Tipologia utenza

Minori

FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Asili nido e
altri servizi socioeducativi per la
prima infanzia

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

767.923,65 €

139.444,71 €

38.603,52 €

990.971,88 €

Totali

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

767.923,65 €

139.444,71 €

38.603,52 €

990.971,88 €
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FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

45.000,00 €

TOTALI

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

45.000,00 €

dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla
risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale.
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

2R-C237-I-3-01; 2R-C237-I-3-02 - Buoni
servizio per servizi in strutture a titolarità
privata e buoni servizi per servizi integrativi

Cirò Marina

553.480,47 €

0,00 €

0,00 €

553.480,47 €

2R-C237-I-3-01 - Buoni servizio in strutture
a titolarità privata

Cirò Marina

0,00 €

139.444,71 €

0,00 €

139.444,71 €

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi

Cirò Marina

214.443,18 €

0,00 €

0,00 €

214.443,18 €

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

38.603,52 €

38.603,52 €

767.923,65 €

139.444,71 €

38.603,52 €

945.971,88 €

di segretariato sociale, del servizio sociale
professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono
l’Equipe Multidisciplinare;
Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 -

Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Scheda progetto #2 - NOI DOPO DI VOI/Attivazione Centro rivolto a persone con disabilità gravissima, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono

Obiettivo regionale

Titolo progetto/azione

promozione dei diritti delle persone con disabilità12, in attuazione della legislazione nazionale
ed internazionale, in particolar modo, della Legge 3 marzo 2009, n. 18, di recepimento della
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
NOI DOPO DI VOI/Attivazione Centro rivolto a persone con disabilità gravissima, prive del
sostegno dei familiari che ad essi provvedono

Il territorio dell’ambito distrettuale di Cirò Marina conta circa 39.000 abitanti con un’incidenza
di disabili con l’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992.L'idea di un servizio del Dopo di Noi
nasce appunto dall'incontro di una domanda di aiuto da parte delle famiglie che all'interno del

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

nostro territorio non trovano risposte adeguate alle proprie esigenze e l’ente locale che si offre
di mettere a disposizione di questa richiesta la propria disponibilità. Il servizio residenziale
accoglierà esclusivamente persone con handicap grave (con tale denominazione si intendono i
soggetti di cui all’art.3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992. Il centro “ Noi Dopo di
Voi” si pone come valida alternativa a forme di istituzionalizzazione, infatti, il valore che muove
le azioni al suo interno è quello di far sentire tutti i suoi componenti in un ambiente familiare
ed accogliente allo scopo di favorire l’inclusione e l’autonomia di persone con grave disabilità e
la cui situazione di gravità sia stata accertata ai sensi dell’art.4 della medesima legge).Il centro
“ Noi Dopo di Voi”

Strategia

offrire un supporto abilitativo e abitativo, attraverso nuove forme di residenzialità, in modo tale
che persone con patologia anche severa possano vivere una vita indipendente
sperimentando, in modo graduale, l'inserimento in un gruppo di convivenza. Tutto questo
presuppone la presa in carico da parte dei Servizi Territoriali e si colloca come un intervento ad
alta integrazione socio-sanitaria per la presenza di un’Equipe multidisciplinare responsabile del
Progetto formata dagli operatori del Servizio Sociale municipale e dell’ASP.
Allo scopo di favorire l’inclusione e l’autonomia di persone con grave disabilità, si è pensato di

Attività previste

progettare un centro su misura per loro. È stato pensato come un posto in cui si possano
sentire a casa loro, in un ambiente familiare, seppure ogni spazio è stato concepito senza
tralasciare l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previste attività di svago,
musicoterapia,riabilitazione,fisioterapia

Tempistica

da realizzare entro il prossimo biennio (2022/2023)

Strutture organizzative ed operative previste

Gestione diretta attraverso procedure di gara

Analisi dei costi

Ripartizione dei costi del progetto per i lavori a base d'asta pari al 77% del costo totale e a
disposizione dell'Ambito pari al 23%

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

Bando pubblico, Avvisi

Azioni sussidiarie

Sono previste attività di svago, musicoterapia,riabilitazione,fisioterapia

Metodologie di valutazione

Il servizio residenziale accoglierà esclusivamente persone con handicap grave (con tale

denominazione si intendono i soggetti di cui all’art.3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio
1992 e la cui situazione di gravità sia stata accertata ai sensi dell’art.4 della medesima legge)

Rischi e criticità

mancanza di buona prassi nel territorio dell'Ambito.

Modalità di gestione dell'azione

in modalità associata dei comuni

Costo orario/giornaliero del servizio

Costo giornaliero del servizio per n. 12 beneficiari e per la durata di 2 anni: € 560/dia

Tipologia utenza

Disabili
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto
#2 - NOI DOPO

DI
VOI/Attivazione
Centro rivolto a
persone con

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

disabilità
gravissima, prive
del sostegno dei
familiari che ad
essi provvedono
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Totali

FONDI REGIONALI

Fondo Regionale
F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non
Autosufficienza è istituito ai sensi della

2021

2022

2023

Totale

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

Legge 27 dicembre 2016, n. 296
“Disposizione per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione
“Fondo per le non autosufficienze”.
TOTALI
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Scheda progetto #3 - assistenza ad personam per minori con disabilità

Obiettivo regionale

promozione dei diritti delle persone con disabilità12, in attuazione della legislazione nazionale
ed internazionale, in particolar modo, della Legge 3 marzo 2009, n. 18, di recepimento della
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

Titolo progetto/azione

assistenza ad personam per minori con disabilità

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

potenziamento di un supporto in ambito scolastico. Attivare percorsi personalizzati psicosociali-educativi di inserimento nella vita sociale in stretta sinergia con le famiglie, le
istituzioni pubbliche, come la scuola, ed il contesto sociale di riferimento

Strategia

collaborazioni sistemiche multilivello e multi-settore tra amministrazioni pubbliche e soggetti
del Terzo settore, al fine di superare la frammentazione degli interventi e di costruire politiche
e servizi in grado di garantire i diritti fondamentali.

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Attività previste
Tempistica

Servizio di Integrazione Scolastica , che opera in ambito educativo-assistenziale con l’impegno
di assistenza alla persona e alla comunicazione.
anno scolastico 2022/2023
Il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, prevede lo svolgimento di
compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica con assistenza alla persona, finalizzata,

Strutture organizzative ed operative previste

ai sensi dell'art. 12 e seguenti della Legge 104/1992, all'integrazione degli alunni con
disabilità certificata. sarà erogato in collaborazione con le differenti professionalità (docenti
curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici…) presenti all'interno dell'istituzione scolastica,
in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali della

scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di ciascun
soggetto e della necessità di condividere i Progetti Educativi Individualizzati, anche al fine di
garantire una migliore inclusione di tutti gli alunni con disabilità
Analisi dei costi

n. 6 educatori part-time per un costo annuo del servizio pari ad € 40.000,00

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

Condivisione dei PEI, collaborazione con Istituzioni scolastiche e famiglie

Azioni sussidiarie

laboratori sensoriali
La verifica dei Progetti avrà luogo in occasione dei Lavori di Commissione e del Gruppo GLI

Metodologie di valutazione

d’Istituto, all’interno dei Consigli di Classe o delle interclassi tecniche. Le verifiche a breve,
medio e lungo termine per i singoli allievi riguarderanno la rilevazione di cambiamenti in
termini di: nuovi bisogni/esigenze; maggiore disponibilità alla relazione e integrazione nel
contesto dei pari; sviluppo di autonomie; acquisizione di nuove conoscenze e competenze

Rischi e criticità

ai Comuni compete l’attuazione di ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne
la frequenza e l’apprendimento”. Si evince dalle norme sopra citate che l’assolvimento
dell’obbligo scolastico degli alunni BES deve avvenire attraverso ogni forma di facilitazione:
assistenza specialistica, strumenti compensativi , software specifici e quanto altro risulti

Modalità di gestione dell'azione

Manifestazione d'interesse -avviso per gli ETS per accreditamento servizio

Costo orario/giornaliero del servizio

costo orario operatore socio-assistenziale pari ad € 16,00; costo orario educatore professionale
pari ad € 18,45; costo orario assistenti sociali € 18,45

Tipologia utenza

Minori

necessario. Nella consapevolezza che tutto ciò costituisca un valido aiuto nel processo di
inclusione degli alunni “diversamente abili” iscritti e frequentanti il nostro Istituto confidiamo
nella disponibilità dei servizi.
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#3 - assistenza
ad personam per
minori con
disabilità

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

Totali

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

FONDI REGIONALI
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Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non
Autosufficienza è istituito ai sensi della
Legge 27 dicembre 2016, n. 296

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

TOTALI

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

“Disposizione per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione
“Fondo per le non autosufficienze”.
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Scheda progetto #4 - Sportello P.U.A.

Obiettivo regionale

Assicurare un indispensabile punto di riferimento e di sostegno per i soggetti disabili
/anziani/famiglie/immigrati e per le loro famiglie, necessario ai fini della promozione dei diritti

Titolo progetto/azione

Sportello P.U.A.

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

sociali

interventi socio assistenziali al fine di garantire il diritto alla prestazione socio-sanitaria
mediante una lettura tempestiva ed una valutazione multidimensionale appropriata del
bisogno. Assicurare il diritto di tutti i cittadini ad essere messi a conoscenza dei servizi
disponibili nel loro territorio attraverso i punti informativi e di prima accoglienza

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari presenti nel
territorio dell'Ambito includendo nei P.U.A. i seguenti servizi: 1) prima informazione,

Strategia

facilitazione e orientamento ai servizi territoriali a favore di famiglie straniere; informativa su
permessi di soggiorno, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ricongiungimenti familiari,
residenza, cittadinanza e accesso all’istruzione e alla formazione; ascolto, analisi del bisogno e
orientamento verso gli altri servizi del territorio; assistenza alla comprensione ed alla
compilazione dei documenti; supporto allo studio della lingua italiana al fine di favorire
l’integrazione, l’autonomia e la consapevolezza di sé stessi e del contesto socioculturale. ; 2)
ascolto psicologico per aumentare la consapevolezza verso le proprie dinamiche interne,
fornendo strategie di gestione dei conflitti e degli stressors della vita quotidiana a favore di

famiglie presenti nel territorio con particolare riguardo rivolto a donne vittime di violenza e di
tratta.

Attività previste

prima informazione, facilitazione e orientamento ai servizi territoriali rivolti a donne sole con o
senza minori vittime di violenza e a famiglie italiane/straniere; supporto allo studio della lingua
italiana rivolto alle famiglie immigrate attraverso tali attività: 1) lezioni di lingua italiana ed
alfabetizzazione;2) orientamento al percorso scelta di studi;3) supporto extrascolatico a minori
stranieri; 4) laboratorio di scrittura e comprensione della lingua italiana;

Tempistica

realizzazione nel biennio 2022/2023

Strutture organizzative ed operative previste

Strutture: N. 3 P.U.A. dislocati nel territorio dell'Ambito presso le sedi comunali di Cirò Marina,
Melissa e Pallagorio Operatori coinvolti: N. 2 assistenti sociali ; n. 1 mediatore culturale; n. 2
psicologi; n.2/3 insegnanti madre lingua italiana. Al fine di favorire l'integrazione delle famiglie
straniere sono previste attività in collaborazione con CPIA di Crotone
Considerato che il servizio dei tre punti P.U.A. viene assicurato dal personale dell'equipe

Analisi dei costi

multidisciplinare presente nel territorio a valere sul Pon Inclusione ( assistenti sociali, psicologi,
mediatore culturale) mentre è necessario attivare il servizio di alfabetizzazione con figure di
insegnanti. N. 3 insegnanti part-time cat. D1 per un costo totale pari ad € 40.000,00

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,

Manifestazione d'interesse, avvisi distrettuali

Azioni sussidiarie

trasporto a favore di famiglie disagiate

informazione

Metodologie di valutazione

Rischi e criticità

Utilizzo di metodi, strumenti e scale attualmente utilizzate presso i presìdi socio-sanitari,
tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, delle condizioni di bisogno,
della situazione economica, dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci nonché
dalle organizzazioni del privato sociale che operano sul territorio per fini di solidarietà ed
integrazione socio-culturale.
Non riuscire a soddisfare la platea delle famiglie straniere che negli ultimi tre anni è
aumentata nel nostro territorio

Modalità di gestione dell'azione

gestione associata dei comuni per quanto riguarda le figure all'interno dell'equipe
multidisciplinare (Pon Inclusione) per il segretariato sociale, ascolto psicologico ed
orientamento; manifestazione d'interesse per affidamento servizio alfabetizzazione

Costo orario/giornaliero del servizio

€ 45,00 ad operatore per 10 mesi . Tale spesa è da ritenersi al lordo di ogni emolumento e
contributo previsto dalla vigente normativa.

Tipologia utenza

Generale
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Fondi Regionali

Scheda Progetto

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#4 - Sportello
P.U.A.

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

41.921,28 €

179.737,60 €

Totali

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

41.921,28 €

179.737,60 €

FONDI REGIONALI
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Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non
Autosufficienza è istituito ai sensi della
Legge 27 dicembre 2016, n. 296
“Disposizione per la formazione del Bilancio

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

TOTALI

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione
“Fondo per le non autosufficienze”.

ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale
professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti

Cirò Marina

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

41.921,28 €

41.921,28 €

97.816,32 €

0,00 €

41.921,28 €

139.737,60 €

di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono
l’Equipe Multidisciplinare;

Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Scheda progetto #5 - Continuità del servizio S.A.D. ed A.D.I. a favore di anziani e disabili
favorire la domiciliarità degli anziani che vivono autonomamente al di fuori del nucleo
familiare, considerando un doppio scopo: permettere all’anziano di mantenere il proprio stile di
vita, le proprie abitudini e l’inclusione nel proprio nucleo sociale; risparmiare risorse derivanti

Obiettivo regionale
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dall’eccessiva residenzialità da usarsi con maggiore appropriatezza per servizi di altro genere
Titolo progetto/azione

Continuità del servizio S.A.D. ed A.D.I. a favore di anziani e disabili

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

servizio di assistenza domiciliare rivolto a soggetti anziani non autosufficienti e soggetti con
handicap o famiglie in difficoltà temporanea con figli minori, e persone con ridotte capacità
funzionali, sia fisiche che socio relazionali. Erogazioni dei servizi socio assistenziali mediante
voucher per sostenere le famiglie nella loro opera di cura e di assistenza della persona con
disabilità nei bisogni di primari, al fine di favorire la sua permanenza nell'ambito familiare.

Strategia

collegamento con gli altri Servizi pubblici territoriali e i soggetti del Terzo settore

Attività previste

Prestazioni relative alla persona, prestazioni di aiuto domestico, prestazioni educative

Tempistica

12 mesi ( anno 2022/2023)

Strutture organizzative ed operative previste

affidamento del servizio a enti accreditati

Analisi dei costi

n. 40 assegni di cura ( voucher) del valore unitario di circa € 12,00 per un totale di 8.350 ore
annuali di servizio a favore di n. 40 nuclei familiari per un totale complessivo di costo del
progetto pari ad € 100.200,00

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

bandi,avvisi,manifestazione d'interesse, coinvolgimento terzo settore

Azioni sussidiarie

laboratori

Metodologie di valutazione

costruzione e redazione del progetto individuale, programmi personalizzati per la promozione
dell'autonomia

Rischi e criticità

Riuscire a contenere la situazione di isolamento, aggravata, negli ultimi mesi, dall’emergenza
sanitaria da Covid-19, con particolare attenzione a bambini e adolescenti sempre più isolati

Modalità di gestione dell'azione

affidamento del servizio tramite erogazione voucher

Costo orario/giornaliero del servizio

€ 12,00 per un totale di 8.350 ore annuali di servizio a favore di n. 40 nuclei familiari

Tipologia utenza

Anziani

FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#5 - Continuità

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

15.401,39 €

86.928,17 €

251.878,90 €

Totali

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

15.401,39 €

86.928,17 €

251.878,90 €

del servizio S.A.D.
ed A.D.I. a favore
di anziani e
disabili
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FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

51.733,02 €

TOTALI

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

51.733,02 €

Autosufficienza è istituito ai sensi della
Legge 27 dicembre 2016, n. 296
“Disposizione per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione
“Fondo per le non autosufficienze”.
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale
professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,

Cirò Marina

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

DGR n 506/2013- FNA 2013 Rafforzamento e prosecuzione servizio
domiciliare per persone non autosufficienti

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

11.992,08 €

11.992,08 €

FNA 2014 - Potenziamento servizio

Cirò Marina

0,00 €

15.401,39 €

0,00 €

15.401,39 €

FNA 2015 - Potenziamento servizio
domiciliare a favore degli utenti appartenenti
all'ambito con residui voucher centri diurni
autorizzati non utilizzati

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

74.936,09 €

74.936,09 €

97.816,32 €

15.401,39 €

86.928,17 €

200.145,88 €

prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono
l’Equipe Multidisciplinare;

domiciliare a favore degli utenti appartenenti
all'ambito con residui voucher centri diurni
autorizzati non utilizzati

TOTALI
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Scheda progetto #6 - Frequenza centri diurni per minori disabili

Obiettivo regionale

adottare misure ed interventi e attuare/rafforzare sostegni finalizzati a tutelare i diritti delle
persone con disabilità intellettiva, contenendo la situazione di isolamento, aggravata, negli

Titolo progetto/azione

Frequenza centri diurni per minori disabili

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

sostenere le famiglie nella loro opera di cura e di assistenza della persona con disabilità nei
bisogni di primari

Strategia

erogazione n. 6 voucher a favore di minori con disabilità accertata e documentata

Attività previste

assistenza di carattere sociale e sanitario

Tempistica

attivazione servizio per 6 mesi ( anno 2022/2023)

ultimi mesi, dall’emergenza sanitaria da Covid-19,

Ad ogni beneficiario, sarà attribuito un voucher che garantirà il pagamento della retta
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Strutture organizzative ed operative previste

semestrale (sei mesi) dei centri diurni autorizzati e non accreditati, stimata, su base delle
medie regionali, su euro 513.38 mensili.

Analisi dei costi

assegno di cura del valore unitario di € 3.300,00 a favore di n. 6 beneficiari

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

Manifestazione d'interesse,bandi, avvisi distrettuali

Azioni sussidiarie

trasporto

Metodologie di valutazione

schede PAI

Rischi e criticità

frequenza non assidua causa Covid

Modalità di gestione dell'azione

centri diurni autorizzati

Costo orario/giornaliero del servizio

€ 18,33 cadauno /die

Tipologia utenza

Disabili

FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#6 - Frequenza
centri diurni per
minori disabili

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

117.616,32 €

Totali

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

117.616,32 €

FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non
Autosufficienza è istituito ai sensi della
Legge 27 dicembre 2016, n. 296
“Disposizione per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

19.800,00 €

TOTALI

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

19.800,00 €

“Fondo per le non autosufficienze”.
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale
professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono

Cirò Marina

2021

2022

2023

Totale

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

l’Equipe Multidisciplinare;
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TOTALI
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Categoria di intervento: Famiglia e minori
Gli interventi per i minori sono fondamentali nella costruzione della loro identità poiché è sulle
relazioni tra questi e l’ambiente di vita che si costruisce il loro progetto di vita. Le agenzie di
comunicazione, quali la famiglia, la scuola, ma anche le associazioni di terzo settore, e lo
stesso comune svolgono una funzione molto importante nel fornire alla famiglia e al minore
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Caratteristiche, interventi e servizi di assistenza

elementi di socializzazione, educazione e prevenzione. La famiglia tradizionale, ormai, mutata
nel tempo, ha lasciato spazio a forme familiari diverse che certamente hanno scaturito la
nascita di nuovi bisogni e di conseguenza la necessità di dare risposte nuove e questi bisogni
emergenti. Il servizio sociale non offre risposte standardizzate ma considera ogni individuo
nella sua unicità per tale ragione i servizi offerti di tipo psicologico, educativo e ricreativo
devono essere quanto più professionali. Rispetto ai minori è molto Importante la prevenzione
di condotte devianti attraverso l’offerta di modelli costruttivi.

Schede progetto Famiglia e minori

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA
SOSTEGNO
ALLE

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

Totali

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

RESPONSABILITA’
FAMILIARI,
GIOVANI E
MINORI
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Scheda progetto #1 - AREA TEMATICA SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI, GIOVANI E MINORI
I settori in cui la Regione Calabria si propone di intervenire rispetto ai giovani riguardano:
Obiettivo regionale

Titolo progetto/azione

interventi di sostegno al contesto familiare attraverso il sostegno alla genitorialità, l’educativa
domiciliare; interventi di sostegno nei contesti di vita quotidiani quali ad esempio
collaborazione con la scuola attraverso la fornitura di servizi socio-educativi territoriali; e
interventi ed attività per contrastare la povertà educativa attraverso la collaborazione tra
pubblico e privato.
AREA TEMATICA SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI, GIOVANI E MINORI
gli obiettivi che l’ambito territoriale si prefigge di raggiungere sono quelli di: - potenziare gli
interventi di ascolto, di sostegno, di comunicazione all’interno delle famiglie che vivono
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Obiettivi di dettaglio per l’ambito

situazioni di fragilità; - sostenere i minori attraverso percorsi educativi extrafamiliari fornendo
strumenti utili a contrastare la povertà educativa attraverso un supporto nello svolgimento
del percorso scolastico; - promuovere la cultura dell’adozione attraverso attività di
informazione e di sostegno alle coppie affidatarie ed adottive e coloro che aspirano ad
intraprendere il percorso di adozione; - potenziare la rete dei servizi e seguire la famiglia e il
minore affinché possano accedere e fruire dei servizi esistenti; - favorire la costruzione di
relazione familiari ed amicali solide e positive.
il contesto di vita familiare di ogni individuo rappresenta un elemento importante sia nella

Strategia

costruzione dell’identità personale dei membri, sia nell’accesso alle risorse economiche sociali
e culturali. L’accompagnamento della famiglia vulnerabile o maggiormente esposta a rischi, nei
processi di educazione dei minori, permette ai professionisti del sociale di contrastare e
prevenire fenomeni di maltrattamento che mettono a rischio il sano sviluppo dei ragazzi
all’interno del contesto familiare. Obbiettivo importante è quello della lotta alla
disuguaglianza quale fonte principale di maltrattamenti, ingiustizia sociale, povertà educativa,
esclusione emarginazione e devianza. Rifacendoci all’unicità di ogni singolo individuo e di ogni
nucleo familiare è necessario che vengano stilati progetti personalizzati, anche in relazione
alla presenza di disabilità all’interno del contesto famiglia, idonei al raggiungimento degli
obiettivi valorizzando il lavoro di rete.

Attività previste

potenziamento servizio sociale professionale, -potenziamento segretariato sociale, -sportello
legalità e ascolto, -sportello assistenza psicologica, -supporto alla genitorialità nei Consultori,
-educativa domiciliare,-il servizio di supporto extra-scolastico, -laboratori per bambini da 3 a 6
anni, -laboratori estivi, -tavoli di discussione per adolescenti, -centri diurni per minori,strutture residenziali.

Tempistica

Triennale

Strutture organizzative ed operative previste

Servizio sociale professionale, organizzazioni del Terzo settore, equipe multidisciplinare.

Analisi dei costi

fondi DGR503/2019 rette centri diurni, rette affido e rette strutture residenziali, fondi Pais e
Fondo Povertà 2018-2020,

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

Manifestazione d'Interesse, coinvolgimento attivo di progettazione e programmazione con gli
enti del terzo settore

Azioni sussidiarie

coinvolgimenti degli utenti nella stesura dei progetti personalizzati

Metodologie di valutazione

Monitoraggio a medio e lungo termine svolto dal Servizio sociale professionale e dall’Ufficio di
Piano, attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore

Rischi e criticità

possibile insufficienza dei fondi disponibili alla realizzazione di quanto predisposto dall’Ambito
di Cirò Marina.

Modalità di gestione dell'azione

gestione diretta da parte del Servizio sociale professionale, equipe multidisciplinare, e
affidamento agli enti del terzo settore.

Costo orario/giornaliero del servizio

il costo del Servizio Sociale Professionale è determinato dalla modalità di assunzione, dal
monte ore previsto per ogni professionista e dalla gestione degli interventi da parte degli enti
gestori

Tipologia utenza

Minori
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA
SOSTEGNO
ALLE
RESPONSABILITA’
FAMILIARI,

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

Totali

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

GIOVANI E
MINORI
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FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.R.P.S. 2021 Il Fondo Regionale per le

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui

77.093,62 €

0,00 €

0,00 €

77.093,62 €

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

162.093,62 €

Politiche Sociali FRPS, istituito ai sensi della
legge regionale n. 23 del 2003, è costituito
dalla risorsa che la regione stanzia
annualmente per la promozione e il
raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale.

derivanti dal maggior trasferimento di
somme in relazione alla spesa
effettivamente realizzata dagli ambiti per la
copertura dei servizi sociali per l’anno 2020.

risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale.
TOTALI
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà

Cirò Marina

0,00 €

111.038,08 €

0,00 €

111.038,08 €

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

83.842,56 €

83.842,56 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

194.880,64 €
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2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà
previsti dal Decreto interministeriale del 18
maggio 2018

professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria di intervento: Fragilità adulta

fonte: http://burc.regione.calabria.it
Pag 93 di 129

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
La fragilità adulta interessa una pluralità di aspetti e condizioni pertanto deve essere letta, nel
contesto di riferimento, in un’ottica multidimensionale e con un approccio integrato. Difatti è
legata a diverse circostanze quali l’isolamento sociale, l’abitazione in alloggi inadeguati situate
in zone non servite e/o isolate, la mancanza di un reddito consono al soddisfacimento dei
bisogni rimari, l’assenza di ruoli informali e formali di sostegno, la carenza di risorse
psicologiche necessarie per fronteggiare situazioni di pericolo, come ad esempio traumi o
Caratteristiche, interventi e servizi di contrasto alla povertà
situazioni inaspettate di malattia o di povertà. L’alto tasso di disoccupazione, la perdita del
ed all’esclusione sociale
lavoro in seguito alla pandemia, ha incrementato e scaturito condizioni di fragilità negli adulti.
Certamente relazioni conflittuali all’interno del nucleo familiare fa si che l’individuo assuma
comportamenti devianti che portano anche ad una scarsa integrazione nel contesto di sociale
di appartenenza. Negli ultimi anni è stato possibile prendere in carico i nuclei familiari e
soggetti singoli grazie alla erogazione delle misure di sostegno al reddito, le quali prevedono la
costruzione di un progetto personale oltre che all’erogazione del sussidio economico.

Analisi ed indici di povertà adulta in Calabria - raffronto
con la situazione nazionale - riprendendo il Piano regionale
di contrasto alla povertà

il tasso di povertà nella nostra Nazione risulta essere aumentato negli ultimi anni, il sud Italia
risulta essere, secondo le statistiche, la zona del paese con alti tassi di povertà. Quando si
parla di povertà si fa riferimento ad un insieme di risorse che mancano o sono al di sotto del
limite di sussistenza che ricadono sia nella sfera economica, sia in quella abitativa, ma anche
nella sfera dei beni di prima necessità. Le famiglie più numerose all’interno delle quali lavora
un solo componente e talvolta nessuno dei maggiorenni, rappresentano la percentuale più
alta nel Mezzogiorno, la situazione risulta più critica quando sono presenti figli minori.
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Reddito di Cittadinanza

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Dato che vulnerabilità e povertà non sono caratteristiche dei singoli individui e che possono
essere affrontate solo in un quadro relazionale tra un singolo o un gruppo situati in un
contesto, è necessario progettare sia a livello personale/famigliare che a livello comunitario al
fine di costruire nuove relazioni che sostengano la vita quotidiana delle persone grazie a
nuove relazioni fra soggetti del pubblico e del privato sociale, fra servizi, enti e istituzioni: il
Reddito di cittadinanza inteso come beneficio per il nucleo famigliare dipende dal
funzionamento del Reddito di cittadinanza a livello di sistema, dalla capacità del sistema dei
servizi di generare un insieme articolato e uniforme sul piano nazionale di dispositivi, servizi,
sostegni finalizzati all’inclusione sociale, civica e/o lavorativa dei cittadini. Il cambiamento delle
politiche, infatti, è necessario per promuovere il cambiamento delle pratiche, e viceversa.
Essendo inoltre la povertà un fenomeno multidimensionale, l’organizzazione dei servizi dovrà
essere ugualmente multidimensionale, ossia tale da garantire ai cittadini risposte integrate,
ove opportune, che non richiedano spostamenti fra sedi diverse, colloqui sugli stessi temi con
professionisti di enti o servizi diversi, interventi che si sovrappongono o giustappongono, basati
su logiche di delega. La definizione dei Patti per l’inclusione sociale può essere dunque intesa
come un grande laboratorio sociale di progettazione, corresponsabilità e cittadinanza attiva.
Responsabilità individuale e responsabilità sociale sono intese come due facce della stessa
medaglia: non è possibile, infatti, chiedere ai singoli responsabilità rispetto al proprio progetto
di vita senza garantire una responsabilità dei servizi relativamente alla qualità del sistema dei
sostegni e degli interventi messi a disposizione. Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione
sociale i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei
fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. - La
valutazione è organizzata in un’Analisi preliminare, da svolgersi in occasione della prima
convocazione del nucleo familiare (entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio e in una più
approfondita analisi, qualora la condizione del nucleo familiare risulti più complessa. In esito
alla Analisi preliminare si determina quindi il percorso successivo: i servizi coinvolti nella
definizione del progetto e la tipologia di progetto. - Il Progetto deve essere sottoscritto dai
componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata
l’Analisi preliminare. La ratio del Patto per l’inclusione sociale è che il reddito da solo non basti
ad uscire dalla povertà, in quanto la mancanza di reddito spesso non è la causa della povertà,
ma il suo effetto. Le cause invece possono essere diverse e, tipicamente, di natura
multidimensionale. Per evitare le “trappole della povertà” è importante agire sulle cause con
una progettazione personalizzata che individui bisogni e risorse di ogni nucleo famigliare,
predisponga interventi appropriati, lo accompagni verso l’autonomia. È un percorso in cui i
servizi in rete – sociali, socio-sanitari e centri per l’impiego, prioritariamente – assumono una
chiara responsabilità nei confronti dei cittadini più vulnerabili e questi si impegnano - si
“attivano” – all’interno di un Patto personalizzato insieme concordato. L’obiettivo è quello di
accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla
rimozione delle condizioni che sono alla radice della situazione di povertà. Poiché rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana è
un principio fondamentale della nostra democrazia, l’intento è quello di costruire anche per le
persone maggiormente distanti dal mercato del lavoro percorsi di cittadinanza e di inclusione
attiva piuttosto che di mera assistenza, tramite una strategia partecipata e progettuale che
contribuisca a contrastare la povertà e l’esclusione sociale nel nostro paese. Gli elementi di
base del patto per l’inclusione sono: obiettivi generali e risultati specifici, cioè le finalità da
perseguire e gli obiettivi da raggiungere; sostegni, cioè il servizio e gli interventi di cui il nucleo
necessita, disponibili sul territorio; impegni, cioè la disponibilità a svolgere determinate attività
e a seguire determinate regole di comportamento a cui il beneficio economico è condizionato.
Nell’ambito di Ciro’ Marina, che comprende 11 comuni, il numero dei casi totali dei percettori di
Rdc è pari a 5194, comprensivi di domande decadute e revocate; 1651 sono i casi in gestione
ai Servizi Sociali per l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione Sociale e 1210 in carico
a i Centri per l’impiego.

Schede progetto Fragilità adulta
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Scheda Progetto

Fondi Regionali

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA ECONTRASTO
ALLA POVERTA’,
EMARGINAZIONE
ED ESCLUSIONE
SOCIALE

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €

Totali

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €
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Scheda progetto #1 - AREA TEMATICA E-CONTRASTO ALLA POVERTA’, EMARGINAZIONE ED ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo regionale

L’obiettivo è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente
orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della situazione di povertà. Poiché
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana è un principio fondamentale della nostra democrazia, l’intento è quello di
costruire anche per le persone maggiormente distanti dal mercato del lavoro percorsi di
cittadinanza e di inclusione attiva piuttosto che di mera assistenza, tramite una strategia
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partecipata e progettuale che contribuisca a contrastare la povertà e l’esclusione sociale nel
nostro paese.
Titolo progetto/azione

AREA TEMATICA E-CONTRASTO ALLA POVERTA’, EMARGINAZIONE ED ESCLUSIONE
SOCIALE

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

l’obiettivo principale per l’ambito è quello di prendere in carico i soggetti beneficiari del rdc e
favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, considerando le difficoltà economiche e sociali in
cui questi versano.
Se persistono differenze socio-economiche all’interno del nostro paese, anche nel

Strategia

Mezzogiorno perdurano sostanziali condizioni vissute nei nuclei familiari in relazione a disagi
legati a scarsa disponibilità di risorse economiche, difficoltà abitative e sociali che certamente
comportano fenomeni di emarginazione. L’elevato tasso di disoccupazione che è alto anche
nei giovani ha portato alla nascita di nuove povertà e all’incremento di fenomeni di esclusione
sociale. Per far sì che la povertà venga fattivamente fronteggiata è importante che la persona
venga coinvolta nella programmazione ponendo fine all’assistenzialismo che rappresenta una
soluzione a breve termine e non risolutiva.
per raggiungere gli obiettivi precedentemente descritti è necessario mettere in atto delle

Attività previste

azioni che coincido con la presa in carico della persona, l’attivazione di un progetto
personalizzato, l’attivazione di strumenti di politica attiva, quali ad esempio i tirocini,
l’attivazione di sostegni domiciliari, quali ad esempio l’educativa, che incide anche nelle
relazioni familiari, interventi fuori dal contesto familiare, quali il supporto extrascolastico, ed
azioni che promuovono l’integrazione non solo scolastica ma anche tra i pari.

Tempistica

Triennale

Strutture organizzative ed operative previste

la stesura dei progetti personalizzati sarà a cura dell’Equipe multidisciplinare, i cui professionisti
dopo la presa in carico avvieranno l’attività di progettazione, valutazione, monitoraggio e
laddove necessario attivando anche altri enti territoriali.

Analisi dei costi

FONDI PON INCLUSIONE 2014-2020 (AVVISO AV1/PAIS E AV 3/2016) QUOTA FONDO
POVERTA’ 2018-2020.

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

valorizzazione dell’empowerment attraverso il coinvolgimento diretto della persona; le
modalità di divulgazione delle informazioni per l’accesso ai servizi saranno veicolate sia da
canali tradizionali che digitali.

Azioni sussidiarie

convenzioni con Enti del Terzo settore.

Metodologie di valutazione

Monitoraggio a medio e lungo termine svolto dal Servizio sociale professionale e dall’Ufficio di
Piano, attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore

Rischi e criticità

possibile insufficienza dei fondi disponibili

Modalità di gestione dell'azione

presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale

Costo orario/giornaliero del servizio

il costo varia in relazione ai servizi che si attiveranno

Tipologia utenza

Adulti
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA E-

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €

Totali

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €

CONTRASTO
ALLA POVERTA’,
EMARGINAZIONE
ED ESCLUSIONE
SOCIALE
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FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla
risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale.

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui
derivanti dal maggior trasferimento di
somme in relazione alla spesa
effettivamente realizzata dagli ambiti per la
copertura dei servizi sociali per l’anno 2020.

181.000,00 €

0,00 €

0,00 €

181.000,00 €

F.R.P.S. 2021 Il Fondo Regionale per le
Politiche Sociali FRPS, istituito ai sensi della

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

301.000,00 €

legge regionale n. 23 del 2003, è costituito
dalla risorsa che la regione stanzia
annualmente per la promozione e il
raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale.
TOTALI
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale

Cirò Marina

116.626,86 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO

Cirò Marina

0,00 €

66.622,84 €

0,00 €

66.622,84 €

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

152.136,56 €

152.136,56 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

335.386,26 €
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professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono
l’Equipe Multidisciplinare;

PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà
previsti dal Decreto interministeriale del 18
maggio 2018

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria di intervento: Persone con disabilità

Caratteristiche, interventi e servizi di assistenza

Il servizio sociale territoriale Al fine di evitare l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità
è necessario che dia sostegno alla persona stessa ma anche a coloro i quali li supportano nella
quotidianità (caregiver). La progettazione in favore di queste categorie di soggetti è orientata a
fornire informazioni e supporto attraverso una presa in carico globale, attraverso l’attraverso
l’attività di segretariato sociale il quale fornisce informazioni anche sociali e socio-sanitarie. I
fondi Fna 2014-2015-2016 rappresentano una risorsa in grado di garantire un sostegno
concreto alla persona disabile e al nucleo familiare. Con l’istituzione del fondo pon inclusione, è
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stata istituita l’equipe multidisciplinare che ha determinato l’implementazione di figure
professionali quali educatori, mediatori culturali, psicologi ed assistenti sociali

Minori con disabilità e frequenza scolastica

per contrastare e prevenire fenomeni di dispersione scolastica è necessario che il servizio
sociale territoriale e le scuole si confrontino e collaborino costantemente. L’inclusione
scolastica rappresenta un concetto fondamentale in relazione al processo di apprendimento e
di integrazione al contesto sociale e scolastico. L’offerta formativa in tal senso deve essere
formulata tenendo conto delle peculiarità dei singoli alunni attraverso la realizzazione di un
progetto educativo che sia adatto alla particolare situazione in cui versa ogni singolo minore
affetto da disabilità. minori con disabilità.

Le famiglie e la presa in carico di persone adulte con
disabilità
Persone con disabilità in carico al Servizio Sociale
professionale dei Comuni

Assistenza domiciliare integrata

la presa in carico di persone adulte con disabilità rappresenta una presa in carico globale che
ponga al centro dell’intervento, definito nel progetto individuale, la persona disabile e la sua
famiglia.
350

tra gli interventi previsti presso il domicilio finalizzati all’assistenza, alla riabilitazione e alla
cura della persona prevista l’assistenza domiciliare integrata la quale è caratterizzata da

interventi sia di natura sociale che di natura sanitaria. La finalità dell’ADI è quella di evitare
ricoveri prolungati rispondendo al bisogno attraverso una assistenza continua presso il
domicilio che sia di natura socio-sanitaria.

Servizio di assistenza domiciliare

per far si che la persona mantenga l’autonomia personale e permanga il più possibile presso il
proprio ambiente di vita, il Servizio di assistenza domiciliare promuove, attraverso figure
professionali qualificate, interventi mirati a contrastare il peggioramento delle condizioni di
salute in favore di persone ultrasessantacinquenni sole o con famiglie che non sono in grado
di occuparsene in maniera autonoma.

Servizi di supporto: trasporto sociale

Enti del Terzo settore convenzionati con i comuni

Interventi di integrazione sociale

l’ambito di Cirò Marina attraverso convenzione con cooperativa sociale ha attivato il servizio di
assistenza scolastica specialistica gestita direttamente dalla cooperativa aggiudicataria al fine
di favorire l’integrazione degli alunni disabili nel tessuto scolastico e garantire il diritto
all’istruzione.

Tirocini e borse lavoro

attualmente inattivi

Supporto integrazione scolastica

il servizio è presente nei comuni dell’ambito attraverso convenzioni, a diverso titolo, con enti
del terzo settore

Centri diurni socio-educativi per persone con disabilità

nell’ambito territoriale di Cirò Marina sono presenti: il centro diurno per adulti disabili “La
Speranza” con sede a Cirò Marina in via Punta Alice che autorizzato ad accogliere 18 utenti; il
centro diurno per adulti disabili “La Sorgente” con sede a Casabona in Viale Ordine dei Minini
autorizzato ad accogliere 30 utenti; ed il centro diurno per le autonomie e l’inclusione sociale
delle persone con problemi di non autosufficienza “SILOE” è autorizzata ad accogliere 30
utenti.

Rette di ricovero in strutture residenziali

non sono presenti nell’ambito strutture residenziali per disabili.

Schede progetto Persone con disabilità
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Scheda Progetto

Fondi Regionali
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Altri fondi dall'Ambito

Totale

2022

2023

2021

2022

2023

#1 INCLUSIONE
SOCIALE DELLE
PERSONE CON
DISABILITA’

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €

Totali

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €
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Scheda progetto #1 - INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Obiettivo regionale

la regione Calabria rispetto alle persone con disabilità si pone gli obiettivi di favorire
l’autonomia, l’inclusione sociale, sostenere le famiglie nel carico di cura, facilitare la
permanenza nell’ambito familiare, la costruzione di progetti personalizzati con la persona
disabile, favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e contrastare l’isolamento sociale
soprattutto dei minori

Titolo progetto/azione

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
sostenere la realizzazione di progetti individualizzati che valorizzano la piena indipedenza
attraverso risposte adeguate al tipo di bisogno in relazioni a disabilità gravi e scarsa rete
familiare; favorire la permanenza presso il domicilio garantendo interventi domiciliari i quali
favoriscono l’inclusione e la crescita individuale; promuovere l’integrazione social e scolastica
delle persone disabili; potenziare l’inclusione scolastica di alunni diversamente abili;
accompagnare la persona disabile in un processo di autodeterminazione attraverso interventi
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mirati in tutte le fasi della vita.

Strategia

Per quanto esposto al precedente punto è evidente quanto in Servizio sociale debba essere in
grado di offrire un sistema adeguato per rispondere ai bisogni dei disabili. L’attenzione è posta
soprattutto sulla necessità di offrire modelli che valorizzano non solo l’aspetto sanitario ma
anche quello psicologico e sociale affinché la persona disabile possa rimanere presso il
domicilio e la famiglia possa essere appoggiata nel carico di cura. Laddove manca la rete
familiare è necessario tutelare la persona disabile affiche non venga esclusa e di conseguenza
dargli la possibilità di interagire con l’ambiente in cui vive partecipando alla vita sociale. Gli

interventi è necessario che vengano programmati insieme alla persona disabile affinché
anche questi sia protagonista nel suo progetto di vita. I servizi e le strutture destinate alla
popolazione disabile devono essere messi a disposizione del singolo sulla base del criterio di
uguaglianza, affinché la persona disabile si libera di scegliere i servizi adatti alla sua condizione
di vita globale che all’Ambito gli offre.

Attività previste

attività di segretariato sociale al fine di supportare ed ascoltare gli utenti disabili e le loro
famiglie offrendo loro risposte adeguate in base alle risorse disponibili sul territorio.
Potenziamento del Servizio Sociale professionale attraverso l’assunzione di assistenti sociali,
educatori, psicologi, personale amministrativi e mediatore culturale. Servizio di Assistenza
domiciliare, gestita dalle associazioni del Terzo settore dell’Ambito convenzionate; accesso
centri diurni; servizio di assistenza scolastica specialistica supporto extrascolastico, accesso a
centri per minori disabili.

Tempistica

Triennio

Strutture organizzative ed operative previste

Ufficio di Piano

Analisi dei costi

Fondo FNA

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,

Manifestazione d'interesse e coinvolgimento attivo degli enti di terzo settore

Azioni sussidiarie

Coinvolgimento attivo dei soggetti disabili rispetto alla scelta dei servizi e al monitoraggio
riguardante il grado di soddisfacimento del servizio

Metodologie di valutazione

Monitoraggio a medio e lungo termine svolto dall’Ufficio di Piano, attraverso il coinvolgimento
degli Enti del Terzo Settore.

Rischi e criticità

possibile insufficienza dei fondi disponibili

Modalità di gestione dell'azione

gestione diretta da parte dell’Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale.

Costo orario/giornaliero del servizio

il costo varia in ragione del servizio attivato

Tipologia utenza

Disabili

informazione
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FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Fondi Regionali

Scheda Progetto

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 INCLUSIONE
SOCIALE DELLE
PERSONE CON
DISABILITA’

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €

Totali

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €

FONDI REGIONALI
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Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui
derivanti dal maggior trasferimento di
somme in relazione alla spesa
effettivamente realizzata dagli ambiti per la
copertura dei servizi sociali per l’anno 2020.

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

84.670,56 €

TOTALI

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

84.670,56 €

ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo

Cirò Marina

0,00 €

33.311,42 €

0,00 €

33.311,42 €

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

41.921,28 €

41.921,28 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

75.232,70 €

determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà
previsti dal Decreto interministeriale del 18
maggio 2018

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria di intervento: Popolazione anziana

Caratteristiche, interventi e servizi di assistenza
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Persone anziane in carico al Servizio Sociale professionale
dei Comuni

la popolazione anziana attraverso la realizzazione di interventi mirati a potenziare la loro
autonomia rendendoli, partecipi della realizzazione di questi e non solo beneficiari, acquisisce
un ruolo di rilevante importante all’interno della famiglia e della comunità
200

Caratteristiche della popolazione, gli interventi e i servizi di
assistenza e cura

l’allungamento della vita ha fatto si che la popolazione anziana aumentasse. Di conseguenza
prevale la necessità di costruire progetti che portino all’autonomia di questa fascia della
popolazione diventando protagonisti attivi dei progetti personalizzati.

Servizio di assistenza domiciliare integrata

il Servizio di assistenza domiciliare integrata è un servizio che si svolge presso il domicilio delle
persone non autosufficienti affinché non vengono istituzionalizzate ed è svolto da operatori
qualificati.
il servizio di assistenza domiciliare è un servizio reso all’anziano che versa in una situazione
permanete o momentaneamente di non autosufficienza. Attraverso questa misura domiciliare
la persona riesce a permanere nel suo contesto di vita al contempo la famiglia viene
supportata nel carico di cura. Attraverso la stesura del Pai è possibile valutare la reale
situazione e di conseguenza l’attribuzione di ore di servizio adeguate scolte da personale
adeguato. Requisito importante è l’attestazione che attesti il grado di invalidità e la situazione
economica.

Servizio di assistenza domiciliare

Servizi di supporto: trasporto sociale

Al bisogno da effettuare con associazioni presenti nell'ambito

Rette di ricovero in strutture residenziali

attualmente non ci sono strutture residenziali accreditate nell'ambito

Schede progetto Popolazione anziana

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Servizi di
supporto alla
domiciliarità per
persone non

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

Totali

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

autosufficienti .
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Scheda progetto #1 - Servizi di supporto alla domiciliarità per persone non autosufficienti .
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Obiettivo regionale
Titolo progetto/azione

Obiettivi di dettaglio per l’ambito

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
rafforzare e qualificare i servizi di assistenza domiciliare; rafforzare le forme di ospitalità
temporanea in strutture residenziali; prevenire l’istituzionalizzazione.
Servizi di supporto alla domiciliarità per persone non autosufficienti .
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 ha definito l’invecchiamento attivo
come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per
migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano". Potenziamento della rete
istituzionale volta a sostenere le persone anziane e rispettive famiglie, partendo dalla
prevenzione dell’emarginazione e dell’isolamento, nonché dalla promozione delle condizioni di
vita cercando di privilegiare la permanenza dell'anziano nella propria dimora o nel nucleo
familiare di origine, favorendo così la pos-sibilità di vita autonoma attraverso una moltepli¬cità
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di interventi a carattere sociale, sanitario, assistenziale. Tutelare gli anziani nel proprio
ambiente di vita anche quando vi è una limitata autonomia o non autosufficienza, ricorrendo
all’inserimento in strutture solo nei casi di particolare gravità. Incrementare la prevenzione a
contrasto dei fenomeni di emarginazione e solitudine. Aperture di centri residenziali.

Considerando il quadro anagrafico si può evincere quanto questo stia mutando nel corso degli
anni, constatando una prevalenza importante della popolazione anziana a differenza delle
nascite che tendono a diminuire nel tempo. Per tale ragione si ha la necessità di pensare ad
attuare nuove politiche di Welfare che possano rispondere alle esigenze attuali della società,

del territorio e nello specifico dell’anziano, prestando massima attenzione alle peculiarità dei
diversi bisogni di questa fascia di popolazione. Questo riassetto di longevità con l’aumento
delle persone anziane sul territorio comporta la necessità di aprire strutture residenziali e
fornire servizi adeguati che prevedano opportunità di vita sociale, cura e tutela dell’anziano, in
stretta correlazione dei cambiamenti delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari, pertanto
stimolare positivamente l’anziano porta ad evitare che questo diventi fruitore passivo di ogni
intervento ed aiuta a prevenire l’assistenzialismo fine a sé stesso. Con l’invecchiamento
aumentano i rischi di ammalarsi e diminuiscono le autonomie personali, infatti secondo i dati

Strategia

Istat oltre la metà della popolazione ultra settantacinquenne soffre di patologie croniche
considerate gravi. Con l’aumentare della popolazione anziana si diversifica anche il lavoro
sociale che sarà più impegnato sul fronte dell’aumentare delle richieste che perverranno. Di
contro il miglioramento delle condizioni di vita fa si che ci sia un incremento di anziani che
godono di buona salute e che, risultano essere risorse attive nel mondo del sociale in quanto
impegnati in attività di volontariato. Essi vanno incentivati e supportati in modo che possano
coinvolgere altri loro coetanei e possano riconsiderare e riorganizzare la propria vita. L’obiettivo
principale è quello di valorizzare ogni singola risorsa sia per le capacità personali da condividere
sia per la propria esperienza di vita. Promuovere e sostenere lo sviluppo delle reti sociali, la
cittadinanza attiva, l’auto-organizzazione ed il volontariato permette di raggiungere l’obiettivo
principale prefissato. L’inserimento attivo della popolazione anziana presenta delle difficoltà in
quanto l’anziano spesso viene visto dal contesto sociale come colui che non riesce a
soddisfare le proprie esigenze, questo avviene anche a causa dell’assenza di una rete familiare
capace di capire e fronteggiare le necessitudini della terza età, motivo per il quale spesso la
famiglia della persona anziana ricorre all’assistenza privata facendo ricorso ad assistenti
familiari che possano garantire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita.
Progettare per gli anziani aiuta a prevenire l’istituzionalizzazione, importantissimo il ruolo del
nucleo familiare e della solidarietà sociale. Indispensabili, in questa delicata fase di vita,
risultano essere i servizi di prossimità che riguardano specifici interventi di sostegno alla
conduzione delle azioni quotidiane. Investire risorse in servizi di prossimità significa apportare
diversi benefici.
Sportello Pua, segretariato sociale, interventi di assistenza domiciliare, servizi di prossimità
finalizzati a favorire il miglioramento della condizione sociale e di vita della popolazione
anziana. Promuovere i rapporti con altre persone in spazi protetti, in un luogo di incontro

Attività previste

Tempistica

sociale, culturale e ricreativo l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare. Il Comune di
Cirò Marina, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale, provvederà a liquidare il valore del
voucher riconosciuto, direttamente all'organismo del terzo settore scelto. Attività previste:
Aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; Aiuto per il governo dell'alloggio
e delle attività domestiche; Interventi igienico - sanitari di semplice attuazione; Interventi
volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti
2022/2023
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Servizio Sociale Professionale- Ufficio di Piano . I servizi verranno erogati dai soggetti
accreditati per l'assistenza domiciliare sulla scorta dei Criteri di disciplina dei sistemi di
affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura per anziani non autosufficienti e per
persone con disabilità

Strutture organizzative ed operative previste

FONDI PON INCLUSIONE 2014-2020 (AVVISO AV1/PAIS E AV 3/2016) QUOTA FONDO
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Analisi dei costi

POVERTA’ 2018-2020, 2017, i costi variano in base al servizio reso

Strumenti di partecipazione attiva, comunicazione,
informazione

la persona e i loro familiari vengono direttamente coinvolti nell’attività di monitoraggio e nella
scelta dei servizi. Avvisi distrettuali, patti di accreditamento con gli ETS .

Azioni sussidiarie

patti di accreditamento/convenzioni con il terzo settore

Metodologie di valutazione

Monitoraggio a medio e lungo termine svolto dal Servizio sociale professionale e dall’Ufficio di
Piano, attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore

Rischi e criticità

possibile insufficienza dei fondi disponibili alla realizzazione di quanto predisposto dall’Ambito
di Cirò Marina.

Modalità di gestione dell'azione

presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale e tramite Patti di
accreditamento/convenzioni

Costo orario/giornaliero del servizio

costo del contratto collettivo nazionale/ in base alle ore e al servizio reso dagli operatori
coinvolti.

Tipologia utenza

Anziani

FONDI PER SCHEDA PROGETTO

Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Servizi di
supporto alla
domiciliarità per

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

Totali

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

persone non
autosufficienti .

FONDI REGIONALI

Fondo Regionale

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

48.466,98 €

TOTALI

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

48.466,98 €

Autosufficienza è istituito ai sensi della
Legge 27 dicembre 2016, n. 296
“Disposizione per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007), con denominazione
“Fondo per le non autosufficienze”.
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ALTRI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Altri fondi dall'Ambito

Comune

2021

2022

2023

Totale

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA

Cirò Marina

0,00 €

66.622,85 €

0,00 €

66.622,85 €

DECRETO N. 9317 del 17.09.2021 - FONDO
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ANNUALITA' 2016

Cirò Marina

57.317,23 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

80.524,80 €

80.524,80 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

204.464,88 €
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SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà
previsti dal Decreto interministeriale del 18
maggio 2018

PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Programma attuativo
FONDO ECONOMIE 2020,F.N.P.S. ,FRPS ,FNA 2016-2017-2018 ,QFP 2018-2019-2020
_PON INCLUSIONE -AV3/2016 -PAC INFANZIA -Avviso 1/PAIS
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Risorse
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Area diritti infanzia e adolescenza

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Interventi per bambini e ragazzi articolati in servizi domiciliari, servizi territoriali, servizi
residenziali, da rafforzare o attivare . Dall'analisi dei bisogni e dei servizi presenti nel territorio è
emersa la necessità di supportare un numero elevato di famiglie con minori affetti da gravi
patologie quali l'Autismo attraverso l'attivazione di nuovi Centri diurni per bambini disabili; d)
supportare famiglie e minori attraverso l'attivazione di nuovi centri diurni per adolescenti ;
Considerando il percorso scolastico per fasce d'età (0-2; 3-5; 6-14; 15-17) emergono bisogni
quali: dispersione scolastica, accoglienza, minoranze fisiche/psichiche, ecc.. La presenza di
diverse figure professionali nell'ambito tra cui assistenti sociali, psicologhe, educatori,
mediatrice culturale, istruttore amministrativo e operatori extrascolastici, ha reso possibile il
rafforzamento dei Servizi Sociali degli 11 Comuni attraverso la strutturazione di progetti
personalizzati, presa in carico di nuclei fragili e multiproblematici e la realizzazione di servizi
necessari. Si è infatti provveduto ad implementare servizi ritenuti essenziali per dare la giusta
risposta ai bisogni preventivamente evidenziati, come la creazione del primo sportello di
segretariato sociale, l’attività di assistenza psicologica, il servizio di supporto extra-scolastico,
la mediazione sociale e interculturale, i percorsi di educativa domiciliare, lo sportello legalità e
ascolto. Ad oggi, il Servizio Sociale sta gettando le basi per una progettazione rispetto alle
criticità che richiedono soluzioni maggiormente complesse e strutturate. Servizi attivi per
l'Ambito : Supporto didattico – Laboratori ludico-ricreativi. Obiettivo: - affiancare i ragazzi nello
svolgimento dei compiti, aiutarli a sviluppare un metodo di studio incentivando i loro punti di
forza e sostenendoli nei loro punti di debolezza; - offrire uno spazio di aggregazione dove
sperimentare nuove attività cercando di trarre interessi personali e nuovi stimoli. Finalità: favorire l’apprendimento, la socializzazione e l’autonomia dei ragazzi; - accogliere le
insicurezze, accrescere l’autostima e valorizzare le differenze; - creare un clima per favorire
l’instaurarsi di relazioni positive. Operatori coinvolti: operatori extrascolastici équipe.
Destinatari: bambini e adolescenti in età scolare. AREA TEMATICA F: SOSTEGNO ALLE
RESPONSABILITA’ FAMILIARI GIOVANI E MINORI La famiglia rappresenta l’agenzia primaria di
educazione e di socializzazione quando questa entra in crisi porta alla nascita di forme familiari
diverse che certamente scaturiscono la nascita di nuovi bisogni e di conseguenza la necessità
di dare risposte nuove a questi bisogni emergenti. I professionisti del sociale ricoprono un ruolo
fondamentale nell’accompagnare la famiglia dal punto di vista educativo. Le attività
fondamentali non vertono solo sulla capacità di dare risposte ai bisogni ma anche quelle di
mettere in atto pratiche che possono prevenire la nascita delle diseguaglianze. Ogni nucleo
familiare caratterizzato da proprie peculiarità necessita di un progetto personalizzato che
coinvolga sia soggetti pubblici che privati che fungono di supporto non solo ai minori ma anche
ai genitori. All’interno dell’ambito di Cirò Marina sono presenti: 1) a valere sui fondi Pon
Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) quota fondo poverta’ 2018-2020: - lo
sportello socio-psico-pedagogico che conta circa 50 accessi mensili; lo sportello psicologico
che conta l’accesso di circa 56 famiglie di cui 100 minori; - il servizio di supporto extrascolastico ed i laboratori (ludici-ricreativi, estivi e tavoli di discussioni) che coinvolge 53 minori
dai 3 ai 17 anni; - Sportello mediatrice culturale ha visto l’accesso di 28 famiglie di cui 51
minori; - Servizio sociale professionale con prese in carico di circa 100 minori , anche per il
tramite dell’Autorità giudiziaria. 2) a valere sul Fondo Famiglia 2020 : - L’attività di supporto
alla genitorialità nei Consultori, a valere sul fondo famiglia, per promuovere la cultura
dell’adozione, dell’affidamento, sostegno alla genitorialità e sostegno educativo domiciliare,
conta un numero di 20 accessi; 3) a valere sui Fondi del DGR 503/2019 (FRPS, FNPS) - centro
diurno per minori con 11 posti autorizzati e accreditati provvisoriamente; - casa famiglia per
minori autorizzata e accreditata provvisoriamente per l’accoglienza di 9 minori; - Il numero dei
minori in affido equivale a 7 di cui 5 maschi e 2 femmine 4) a valere sui Pac Infanzia 1 e 2
RIPARTO- FRPS-FNPS - servizi della prima infanzia Nidi-micronidi -sezioni primavera e servizi
integrativi che coinvolge circa 500 minori; Dall'analisi dei bisogni e dei servizi presenti nel
territorio è emersa la necessità di supportare un numero elevato di famiglie con minori affetti
da gravi patologie quali l'Autismo attraverso l'attivazione di un nuovo Centro diurno per
bambini disabili "Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo" al fine di rendere uniforme il
sistema degli interventi e dei servizi garantendo i livelli essenziali delle prestazioni ( LEP ) e
promuovere lo sviluppo globale della persona prendendo in considerazione le abilità, la sfera
relazionale - affettiva e il livello di autonomia esistente per un servizio integrato e di rete in
grado di attuare e collegare attività volte alla diagnosi, al recupero, allo sviluppo o al
mantenimento sia di funzioni adattive perdute o non ancora strutturate, che di autonomie
funzionali e sociali, attraverso progetti individuali educativi e socio-riabilitativi a medio e lungo
termine.
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Area anziani

Area disabilità

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
L’allungamento ha fatto sì che ogni territorio adeguasse il complesso dei servizi al nuovo
assetto demografico. L’offerta di servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare
integrata sono legati alla necessità di rispondere ai bisogni della popolazione anziana quali
l’aumento dell’autonomia personale e della socializzazione, la permanenza presso il proprio
contesto di vita, la prevenzione dell’istituzionalizzazione, la diminuzione del carico di cura dei
caregiver. Sostenere la popolazione anziana non autosufficiente o parzialmente
autosufficiente in tutti gli atti della vita quotidiana rappresenta un fattore importante nel
miglioramento della qualità della vita con la conseguente diminuzione dei ricoveri. L’obiettivo
dell’Ambito di Cirò Marina è quello di promuovere l’incremento della rete dei servizi in favore
della popolazione anziana attraverso il contrasto dell’isolamento e la promozione di condizioni
di vita adeguate presso la propria abitazione. Il tutto attraverso la presa in carico del Inoltre
l’attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale. Il numero delle persone
anziane in carico al Servizio Sociale professionale dell'Ambito è pari a circa n. 300 nuclei
familiari. I servizi garantiti sono i seguenti: - Sad ed Adi ( DGR. 311/13- FNA-2014-15-16-17)
di cui 40 attualmente assistiti per un totale di domande presentate paria a 200. Dall'analisi dei
bisogni e dei servizi esistenti è emersa la necessità di prevedere, a sostegno della popolazione
anziana, l'attivazione di nuovi Centri Diurni residenziali e semi-residenziali per
ultrasessantacinquenni, n. 2 case di riposo. I dati statistici del Servizio A.D.I. – sub Distretto
Ciro’ Marina anno 2018- Distretto Ciro’ Marina Pazienti Attivi Pazienti Deceduti n. 587 n. 130
Pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI) - area Sub Distretto Cirò Marina anno 2018
GERIATRICI N .112 ONCOLOGICI N . 32 NEUROLOGICI N . 25 CHIRURGICI N. 13
PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 203
Con riferimento all’Area disabili, per l’ambito di Cirò Marina il dato è di 68 posti (ammessi a
retta e non) con un rapporto tra posti totali nelle strutture socio assistenziali e popolazione
pari a 1:565 Sono presenti nell'Ambito n. 3 Strutture per disabili accreditate provvisoriamente
per un totale di n. 68 posti/utenti. In considerazione di un numero elevato di persone con
disabilità carenti di rete familiare di supporto si è individuato di soddisfare il bisogno creando un
servizio non presente nel Territorio ( Dopo di Noi); è emersa anche la necessità di supportare
un numero elevato di famiglie con minori affetti da gravi patologie quali l'Autismo attraverso
l'attivazione di nuovi Centri diurni per bambini disabili che hanno già richiesto all’Ufficio di
Piano di essere autorizzate.

Rispetto al fenomeno dell’immigrazione è importante sottolineare che molto spesso coloro i
quali emigrano verso il nostro paese lo fanno in maniera clandestina; è importante fornire un
aiuto professionale che sappia accompagnare questa particolare categoria di soggetti nella
regolarizzazione della loro presenza sul territorio e realizzando così una positiva integrazione.

Area immigrazione

Per favorire l’integrazione, l’autonomia e la consapevolezza di sé stessi e del contesto
socioculturale è stato attivato uno Sportello per l'Immigrazione ( con sede presso il comune
Capofila-Cirò Marina) al fine di garantire una prima informazione, facilitazione e orientamento
ai servizi territoriali; informativa su permessi di soggiorno, iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, ricongiungimenti familiari, residenza, cittadinanza e accesso all’istruzione e alla
formazione; ascolto, analisi del bisogno e orientamento verso gli altri servizi del territorio;
assistenza alla comprensione ed alla compilazione dei documenti; supporto allo studio della
lingua italiana. Lo Sportello denominato" Lo sapevi che" è attivo due volte a settimana con la

presenza del Mediatore Culturale dell'Equipe Multidisciplinare a favore di tutti gli immigrati
presenti nel Territorio dell'Ambito. Per quanto suddetto è prevista la figura del mediatore
culturale e degli assistenti sociali dell’ambito a valore sui fondi Pon Inclusione 2014-2020
(avviso Av1/pais e Av 3/2016) QFP 2018-2020. Hanno fatto accesso allo sportello ad oggi 61
adulti e 51 minori.
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Contrasto alla povertà e all’esclusione

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
La disoccupazione nel nostro paese ha raggiunto negli ultimi anni tassi molto elevati con il
conseguente aumento delle difficoltà che necessita di risposte concrete adatte a fronteggiare
questi nuovi disagi emergenti. Con l’aumentare della disoccupazione è aumentata anche la
povertà dunque le persone i trovano a vivere una vita precario sia dal punto di vita economico
che dal punto psico-sociale. Certamente la qualità della vita non può che essere bassa e
diventa importante individuare strategie ed interventi, anche attraverso il coinvolgimento
dell’utenza, che siano idonei per fronteggiare problematiche di tipo economico, sociale,
lavorativi, abitativo, di socializzazione, al fine di raggiungere almeno i livelli essenziali di
benessere. La stesura di progetti individualizzati rappresenta anche il superamento
dell’assistenzialismo e la valorizzazione dell’empowerment e dell’ equilibrio tra diritti e doveri
sociali. Nell’ambito di Ciro’ Marina il numero dei casi totali dei percettori di Rdc è pari a 5194,
comprensivi di domande decadute e revocate; 1651 sono i casi in gestione ai Servizi Sociali per
l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione Sociale e 1210 in carico a i Centri per
l’impiego. Sono stati attivati n. 23 P.U.C. ( Progetti di utilità collettiva) nei comuni dell'Ambito
che hanno coinvolto n. 260 beneficiari Rdc negli Ambiti Ambientali e sociali. Sono stati attivati
n. 2 tirocini di Inclusione ed è necessario attivare ulteriori Tirocini di Inclusione e/o Borse
Lavoro al fine di garantire orientamento e Formazione Professionale per limitare i rischi
dell'emarginazione sociale. Tali attività sono a valere sui sui fondi Pon Inclusione 2014-2020
(avviso Av1/pais e Av 3/2016) QFP 2018-2020.
Rispetto al fenomeno dell’immigrazione che molto si è diffuso nel nostro Paese ha portato
l’ambito di Cirò Marina a valutare positivamente azioni rivolte a questa particolare categoria di
utenti quali: attivazione dello sportello “lo Sapevi che” a cui possono accedere tutte le persone
straniere dell’ambito che hanno la necessità di conoscere i servizi a loro rivolti supportandoli
anche nella loro regolarizzazione dei documenti utili ad una permanenza regolare sul territorio.
L’ambito intende potenziare il servizio attraverso la tessitura di rapporti di collaborazione che
siano ancora più incisivi con altri Enti territoriali quali Asp, Questura, Prefettura, enti del terzo
settore, e centri di formazione. Il servizio è svolto dalla mediatrice culturale, con il supporto dei

Altro

professionisti dell’equipe multidisciplinare, a valere sui fondi Pon Inclusione 2014-2020 (avviso
Av1/pais e Av 3/2016) QFP 2018-2020. La violenza esercitata da un soggetto verso un altro
ha un impatto negativo sulla loro identità compromettendone talvolta tutti gli aspetti della
vita che certamente influiscono molto sull’integrazione e sulla emancipazione sia della vittima
che dell’autore del reato. Il potenziamento dei servizi rivolti alle persone che subiscono
violenze e maltrattamenti è stato preso in considerazione dall’ ambito di Cirò Marina che
punta a dare il suo contributo attraverso il potenziamento servizio sociale professionale e i
professionisti dell’Equipe Multidisciplinare (a valere sui fondi Pon Inclusione 2014-2020;Avviso
Av1/pais e Av 3/2016; QFP 2018-2020; Fondo di solidarietà) . L’intento è quello di tessere
rapporti di collaborazione che siano ancora più incisivi con altri Enti territoriali quali Asp,
Questura, Prefettura, enti del terzo settore. Lo sportello psicologico già attivo nell’ambito
accoglie anche questa particolare categoria di utenza attraverso l’ascolto e l’organizzazione di
attività laboratoriali. L’ambito di Cirò Marina rispetto alla prevenzione della devianza minori ha
concentrato l’attenzione soprattutto sui minori attivando lo sportello di “Legalità ed Ascolto”
che coinvolge il servizio sociale professionale e i professionisti dell’equipe multidisciplinare, a
valere sui fondi Pon Inclusione 2014-2020 (avviso Av1/pais e Av 3/2016) QFP 2018-2020.

L’obiettivo è quello di incrementare le collaborazioni con gli enti territoriali quali, la Questura, la
Prefettura, la scuola e gli enti del terzo settore, valorizzando il lavoro di rete.
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Programma e modalità attuative

Programma delle azioni e delle attività volte alla formazione
e aggiornamento degli operatori

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
Il Pdz rappresenta lo strumento essenziale per una buona organizzazione dei servizi sociali
dell’Ambito e della programmazione, ripartizione e gestione dei fondi. Con l’approvazione del
Pdz e la messa in opera del DGR503/2019 il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo
Regionale per le Politiche Sociali possono essere programmati e gestiti in maniera specifica,
inoltre è possibile prevedere l’investimento dei fondi residui impiegandoli negli esercizi futuri
nel rispetto dei vincoli posti dalle normativi. I fondi serviranno per il pagamento delle rette
inerenti le strutture autorizzate e convenzionale presenti nell’ambito, pagamento degli affidi
familiari, contrasto alla povertà, prevenire l'istituzionalizzazione degli utenti , potenziamento
del servizio sociale professionale. Composizione del Coordinamento Istituzionale : - Sindaco del
comune capofila (con funzione di Presidente della Conferenza dei sindaci); - Sindaci o assessori
delegati di tutti i comuni dell’Ambito; - Direttore Asp distretto Cirò Marina; - Delegato
Provincia - Altro : Enti Terzo Settore-prov.Kr-; Sindacati ( CISL,CGIL,UIL), ASSOCIAZIONI
Frequenza degli incontri: □ 1 volta la settimana X 1 volta al mese □ 1 volta al semestre
Funzioni: X Programmazione e scelte strategiche X Di indirizzo per il lavoro quotidiano dell’udp
X Di valutazione e verifica della gestione del pdz X Di raccordo con i referenti politici
amministrativi di altri enti pubblici Rafforzamenti che l’Ambito territoriale intende apportare al
proprio sistema di governo : • Rafforzamento dei servizi sociali a valere sulla Quota servizi del
Fondo Povertà per i servizi e gli interventi di seguito indicati: a) il segretariato sociale, inclusi i
servizi per l’informazione e l’accesso al REI; b) il servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; c) azioni dirette a
facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di disagio sociale e beneficiari del
Reddito di cittadinanza: attraverso percorsi di riqualificazione professionale e tirocini di
inclusione, attivazione di Progetti Utili alla Collettività. L'Ambito , mediante la Conferenza dei
sindaci, ha espresso la volontà di gestire i servizi socio-assistenziali mediante la Gestione
associata firmando uno schema di Convenzione fra i comuni ricadenti nello stesso e l'ASP di
Crotone;
L'Udp garantirà la formazione degli operatori al fine di trarre le indispensabili informazioni e
valutazioni oltre che sulla validità delle iniziative messe in atto. Fornendo suggerimenti per le
strategie programmatorie della successiva edizione del piano. Con le risorse del fondo del PON
inclusione è prevista la formazione degli operatori anche in considerazione dei nuovi PNRR
Valutazione del sistema di governance: Punti di forza e criticità relativamente allo sviluppo

Monitoraggio degli Ambiti e dei Piani di Zona

della governance del Piano Sociale di Zona. • il sistema di welfare regionale e locale cresce
solo se la cooperazione tra istituzioni pubbliche, tra i Comuni in prima battuta, ed i particolare
con la ASP per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria, oltre la Provincia si rafforza
orientandosi alla realizzazione del bene comune e non della mera difesa dell’Ente o Istituzione
di appartenenza; • l’attuazione delle politiche di integrazione sociosanitarie,l’ASP deve
assumere con maggiore responsabilità e consapevolezza gli obiettivi dell’integrazione
considerati strategici e prioritari , in quanto il diritto dei cittadini alla salute e al benessere non
possono continuare ad essere appannaggio di un settore rispetto ad un altro in coerenza con
gli indirizzi contenuti nel Piano regionale della salute.

Relazione consuntiva annuale

Le azioni di sistema messe in atto consentiranno di evidenziare quanto realizzato
periodicamente. L'Udp fornirà suggerimenti attraverso la Conferenza dei Sindaci e nei tavoli
tematici per le strategie programmatorie della successiva edizione del piano. Pertanto per una
valutazione dei risultati ottenuti verrà stesa una relazione consuntiva annuale.
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Progetti innovativi e sperimentali
Descrizione progetto con gli obiettivi che si intendono
raggiungere

1) LA CASA DEL SERVIZIO SOCIALE - Luogo di ubicazione della struttura: è stato individuato
appartamento confiscato alla mafia ubicato nel territorio di Cirò Marina, facilmanete
raggiungibile sia a piedi che con mezzi privati e pubblici.

Aspetti che rendono innovativo il progetto anche rispetto
ad altre esperienze

- Aspetti che rendono innovativo il progetto: spazi diversificati per l’ascolto, il sostegno ed
attività educative per rispondere alle problematiche dei nuclei familiari in modo globale.

Potenzialità e sostenibilità dell’obiettivo nel futuro

- Potenzialità e sostenibilità dell’obiettivo nel futuro: creare una maggiore vicinanza ai bisogni
emotivi dei nuclei presi in carico grazie alla ri-creazione di un’ambiente domestico protetto

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità

- Impatto atteso rispetto ai bisogni della comunità: maggiore efficacia ed efficienza degli
interventi sociali e psicoeducativi messi in atto.

Attori coinvolti

- Attori coinvolti: Equipe Multidisciplinare SIA-ReI dell’Ambito Territoriale di Cirò Marina.

Soggetti beneficiari

- Soggetti beneficiari: nuclei familiari presi in carico dal Servizio Sociale PROFESSIONALE
dell’Ambito

Spese da sostenere

- Spese da sostenere: adeguamento degli spazi secondo le normative (arredamenti; utenza
domestica; etc)

Indicatori di risultato. Tali indicatori devono garantire una
misurabilità e ove possibile un monitoraggio tra obiettivi

- Indicatori di risultato: numero 50 nuclei familiari presi in carico nell’intero Ambito Territoriale.

posti e risultati raggiunti
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Monitoraggio e valutazione del Piano di Zona

Sistema di monitoraggio e valutazione del Piano di Zona

Le attività di monitoraggio e valutazione, svolte attraverso strumenti qualitativi e quantitativi,
servono per raccogliere informazioni riguardanti l’attuazione delle azioni previste nei PdZ e i
relativi risultati nonché la misura in cui gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti. Ricopre un
ruolo importante l’Ufficio di Piano che con il Servizio Sociale professionale, attraverso il
coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, svolgono l’attività suddetta. La raccolta delle
informazioni verte su elementi specifici quali le azioni, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici,
le azioni, i risultati attesi, attraverso l’utilizzo di indicatori e una metodologia partecipata che
coinvolge in maniera diretta tutti gli attori implicati.

Attori coinvolti

L’attività di monitoraggio coinvolge l’Ufficio di Piano, l’Asp territorialmente competente , il
Terzo Settore ed i destinatari degli interventi.

Modalità e tempistiche di realizzazione
Descrizione esiti attraverso il monitoraggio delle azioni di
sistema e la rendicontazione e il monitoraggio del sistema
delle risorse

Descrizione risultati focalizzando l’attenzione sui risultati
prodotti sull’integrazione e sul governo diffuso del piano

Descrizione dell’impatto realizzando un’analisi valutativa ex
post, a chiusura del triennio

Costruzione periodica di un quadro di monitoraggio che
evidenzi progressivamente quanto prodotto dal Piano,
quante risorse sono state investite e quanta utenza viene
raggiunta
Descrizione analisi valutativa che, sulla base di quanto
prodotto, possa consentire un’analisi dei cambiamenti
generati dalle azioni promosse dal piano sui beneficiari
degli interventi

L’Ufficio di Piano, in seguito alla raccolta dei dati qualitativi e quantitativi, finalizzati all’attività
di monitoraggio coinvolge gli Enti previsti per la realizzazione delle attività ai quali è richiesto
l’invio della documentazione inerente le attività realizzate. Rispetto alla raccolta dei dati
qualitativi si ci concentra anche sulla somministrazione di questionari utili a rilevare il
soddisfacimento dei servizi offerti.

La fase della valutazione misura l’efficacia (capacità di raggiungere gli effetti e i risultati
prefissati) e l’efficienza (congruenza tra quanto programmato e quanto realizzato) di quanto
realizzato. Nella fase della descrizione dei risultati è anche importante tener conto del
contributo che ciascun soggetto coinvolto ha donato al fine del raggiungimento dei risultati
rilevati. Certamente il tutto risulta essere utile per la programmazione futura.
Rispetto alla valutazione di impatto ex post vengono presi in considerazione la misura in cui le
condizioni iniziali sono state modificate, se o quanto sono state migliorate e quanto è
migliorata la qualità della vita dei beneficiari. Gli strumenti utilizzati sono: questionari,
interviste, e raccolta dati già esistenti.

Per poter realizzare una valutazione ex post quanto più realistica è necessario stabilire una
valutazione in itinere la quale è utile a verificare l’andamento delle azioni e se necessario la
modifica di quanto attuato con la finalità di trarne strategie migliori. Tutte le informazioni
raccolte vengono registrare in un database per garantirne la conservazione e l’utilizzo futuro.
La fase della valutazione misura l’efficacia (capacità di raggiungere gli effetti e i risultati

prefissati) e l’efficienza (congruenza tra quanto programmato e quanto realizzato) di quanto
realizzato. Nella fase della descrizione dei risultati è anche importante tener conto del
contributo che ciascun soggetto coinvolto ha donato al fine del raggiungimento dei risultati
rilevati. Certamente il tutto risulta essere utile per la programmazione futura.
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Piano Finanziaro
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Fondi regionali a disposizione dell'ambito
Anno

Fondo

Stanziato

Adulti

Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Rimanente

2021

Il Fondo "ECONOMIE
2020" è relativo ai residui

342.764,18 €

181.000,00 €

0,00 €

84.670,56 €

0,00 €

77.093,62 €

0,00 €

d

2021

Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS –

150.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

2021

Il Fondo Regionale per le
Politiche Sociali FRPS,

100.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

100.200,00 €

419.800,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

2021

Il Fondo per la Non
Autosufficienza è
istituito ai
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Altri fondi messi a disposizione dall'Ambito
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Anno

Fondo

Comune
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Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

624.519,00 €

116.626,86 €

97.816,32 €

97.816,32 €

97.816,32 €

214.443,18 €

0,0

Cirò Marina

277.595,19 €

66.622,84 €

66.622,85 €

33.311,42 €

0,00 €

111.038,08 €

0,0

AV1-284 rafforzamento dei
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2021

servizi sociali ed in
particolare al
potenziamento dei
servizi di segretariato
sociale, del servizio
sociale professionale
per la presa in carico e
degli interventi sociali

rivolti ai nuclei
beneficiari, prevedendo
pertanto la proroga dei
contratti di assunzione,
per il triennio
2020/2022, delle 16
(sedici) risorse che
compongono l’Equipe
Multidisciplinare;
m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.1710-2018 - AVVISO
PUBBLICO per
l’assunzione a tempo

2022

determinato tempo
pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili
professionali a valere
sul piano regionale di
contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla
povertà” - QUOTA

SERVIZI FONDO
POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per
gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla
povertà previsti dal
Decreto
interministeriale del 18
maggio 2018
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Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

438.950,00 €

152.136,56 €

80.524,80 €

41.921,28 €

41.921,28 €

122.446,08 €

0,0

2021

2R-C237-I-3-01; 2RC237-I-3-02 - Buoni
servizio per servizi in
strutture a titolarità
privata e buoni servizi
per servizi integrativi

Cirò Marina

553.480,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

553.480,47 €

0,0

2022

2R-C237-I-3-01 - Buoni
servizio in strutture a
titolarità privata

Cirò Marina

139.444,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

139.444,71 €

0,0

Cirò Marina

57.317,23 €

0,00 €

57.317,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Cirò Marina

11.992,08 €

0,00 €

11.992,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Cirò Marina

15.401,39 €

0,00 €

15.401,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

Anno

Fondo
Decreto N°. 8396 del
10/08/2020 -

Rafforzamento del
servizio sociale
professionale;
rafforzamento degli
interventi di inclusione;
rafforzamento del
segretariato sociale;
Adeguamento dei
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2023

sistemi informativi;
Attivazione e
realizzazione dei
Progetti utili alla
collettività (PUC);
Acquisto o realizzazione
servizi : SERVIZI PER LA
P.A. E PER LA
COLLETTIVITA;
ASSISTENZA SOCIALE E
SERVIZI ALLA
PERSONA; MISURE DI
INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO

DECRETO N. 9317 del
2021

17.09.2021 - FONDO
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
ANNUALITA' 2016

DGR n 506/2013- FNA
2023

2013 - Rafforzamento e
prosecuzione servizio
domiciliare per persone
non autosufficienti
FNA 2014 -

2022

Potenziamento servizio
domiciliare a favore
degli utenti
appartenenti all'ambito
con residui voucher
centri diurni autorizzati
non utilizzati
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Stanziato
Adulti
Anziani

Disabilità

Generale

Minori

Ri

Cirò Marina

74.936,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,0

FNA 2015 -

0,00 €

74.936,09 €
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2023

Potenziamento servizio
domiciliare a favore
degli utenti
appartenenti all'ambito
con residui voucher
centri diurni autorizzati
non utilizzati

fonte: http://burc.regione.calabria.it
Pag 120 di 129

Categoria d'intervento Generale
Scheda Progetto

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Asili nido e

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

767.923,65 €

139.444,71 €

38.603,52 €

990.971,88 €

#2 - NOI DOPO
DI
VOI/Attivazione
Centro rivolto a
persone con

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

#3 - assistenza
ad personam per
minori con

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

#4 - Sportello
P.U.A.

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

41.921,28 €

179.737,60 €

#5 - Continuità
del servizio S.A.D.
ed A.D.I. a favore
di anziani e
disabili

51.733,02 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

15.401,39 €

86.928,17 €

251.878,90 €

#6 - Frequenza
centri diurni per
minori disabili

19.800,00 €

0,00 €

0,00 €

97.816,32 €

0,00 €

0,00 €

117.616,32 €

596.533,02 €

0,00 €

0,00 €

1.061.372,61 €

154.846,10 €

167.452,97 €

1.980.204,70 €

altri servizi socioeducativi per la
prima infanzia
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disabilità
gravissima, prive
del sostegno dei
familiari che ad
essi provvedono

disabilità

Totali

FONDI REGIONALI PER GENERALE

Fondo Regionali

2021

2022

2023

Totale

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla
risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale.

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

45.000,00 €

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

TOTALI

445.000,00 €

0,00 €

0,00 €

445.000,00 €

Autosufficienza è istituito ai sensi della Legge
27 dicembre 2016, n. 296 “Disposizione per
la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007), con denominazione “Fondo per le non
autosufficienze”.

ALTRI FONDI DESTINATI ALL'AMBITO PER GENERALE
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Altro Fondo

Comune

2R-C237-I-3-01; 2R-C237-I-3-02 - Buoni
servizio per servizi in strutture a titolarità
privata e buoni servizi per servizi integrativi

Cirò Marina

2R-C237-I-3-01 - Buoni servizio in strutture
a titolarità privata

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
2021

2022

2023

Totale

553.480,47 €

0,00 €

0,00 €

553.480,47 €

Cirò Marina

0,00 €

139.444,71 €

0,00 €

139.444,71 €

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale
professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono

Cirò Marina

214.443,18 €

0,00 €

0,00 €

214.443,18 €

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

38.603,52 €

38.603,52 €

DGR n 506/2013- FNA 2013 Rafforzamento e prosecuzione servizio
domiciliare per persone non autosufficienti

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

11.992,08 €

11.992,08 €

FNA 2014 - Potenziamento servizio
domiciliare a favore degli utenti appartenenti
all'ambito con residui voucher centri diurni
autorizzati non utilizzati

Cirò Marina

0,00 €

15.401,39 €

0,00 €

15.401,39 €

FNA 2015 - Potenziamento servizio
domiciliare a favore degli utenti appartenenti
all'ambito con residui voucher centri diurni
autorizzati non utilizzati

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

74.936,09 €

74.936,09 €

767.923,65 €

154.846,10 €

125.531,69 €

1.048.301,44 €

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

l’Equipe Multidisciplinare;

realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO

TOTALI

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Categoria d'intervento Famiglia e minori
Fondi Regionali

Scheda Progetto

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA
SOSTEGNO
ALLE
RESPONSABILITA’
FAMILIARI,
GIOVANI E
MINORI

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

Totali

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

356.974,26 €

FONDI REGIONALI PER FAMIGLIA E MINORI

Fondo Regionali

2021

2022

2023

Totale

F.R.P.S. 2021 Il Fondo Regionale per le
Politiche Sociali FRPS, istituito ai sensi della
legge regionale n. 23 del 2003, è costituito

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui
derivanti dal maggior trasferimento di somme
in relazione alla spesa effettivamente

77.093,62 €

0,00 €

0,00 €

77.093,62 €

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla
risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

162.093,62 €

0,00 €

0,00 €

162.093,62 €

dalla risorsa che la regione stanzia
annualmente per la promozione e il
raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale.

realizzata dagli ambiti per la copertura dei
servizi sociali per l’anno 2020.

obiettivi di politica sociale.
TOTALI

ALTRI FONDI DESTINATI ALL'AMBITO PER FAMIGLIA E MINORI
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Altro Fondo

Comune

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8

Cirò Marina

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E

Cirò Marina

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
2021

2022

2023

Totale

0,00 €

111.038,08 €

0,00 €

111.038,08 €

0,00 €

0,00 €

83.842,56 €

83.842,56 €

0,00 €

111.038,08 €

83.842,56 €

194.880,64 €
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figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà previsti
dal Decreto interministeriale del 18 maggio
2018

PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria d'intervento Fragilità adulta
Scheda Progetto

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - AREA
TEMATICA ECONTRASTO
ALLA POVERTA’,
EMARGINAZIONE
ED ESCLUSIONE
SOCIALE

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €

Totali

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

636.386,26 €

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

FONDI REGIONALI PER FRAGILITÀ ADULTA

Fondo Regionali

2021

2022

2023

Totale

F.N.P.S. 2020 Il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali FNPS – istituito ai sensi
dell’art. 59, comma 44, della legge 27

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui
derivanti dal maggior trasferimento di somme
in relazione alla spesa effettivamente

181.000,00 €

0,00 €

0,00 €

181.000,00 €

F.R.P.S. 2021 Il Fondo Regionale per le
Politiche Sociali FRPS, istituito ai sensi della
legge regionale n. 23 del 2003, è costituito
dalla risorsa che la regione stanzia
annualmente per la promozione e il
raggiungimento degli obiettivi di politica

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

301.000,00 €

0,00 €

0,00 €

301.000,00 €

dicembre 1997. n. 449 – è costituito dalla
risorsa che lo Stato stanzia annualmente per
la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale.

realizzata dagli ambiti per la copertura dei
servizi sociali per l’anno 2020.

sociale.

TOTALI

ALTRI FONDI DESTINATI ALL'AMBITO PER FRAGILITÀ ADULTA
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Altro Fondo

Comune

AV1-284 - rafforzamento dei servizi sociali
ed in particolare al potenziamento dei servizi
di segretariato sociale, del servizio sociale

Cirò Marina

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
2021

2022

2023

Totale

116.626,86 €

0,00 €

0,00 €

116.626,86 €

Cirò Marina

0,00 €

66.622,84 €

0,00 €

66.622,84 €

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

152.136,56 €

152.136,56 €

116.626,86 €

66.622,84 €

152.136,56 €

335.386,26 €
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professionale per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti ai nuclei beneficiari,
prevedendo pertanto la proroga dei contratti
di assunzione, per il triennio 2020/2022,
delle 16 (sedici) risorse che compongono
l’Equipe Multidisciplinare;

PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà previsti
dal Decreto interministeriale del 18 maggio
2018

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria d'intervento Persone con Disabilità
Scheda Progetto

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 INCLUSIONE
SOCIALE DELLE
PERSONE CON
DISABILITA’

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €

Totali

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

159.903,26 €

FONDI REGIONALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Fondo Regionali

2021

2022

2023

Totale

Fondo Economie (Residui 2020) Il Fondo
"ECONOMIE 2020" è relativo ai residui
derivanti dal maggior trasferimento di somme
in relazione alla spesa effettivamente

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

84.670,56 €

TOTALI

84.670,56 €

0,00 €

0,00 €

84.670,56 €

realizzata dagli ambiti per la copertura dei
servizi sociali per l’anno 2020.

ALTRI FONDI DESTINATI ALL'AMBITO PER PERSONE CON DISABILITÀ

Altro Fondo

Comune

2021

2022

2023

Totale

m_lps.41.REGISTRO

Cirò Marina

0,00 €

33.311,42 €

0,00 €

33.311,42 €

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

41.921,28 €

41.921,28 €

0,00 €

33.311,42 €

41.921,28 €

75.232,70 €

DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :
F91H18000180001 per gli interventi e i

servizi sociali di contrasto alla povertà previsti
dal Decreto interministeriale del 18 maggio
2018
Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Categoria d'intervento Popolazione anziana
Scheda Progetto

Burc n. 77 del 13 Maggio 2022

Fondi Regionali

Altri fondi dall'Ambito

Totale

2021

2022

2023

2021

2022

2023

#1 - Servizi di
supporto alla
domiciliarità per
persone non
autosufficienti .

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

Totali

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

252.931,86 €

FONDI REGIONALI PER POPOLAZIONE ANZIANA

Comune di Ciro' Marina - Prot. n. 0011243 del 17-05-2022 in arrivo

Fondo Regionali

2021

2022

2023

Totale

F.N.A. 2017 Il Fondo per la Non
Autosufficienza è istituito ai sensi della Legge
27 dicembre 2016, n. 296 “Disposizione per
la formazione del Bilancio annuale e

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

48.466,98 €

TOTALI

48.466,98 €

0,00 €

0,00 €

48.466,98 €

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007), con denominazione “Fondo per le non
autosufficienze”.

ALTRI FONDI DESTINATI ALL'AMBITO PER POPOLAZIONE ANZIANA

Altro Fondo

Comune

2021

2022

2023

Totale

m_lps.41.REGISTRO
DECRETI.R.0000493.17-10-2018 - AVVISO
PUBBLICO per l’assunzione a tempo
determinato tempo pieno/parziale di n. 8
figure con vari profili professionali a valere sul
piano regionale di contrasto alla povertà
2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. CUP :

Cirò Marina

0,00 €

66.622,85 €

0,00 €

66.622,85 €

DECRETO N. 9317 del 17.09.2021 - FONDO
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ANNUALITA' 2016

Cirò Marina

57.317,23 €

0,00 €

0,00 €

57.317,23 €

Decreto N°. 8396 del 10/08/2020 -

Cirò Marina

0,00 €

0,00 €

80.524,80 €

80.524,80 €

57.317,23 €

66.622,85 €

80.524,80 €

204.464,88 €

F91H18000180001 per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà previsti
dal Decreto interministeriale del 18 maggio
2018

Rafforzamento del servizio sociale
professionale; rafforzamento degli interventi
di inclusione; rafforzamento del segretariato
sociale; Adeguamento dei sistemi informativi;
Attivazione e realizzazione dei Progetti utili
alla collettività (PUC); Acquisto o
realizzazione servizi : SERVIZI PER LA P.A. E
PER LA COLLETTIVITA; ASSISTENZA
SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA;
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALESOSTEGNO AL REDDITO
TOTALI
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Burc n. 77 del 13 Maggio 2022
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