Giunta Regionale della Campania
A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore 01 Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali

Istruzioni per la compilazione
Il presente file di programmazione della II annualità del PSR si articola in 8 fogli che consentono di raccogliere tutte
le informazioni necessarie per aggiornare la II annualità del Piano di Zona triennale, attraverso la sua impostazione
e la relativa programmazione delle risorse disponibili.

IMPOSTAZIONI
Residui
I ann. PSR

PROGRAMMAZIONE

Composizione
FUA
Strategie ed Obiettivi

Schede
Servizi

Scheda
Finanziaria
Scheda
3.7
Sintesi
Finanziaria

Sintesi
Servizi

Il primo foglio da compilare è "COMPOSIZIONE FUA" in cui è necessario selezionare nel menù a discesa l'Ambito
Territoriale, ed imputare nelle celle in bianco della colonna Dotazione finanziaria gli importi delle voci del Fondo
Unico di Ambito. Le colonne "Risorse programmate" e "Risorse da programmare" si autocompilano via via che
vengono inseriti i dati nel foglio "Progr. FINANZIARIA", così agevolando la programmazione delle risorse.
La prima cella relativa a "Residui I ann. PSR", si autocompila se vi sono servizi/interventi non avviati nella I
annualità, o per i quali si sono realizzate economie di spesa. In tal caso è necessario compilare il foglio "RESIDUI I
ANN. PSR", in cui riportare i servizi/interventi così come precedentemente programmati (la scheda è esattamente
uguale alla 3.3), imputando nelle relative colonne gli importi non spesi da riutilizzare.
Il terzo foglio è "STRATEGIE ED OBIETTIVI" da compilare se vi sono cambiamenti rispetto a quelli indicati nel PdZ
triennale.
Il quarto foglio da compilare è "Progr. FINANZIARIA" in cui è necessario, attraverso menù a discesa, selezionare
l'area di intervento ed il codice del nomenclatore, e quindi digitare il titolo ed imputare gli importi delle fonti di
finanziamento di ciascun intervento/servizio che si intende attivare nella II annualità. Per facilitare si riportano gli
importi delle risorse ancora disponibili e si è allegato il foglio "nomenclatore".
Il quinto tipo di foglio da compilare è quello relativo alle Schede di programmazione dei servizi, in cui sono
automaticamente riportati i dati identificativi degli interventi/servizi per i quali è stata effettuata la programmazione
finanziaria, e nei quali è necessario compilare tutti i campi previsti. Si accede a questi fogli cliccando sui links
riportati a destra dell'ultima colonna del foglio "Progr. FINANZIARIA". Si evidenzia che nel campo "Indirizzo del
luogo della fornitura" va indicato l'indirizzo completo.
Nel sesto foglio, "Scheda 3.7", si riportano le informazioni relative alle prestazioni socio sanitarie compartecipate.
Essa differisce dalla scheda utilizzata per la prima annualità unicamente nella prima colonna, in cui è necessario
riportare il numero dei servizi/interventi presente nell'analoga colonna del foglio "Progr. FINANZIARIA". Nelle
colonne relative alla I annualità, occorre riportare i servizi/interventi programmati, anche se non realizzati.
Il settimo e ottavo foglio, "SINTESI FINANZIARIA" e "SINTESI SERVIZI", si compilano automaticamente e
riportano sinteticamente le informazioni raccolte nei precedenti fogli.

II annualità del I PSR

Composizione del F.U.A. e sintesi del suo utilizzo

Fonti finanziarie
Residui 1ª ann. PSR
Risorse residue VI e VII da transizione
FNPS 2ª ann. PSR
FNA 2ª ann. PSR
Risorse regionali ex ONMI
Risorse comunali FUA
Risorse ASL
Fondi UE
Altri fondi pubblici
Comp. Utenti
TOTALE RISORSE FUA

Aree di intervento
AZIONI DI SISTEMA
CONTRASTO ALLA POVERTA'
DIPENDENZE
DISABILI E SALUTE MENTALE
DISAGIO PSICHICO
IMMIGRAZIONE
INFANZIA E ADOLESCENZA
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'
PERSONE ANZIANE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
RESPONSABILITA' FAMILIARI
WELFARE D'ACCESSO
TOTALE RISORSE

Ambito

Comune capofila o Ente

N18

Napoli

Dotazione finanziaria

Risorse programmate Risorse da programmare

6.103.588,75
6.232.029,27
5.836.535,49
916.666,67
46.965.694,15
3.000.000,00
1.004.714,54
11.179.125,24

6.103.588,67
6.232.029,27
5.836.535,49
916.666,67
46.965.694,15
3.000.000,00
1.004.714,54
11.179.125,24
81.238.354,03

81.238.354,11

0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08

828.144,52
3.064.633,57
175.000,00
23.971.210,41
3.967.696,94
30.866.698,29

828.144,52
3.064.633,57
175.000,00
23.971.210,41
3.967.696,94
30.866.698,30

Risorse ancora da
impiegare nelle schede
servizi
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,01

220.734,89

220.734,89

0,00

12.513.421,58

12.513.421,58

0,00

-

-

0,00

5.045.182,79
585.631,04
81.238.354,03

5.045.182,79
585.631,04
81.238.354,05

-0,00
0,00

Risorse programmate
nella scheda finanziaria
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Risorse impiegate
nelle schede servizi

-0,02

II annualità del I PSR

Area di Intervento

AZIONI DI SISTEMA
WELFARE
D'ACCESSO
WELFARE
D'ACCESSO
AZIONI DI SISTEMA
PERSONE
ANZIANE
INFANZIA E
ADOLESCENZA
INFANZIA E
ADOLESCENZA
INFANZIA E
ADOLESCENZA
INFANZIA E
ADOLESCENZA
RESPONSABILITA'
FAMILIARI
INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO ALLE
DONNE IN
DIFFICOLTA'
PERSONE
ANZIANE
CONTRASTO ALLA
POVERTA'

Codice Nomenclatore

RESIDUI I ANNUALITA' RIUTILIZZATI

A5
A3
A3
A5
E8
B15
B4
B13
B15
C1
L2
E12
G2

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
FONDO SOCIALE REGIONALE

FNPS col. (1)

Motivo del mancato
utilizzo
6ª annualità
col. (1a)

7ª annualità
col. (1b)

tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara

Altre risorse
FNA col. (3)

1ª annualità
PSR col. (1c) *

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità
PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito

Risorse ASL
col. (6)

col. (5)

TOTALE
RISORSE
Fondo
Fondi UE e altri
riallineamento fondi pubblici
col. (7)
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

210.000,00

210.000,00

210.000,00

199.144,64

199.144,64

199.144,64

83.870,40

83.870,40

83.870,40

16.800,00

16.800,00

16.800,00
1.563.634,38

tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara

col. (10) =
da
col. (2) a col. (9)

1.563.634,38

105.380,00

105.380,00

105.600,00

105.600,00

105.380,00
105.600,00

1.074.137,82

1.074.137,82

1.074.137,82

76.033,74

76.033,74

76.033,74

15.871,95

15.871,95

15.871,95

54.128,05

54.128,05

54.128,05

140.000,00

140.000,00

140.000,00

89.787,99

89.787,99

89.787,99

IMMIGRAZIONE

F8

CONTRASTO ALLA
POVERTA'

G15

1.272.182,54

1.272.182,54

1.272.182,54

DISABILI E SALUTE
MENTALE

D14

tempi delle procedure di
gara

333.500,00

333.500,00

333.500,00

D11

tempi delle procedure di
gara

355.355,16

355.355,16

355.355,16

9.141,70

9.141,70

9.141,70

157.390,38

157.390,38

157.390,38

4.298.324,37

4.298.324,37

DISABILI E SALUTE
MENTALE
CONTRASTO ALLA
POVERTA'
INFANZIA E
ADOLESCENZA

G10
B4

241.630,00

tempi delle procedure di
gara
tempi delle procedure di
gara

TOTALI €

0,00

0,00

0,00

1.563.634,38

241.630,00

241.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.103.588,75

Riformulazione della strategia e degli obiettivi della II annualità del I PSR

AZIONI DI SISTEMA

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

CONTRASTO ALLA POVERTA'

DIPENDENZE

DISABILI E SALUTE MENTALE

DISAGIO PSICHICO

IMMIGRAZIONE

Strategia

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo 3

Obiettivo 4

Obiettivo 5
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Riformulazione della strategia e degli obiettivi della II annualità del I PSR

INFANZIA E ADOLESCENZA

INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'

PERSONE ANZIANE

PERSONE DETENUTE,
INTERNATE E PRIVE DELLA
LIBERTA' PERSONALE

RESPONSABILITA' FAMILIARI

WELFARE D'ACCESSO

Strategia

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo 3

Obiettivo 4

Obiettivo 5
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nomenclatore
Cod.
RC
A1
A2

Cod. CISIS

Area

Denominazione servizi

Tipologia

A1
D1

WELFARE D'ACCESSO
WELFARE D'ACCESSO

Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale

A3
A4
A5

A2 - A4
A

WELFARE D'ACCESSO
AZIONI DI SISTEMA
AZIONI DI SISTEMA

Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e Informazione
Sistema Informativo Sociale
Funzionamento Ufficio di Piano

B1
B2

LB1
LB2

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Nido di infanzia
Servizi integrativi al nido

semiresidenziale
semiresidenziale

B3
B4

LA1
LB4-1

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Ludoteca
Centro Diurno Polifunzionale

semiresidenziale
semiresidenziale

B5
B6

LA2
M3C

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Centro di aggregazione giovanile
Comunità di pronta e transitoria accoglienza

semiresidenziale
residenziale

B7
B8

M3C
M3C

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Casa famiglia
Comunità educativa a dimensione familiare

residenziale
residenziale

B9
B10

M3H
M3C

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Comunità alloggio
Gruppo appartamento

residenziale
residenziale

B11
B12

M3E
D6

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini
Assistenza domiciliare

residenziale
domiciliare

B13
B14

D6-F2
B2- E2

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Tutoraggio educativo
Educativa di strada

domiciliare
territoriale

B15
B16

B2
B2

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Educativa territoriale
Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative,sociali,culturali)

territoriale
territoriale

B17

B2

INFANZIA E ADOLESCENZA

territoriale

B18

B2

INFANZIA E ADOLESCENZA

B19

B1

INFANZIA E ADOLESCENZA

B20

E

INFANZIA E ADOLESCENZA

Azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi
Servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui
minori
Servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione
documentazione sull'abuso
Servizio di mediazione penale

B21
B22
B23

F3
F3
F3

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Apprendistato
Orientamento Professionale
Contratto di Inserimento

inserimento socio-lavorativo
inserimento socio-lavorativo
inserimento socio-lavorativo

B24
B25

F3
F3

INFANZIA E ADOLESCENZA
INFANZIA E ADOLESCENZA

Tirocini estivi di orientamento
Tirocini/Stage

inserimento socio-lavorativo
inserimento socio-lavorativo

C1

LA3

RESPONSABILITA' FAMILIARI

semiresidenziale

C2

M3A

RESPONSABILITA' FAMILIARI

Centro per le famiglie
Interventi per l' accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati
negli ospedali
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territoriale
e

territoriale
territoriale

residenziale

nomenclatore
C3

D6 -F2

RESPONSABILITA' FAMILIARI

C4
C5

D6-G3
D6

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
(descrivere meglio)
Servizi di prossimità
Servizi di sostegno alla genitorialità

C6
C7
C8

D3
D4
D5

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

Servizi per l'affido familiare
Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale
Servizi di mediazione familiare

territoriale
territoriale
territoriale

C9
C10

/
IC5

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

Interventi per l'armonizzazione dei tempi della città
Contributi economici diretti ad integrazione del reddito familiare

territoriale
contributi economici

C11
C12

IC1-IC2
F3

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

Contributi economici in forma indiretta
Lsu – Lavori socialmente utili

contributi economici
inserimento lavorativo

C13
C14

F3
F3

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

LPU – Lavori di Pubblica Utilità
Borse Lavoro

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

C15
C16

F3
F3

RESPONSABILITA' FAMILIARI
RESPONSABILITA' FAMILIARI

Orientamento
Tirocini formativi

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

D1
D2

LB4,2
LB4.3

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Centro diurno integrato
Centro sociale polifunzionale

semiresidenziale
semiresidenziale

D3
D4

M3F
M3A

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Comunità Alloggio
Gruppo appartamento

residenziale
residenziale

D5
D6

M3L

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

RSA
Comunità tutelare per persone non autosufficienti

residenziale
residenziale

D7
D8

G1
G2

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Assistenza domiciliare socio-assistenziale
Assistenza domiciliare integrata (ADI)

domiciliare
domiciliare

D9
D10
D11

G4
B1
F1

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Telesoccorso e teleassistenza
Servizi di pronto intervento sociale
Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo)

domiciliare
territoriale
territoriale

D12
D13

H2
G3

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Servizi trasporto sociale disabili
Gruppi di auto-aiuto

territoriale
territoriale

D14
D15

E1
IB1

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Servizi per l'integrazione sociale
Contributi economici in forma indiretta

territoriale
contributi economici

D16
D17

IB – IC
F3

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Contributi economici in forma diretta
Borse lavoro

contributi economici
inserimento lavorativo

D18
D19

F3
F3

DISABILI E SALUTE MENTALE
DISABILI E SALUTE MENTALE

Tirocini formativi
Orientamento

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

D20
E1

F3
LB4 - 2

DISABILI E SALUTE MENTALE
PERSONE ANZIANE

Fattorie sociali
Centro diurno integrato

inserimento lavorativo
semiresidenziale
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domiciliare
domiciliare
territoriale

nomenclatore
E2
E3

LB4 - 3
M3L

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Centro sociale polifunzionale
RSA per anziani

semiresidenziale
residenziale

E4
E5
E6

M3F
M3A
M3F

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Casa albergo
Gruppo appartamento
Comunità alloggio

residenziale
residenziale
residenziale

E7
E8

G1
G2

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Assistenza domiciliare socio-assistenziale
Assistenza domiciliare integrata (ADI)

domiciliare
domiciliare

E9
E10

G4
A3

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Telesoccorso
Telefonia sociale

domiciliare
domiciliare

E11
E12

H2
E1

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Trasporto sociale anziani
Servizi d'integrazione sociale

territoriale
territoriale

E13
E14

E2
IB - IC

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Soggiorni climatici
Contributi economici in forma indiretta

territoriale
contributi economici

E15
E16

IC5
IB1

PERSONE ANZIANE
PERSONE ANZIANE

Contributi economici in forma diretta
contributi economici
Assistenza domiciliare in forma indiretta (contributi per servizi alla persona)
contributi economici

F1
F2

LA2
LA2

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Centro di aggregazione
Centro interculturale

semiresidenziale
semiresidenziale

F3
F4

M3E
M3E

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Centro di accoglienza
Centro di accoglienza per donne immigrate

residenziale
residenziale

F5
F6
F7

B3
E3
B2-E2

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Unità Mobile di strada
Servizio di mediazione culturale
Servizi per minori non accompagnati

territoriale
territoriale
territoriale

F8
F9

E1
F1

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Servizi per l'integrazione sociale
Sostegno al'integrazione scolastica dei minori immigrati

territoriale
territoriale

F10
F11

IC5
IB – IC

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Contributi economici in forma diretta
Contributi economici in forma indiretta

contributi economici
contributi economici

F12
F13

F3
F3

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
Contratto d'inserimento

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

F14
F15

F3
F3

IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Borse Lavoro
Tirocini /stage

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

G1
G2

LB4 - 3
M3D

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Centro di accoglienza diurno
Centro di prima accoglienza

semiresidenziale
residenziale

G3
G4

M3L

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Interventi abitativi d'emergenza
Comunità per malati di AIDS

residenziale
residenziale

G5
G6

H3
H4

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio
Servizi docce e cambio abiti

domiciliare
territoriale
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nomenclatore
G7
G8

C1-B3
H1

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Pronto intervento sociale e unità mobile di strada
Servizio mensa

territoriale
territoriale

G9
G10
G11

IC5
IB – IC

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Area attrezzata per nomadi
Contributi economici diretti ad integrazione del reddito
Contributi economici in forma indiretta

territoriale
contributi economici
contributi economici

G12
G13

IC5
F3

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Reddito di cittadinanza
Borse lavoro

contributi economici
inserimento lavorativo

G14
G15

F3
F3

CONTRASTO ALLA POVERTA'
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Tirocini formativi
Orientamento

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

G16
H1

F3
LB4.3

CONTRASTO ALLA POVERTA'
Fattorie sociali
PERSONE DETENUTE, INTERNATE ECentro
PRIVEsociale
DELLAdiurno
LIBERTA' PERSONALE

inserimento lavorativo
semiresidenziale

H2
H3

M3A
M3EF

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EGruppo
PRIVE appartamento
DELLA LIBERTA' PERSONALE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE ECentro
PRIVEdiDELLA
accoglienza
LIBERTA'
per detenuti
PERSONALE
ed ex detenuti

residenziale
residenziale

H4
H5

M3F
G3

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EStrutture
PRIVE DELLA
residenziali
LIBERTA'
per detenute
PERSONALE
con figli minori
PERSONE DETENUTE, INTERNATE EGruppi
PRIVEdiDELLA
auto-aiuto
LIBERTA' PERSONALE

residenziale
territoriale

H6
H7

E1
F3

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EServizi
PRIVEper
DELLA
l'integrazione
LIBERTA'sociale
PERSONALE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE EServizi
PRIVEdiDELLA
reinserimento
LIBERTA'
perPERSONALE
l'area penale

territoriale
territoriale

H8
H9

IC5
IB – IC

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EContributi
PRIVE DELLA
economici
LIBERTA'
direttiPERSONALE
ad integrazione del reddito
PERSONE DETENUTE, INTERNATE EContributi
PRIVE DELLA
economici
LIBERTA'
in forma
PERSONALE
indiretta

contributi economici
contributi economici

H10
H11
H12

F3
F3
F3

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EBorse
PRIVE
lavoro
DELLA LIBERTA' PERSONALE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE ETirocini
PRIVE formativi
DELLA LIBERTA' PERSONALE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE EOrientamento
PRIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

H13
I1

F3
LB4 -2

PERSONE DETENUTE, INTERNATE EFattorie
PRIVE sociali
DELLA LIBERTA' PERSONALE
DISAGIO PSICHICO
Centro diurno integrato

inserimento lavorativo
semiresidenziale

I2
I3

M3L
M3E

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza
Comunità alloggio

residenziale
residenziale

I4
I5

M3F
M3A

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Comunità tutelari per persone non autosufficienti
Gruppo appartamento

residenziale
residenziale

I6
I7

M3L
G1

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

RSA
Assistenza domiciliare socio-assistenziale

residenziale
domiciliare

I8
I9

G2
G3

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari
Gruppi di auto-aiuto

domiciliare
territoriale

I10
I11

C1
E1

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Servizi di pronto intervento
Servizi per l'integrazione sociale

territoriale
territoriale

I12
I13

B2
IC5

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Servizi di prevenzione
Contributi economici in forma diretta

territoriale
contributi economici
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I14
I15

IB – IC
F3

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Contributi economici in forma indiretta
Borse lavoro

contributi economici
inserimento lavorativo

I16
I17
I18

F3
F3
F3

DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO
DISAGIO PSICHICO

Tirocini formativi
Contratto di inserimento
Orientamento

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

I19

F3

Fattorie sociali

inserimento lavorativo

L1

B1-B2

Centro antiviolenza

semiresidenziale

L2

M3D

Case di accoglienza per donne maltrattate

residenziale

L3

M3D

Casa rifugio per donne vittime di tratta

residenziale

L4

B3

Unità mobile di strada

territoriale

L5

C1

Servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada

territoriale

L6

IC5

Contributi economici ad integrazione del reddito

contributi economici

L7

IB – IC

Contributi economici in forma indiretta

contributi economici

L8

F3

Borse Lavoro

inserimento lavorativo

L9

F3

Tirocini formativi

inserimento lavorativo

L10

F3

Contratti di inserimento

inserimento lavorativo

L11

F3

Orientamento

inserimento lavorativo

M1
M2

LB4.3
M3.L

DISAGIO PSICHICO
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'
DIPENDENZE
DIPENDENZE

Centro Diurno
Comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze

semiresidenziale
residenziale

M3
M4

M3.D
B3

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Centro di prima accoglienza
Unità mobile

residenziale
territoriale

M5
M6

B2-E2
E1

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Educativa di strada
Servizi di reinserimento per l'area penale

territoriale
territoriale

M7
M8

G3
B2

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Gruppi di auto-aiuto
Servizio di prevenzione e di promozione della salute

territoriale
territoriale

M9
M10

IC
IB

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Contributi economici diretti ad integrazione del reddito
Contributi economici in forma indiretta

contributi economici
contributi economici

M11
M12

F3
F3

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Borse Lavoro
Tirocini formativi

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo
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M13
M14

F3
F3

DIPENDENZE
DIPENDENZE

Contratto di Inserimento
Orientamento

inserimento lavorativo
inserimento lavorativo

M15

F3

DIPENDENZE

Fattorie sociali

inserimento lavorativo
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Programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

0,00
1

AZIONI DI
SISTEMA

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

2

AZIONI DI
SISTEMA

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

3

WELFARE
D'ACCESSO

A3

4

WELFARE
D'ACCESSO

A3

5

AZIONI DI
SISTEMA

A5

6

DIPENDENZE

WELFARE
D'ACCESSO

A3

8

WELFARE
D'ACCESSO

A3

9

AZIONI DI
SISTEMA

DISABILI E
10 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
11 SALUTE
MENTALE

Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Funzionamento
Ufficio di Piano

M14 Orientamento

7

A5

centro studi
interisituzionale
profilo di
comunità
Azioni di
supporto al
welfare
territoriale –
programmazione
partecipata
interventi di
contrasto
all'omofobia
Azioni di
Promozione e
Comunicazione
sociale
Supporto alle
azioni di sistema

Funzionamento
Ufficio di Piano

DISABILI E
12 SALUTE
MENTALE

Servizi trasporto
D12
sociale disabili

DISABILI E
13 SALUTE
MENTALE

D16

contr. econ. in
forma diretta

FNA col. (3)
1ª annualità
PSR col. (1c)

0,00

Totale FNPS
col. (2)

0,00

7ª annualità

1ª annualità PSR

0,00

0,00

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Budget ancora disponibile
0,00
0,00

Risorse ASL col.
(6)

0,00

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

0,00

0,00

0,00

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,08

43.000,00

43.000,00

43.000,00

227.304,00

227.304,00

227.304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ins. lav. Carta Utente

Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione

Servizio di
assistenza
D11 scolastica
(sostegno socioeducativo)
Servizio di
assistenza
D11 scolastica
(sostegno socioeducativo)

0,00

Altre risorse
Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

numero verde
sociale

296.144,64

296.144,64

296.144,64

portale napoli
città sociale

66.566,40

66.566,40

66.566,40

sistema
informativo
contributi e
minori fuori
famiglia

16.800,00

16.800,00

16.800,00

0,00

0,00

355.355,16

355.355,16

terr.

assistenza
scolastica
elementari e
medie

terr.

assistenza
scolastica
materne e
superiori

terr.

attività di
accompagnamen
to, trasporto e
sostegno sociale
Napoli sociale

0,00

0,00

contr.
econ.

contributi per
abbattimento
barriere
architettoniche

0,00

0,00

355.355,16
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Programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

DISABILI E
14 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
15 SALUTE
MENTALE

D16

contr. econ. in
forma diretta

Servizi per
D14 l'integrazione
sociale

contr.
econ.
terr.

16

PERSONE
ANZIANE

E4

17

PERSONE
ANZIANE

Servizi
E12 d'integrazione
sociale

terr.

18

PERSONE
ANZIANE

E9

dom.

19

PERSONE
ANZIANE

20

PERSONE
ANZIANE

DISABILI E
21 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
22 SALUTE
MENTALE

Casa albergo

Telesoccorso

Servizi
E12 d'integrazione
sociale
Assistenza
E8 domiciliare
integrata (ADI)
Assistenza
D8 domiciliare
integrata (ADI)

res.

G10

25

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G7

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G15 Orientamento

27

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G2

28

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G1

29

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B4

30

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B15

31

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B4

32

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B8

Centro di prima
accoglienza
Centro di
accoglienza
diurno
Centro Diurno
Polifunzionale
Educativa
territoriale
Centro Diurno
Polifunzionale
Comunità
educativa a
dimensione
familiare

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,00

0,00

333.500,00

333.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

dom.

ADI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.141,70

9.141,70

0,00

0,00

48.347,99

48.347,99

48.347,99

41.440,00

41.440,00

41.440,00

0,00

0,00

157.390,38

157.390,38

157.390,30

105.380,00

105.380,00

105.380,00

105.600,00

105.600,00

105.600,00

0,00

0,00

Contributi
economici diretti contr.
ad integrazione
econ.
del reddito
Pronto intervento
sociale e unità
terr.
mobile di strada

26

Compartec.
Utenti
col. (9)

ADI

res.

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

1ª annualità PSR

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

dom.

Centro di prima
accoglienza

24

7ª annualità

Fondo
riallineamento
col. (7)

0,00

semire
centro la gloriette
s.

G2

333.500,00

Totale FNPS
col. (2)

Risorse ASL col.
(6)

118 sociale

Centro diurno
integrato

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

1ª annualità
PSR col. (1c)

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

terr.

D1

23

FNA col. (3)

assistenza
indiretta
interventi di
reinserimento
sociale salute
mentale
accoglienza
residenziale in
strutture
convenzionate
estate serena e
attività di
socializzazione e
aggregazione
Telesoccorso e
teleassistenza

Altre risorse
Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

centro di prima
accoglienza (ex
dormitorio)
contributi
economici
straordinari e
categoria varie
UMPIS

centro
ins. lav. coordinamento
Buglione
centro
res.
accoglienza La
Palma
interventi
semire
Fondazione
s.
Leone
semire centri diurni socio
s.
educativi
progetto un'ala di
riserva istituto
terr.
menechini don
bosco
semire centro diurno la
s.
casa di luisa
res.

9.141,70

accoglienza
residenziale

1.563.634,38

1.563.634,38
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Programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

33

INFANZIA E
ADOLESCENZA

INFANZIA E
ADOLESCENZA
INFANZIA E
35
ADOLESCENZA
34

36

INFANZIA E
ADOLESCENZA

37

INFANZIA E
ADOLESCENZA

38

INFANZIA E
ADOLESCENZA

39

INFANZIA E
ADOLESCENZA

40

INFANZIA E
ADOLESCENZA

41

INFANZIA E
ADOLESCENZA

42

INFANZIA E
ADOLESCENZA

43

INFANZIA E
ADOLESCENZA

44

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini
Tutoraggio
B13
educativo
Educativa
B15
territoriale
B11

B22

Orientamento
Professionale

res.

accoglienza
residenziale
gestanti e madrebambino

dom.

tutoraggio

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

45

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Servizi nei casi di
maltrattamento e
B18
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori

46

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

FNA col. (3)
1ª annualità
PSR col. (1c)

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,00

0,00

1.074.137,82

1.074.137,82

1.074.137,82

76.033,74

76.033,74

76.033,74

0,00

0,00

Sportello Ascolto

0,00

0,00

La Bottega della
ceramica

0,00

0,00

Judo Libero

0,00

0,00

Liberi tra due
mondi

0,00

0,00

agenzia cittadina
per la tutela
pubblica

0,00

0,00

progetto I care

0,00

0,00

agenzia socio
educativa
dispersione
scolastica

0,00

0,00

progetto
informaorienta
dalla scuola al
territorio

0,00

0,00

progetto di rete
per la
prevenzione e il
trattamento del
maltrattamento e
dell'abuso
all'infanzia

0,00

0,00

centro di
mediazione
sociale

0,00

0,00

educativa
terr.
territoriale
Nisida futuro
ins.
ragazzi –
socio- laboratori di
lav.
formazione
lavoro

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
ins.
Orientamento
B22
socioProfessionale
lav.
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

Altre risorse
Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

47

INFANZIA E
ADOLESCENZA

INFANZIA E
48
ADOLESCENZA

49

INFANZIA E
ADOLESCENZA

50

INFANZIA E
ADOLESCENZA

51

INFANZIA E
ADOLESCENZA

52

INFANZIA E
ADOLESCENZA

53

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B4

attività extra
semire scolastiche
s.
Centro San
Domenico Savio

B15

Educativa
territoriale

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

55

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

56

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

57

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

Educativa
territoriale
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)

1ª annualità
PSR col. (1c)

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,00

attività di
socializzazione
per adolescenti
progetto S.
Lorenzo quartiere
nel mondo

0,00

0,00

progetto Percorsi
nella città sociale

0,00

0,00

progetto Per corsi
per crescere

0,00

0,00

progetto IAMME
prevenzione del
disagio,
aggregazione e
formazione

0,00

0,00

progetto
prevenzione
Consultorio
Toniolo – nuova
annualità

0,00

0,00

terr.

sportello ascolto
e mediazione
scolastica

0,00

0,00

terr.

progetto
marechiaro
modulo mare

0,00

0,00

terr.

Gioco scienza
attività
fondazione idis

0,00

0,00

terr.

progetto AIWTE
palestra popolare

0,00

0,00

terr.

progetto Cronisti
di strada

0,00

0,00

progetto di
sostegno bambini
maltrattati accolti
nelle case
famiglia

0,00

0,00

terr.

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi di
sensibilizzazione,
aggiornamento,
B19
terr.
informazione e
documentazione
sull'abuso
B15

FNA col. (3)

0,00

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

54

INFANZIA E
58
ADOLESCENZA

Centro Diurno
Polifunzionale

Altre risorse
Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

Servizi nei casi di
maltrattamento e
B18
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori
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Programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

Servizi nei casi di
maltrattamento e
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

1ª annualità
PSR col. (1c)

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,00

0,00

parco camaldoli

0,00

0,00

1.272.182,54

1.272.182,54

Comunità Agape
conoscere per
accogliere

0,00

0,00

progetto
autonomia donne
con figli in
appartamento
sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

Affido familiare

0,00

0,00

contributi famiglie
con minori orfani

0,00

0,00

contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
del reddito
econ.
familiare

contributi famiglie
con minori
riconosciuti da un
solo genitorie

0,00

0,00

Programma di
sostegno ale
famiglie delle
bambine e dei
bambini di
territori a ritardo
di sviluppo II
annualità –
Adozione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFANZIA E
ADOLESCENZA

60

INFANZIA E
ADOLESCENZA

61

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G15 Orientamento

62

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B11

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini

res.

63

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B11

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini

res.

64

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

C1

Centro per le
famiglie

Centro contrasto
semire alla violenza
s.
familiare Il
Girasole

65

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

66

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

67

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

B18

programmi di
ins. lav. accompagnamen
to sociale

Servizi per l'affido
terr.
familiare
contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
C10
del reddito
econ.
familiare
C6

68

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

C5

Servizi di
sostegno alla
genitorialità

69

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

C1

Centro per le
famiglie

C1

Centro per le
famiglie

RESPONSABILIT
70
A' FAMILIARI

FNA col. (3)

progetto
prevenzione
dell'istituzionalizz
azione PIPPI

59

C10

Altre risorse
Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

terr.

nuovo Centro per
semire
le famiglie Il
s.
Girasole
semire
Spazi neutri
s.

71 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

72 IMMIGRAZIONE

F6

Servizio di
mediazione
culturale

terr.

I fratelli di Iqbal
accoglienza
ascolto e
mediazione
mediazione
linguistico
culturale cinese

1.272.182,54
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

Altre risorse

FNA col. (3)
1ª annualità
PSR col. (1c)

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

73 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

accogliere le
differenze

0,00

0,00

74 IMMIGRAZIONE

F9

Sostegno
al'integrazione
scolastica dei
minori immigrati

attività specifiche
per i minori
extacomunitari e
rom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

progetto SISMA

0,00

0,00

riprogettazione
SISMA

0,00

0,00

Progetto Sole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.871,95

15.871,95

0,00

0,00

54.128,05

54.128,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terr.

75 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

76 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

77

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G3

Interventi abitativi
res.
d'emergenza

78

AZIONI DI
SISTEMA

79

AZIONI DI
SISTEMA

DISABILI E
80 SALUTE
MENTALE
INFANZIA E
81
ADOLESCENZA
DISABILI E
82 SALUTE
MENTALE
83

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI
INTERVENTI
PER IL
85 SOSTEGNO
ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'
INTERVENTI
PER IL
86 SOSTEGNO
ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'
84

Sistema
Informativo
Sociale
Sistema
A4 Informativo
Sociale
Servizi per
D14 l'integrazione
sociale
A4

B3

Ludoteca

terr.

semire
Ludoteca
s.
interventi per la
dom. non
autosufficienza

Assistenza
D8 domiciliare
integrata (ADI)
contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
C10
del reddito
econ.
familiare
C15 Orientamento

Case di
accoglienza per
res.
donne maltrattate

L1

Centro
antiviolenza

87 DIPENDENZE

M1

Centro Diurno

88 DIPENDENZE

M14 Orientamento
F3

Centro di
accoglienza

integrazione al
reddito famiglie
numerose

ins. lav. Punti famiglia

L2

89 IMMIGRAZIONE

progetto
sperimentale di
supporto alle
attività rivolte a
minori immigrati
non
accompagnati
accoglienza
minori non
accompagnati
nord africa
casa dello
scugnizzo
accoglienza
sgomberati

casa accoglienza
donne maltrattate

centro
semire
antiviolenza
s.
donne
semire
Drop in
s.
supporto al
ins. lav.
centro Ascolto
res.

15.871,95

Progetto Le Mani

54.128,05
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

90 IMMIGRAZIONE

F8

91 IMMIGRAZIONE

F3

92 IMMIGRAZIONE

F3

Servizi per
l'integrazione
sociale
Centro di
accoglienza
Centro di
accoglienza
Servizi per
l'integrazione
sociale
Sostegno
al'integrazione
scolastica dei
minori immigrati

terr.
res.
res.

Sportello e
antenne
territoriali
centro di via
vertecoeli
centro
accoglienza rom
Deledda

Altre risorse

FNA col. (3)
1ª annualità
PSR col. (1c)

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

0,00

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

138.280,00

Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

138.280,00

0,00
0,00

0,00
13.970,25

13.970,25

terr.

vigilanza sociale
campi Rom

0,00

terr.

servizi sostegno
integrazione
scolastica

0,00

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

orientamento al
lavoro e
all'accesso aì
servizi sanitari

0,00

0,00

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

ufficio di supporto
al centro di
cittadinanza

0,00

0,00

97 IMMIGRAZIONE

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

Progetto IARA

0,00

0,00

98 IMMIGRAZIONE

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

0,00

0,00

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B5

Centro di
aggregazione
giovanile

0,00

0,00

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

0,00

0,00

0,00

0,00

93 IMMIGRAZIONE

F8

94 IMMIGRAZIONE

F9

95 IMMIGRAZIONE

F8

96 IMMIGRAZIONE

99

10 AZIONI DI
0 SISTEMA
10
IMMIGRAZIONE
1

F8

10
IMMIGRAZIONE
2

F8

10
IMMIGRAZIONE
3

F3

Servizi per
l'integrazione
sociale
Servizi per
l'integrazione
sociale
Centro di
accoglienza

Progetto Fuori
Tratta numero
verde contro la
tratta
attività sociali e
semire
culturali per i
s.
giovani
supporto per
attività servizio
civile
Fondo per
locazione
terr.
abitazioni

0,00

89.379,75

89.379,75

terr.

Multi Etnic
Community

0,00

0,00

res.

Accoglienza
residenziale di
emergenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli
Residui e/o Economie I annualità PSR
FONDO SOCIALE REGIONALE

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

FNPS col. (1)
6ª annualità col. 7ª annualità col.
(1a)
(1b)

TOTALI

0,00

0,00

Altre risorse

FNA col. (3)
1ª annualità
PSR col. (1c)

4.298.324,37

Totale FNPS
col. (2)
7ª annualità

1ª annualità PSR

Altre risorse
regionali
finalizzate
col. (4)

Risorse
comunali
afferenti al
Fondo Unico
d'Ambito
col. (5)

Risorse ASL col.
(6)

Fondo
riallineamento
col. (7)

Fondi UE e altri
fondi pubblici
col. (8)

Compartec.
Utenti
col. (9)

TOTALE
Residui e/o
Economie
I ann. PSR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.298.324,37

0,00

1.563.634,38

241.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.103.588,67
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

0,00
1

AZIONI DI
SISTEMA

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

2

AZIONI DI
SISTEMA

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

3

WELFARE
D'ACCESSO

A3

4

WELFARE
D'ACCESSO

A3

5

AZIONI DI
SISTEMA

A5

6

DIPENDENZE

WELFARE
D'ACCESSO

A3

8

WELFARE
D'ACCESSO

A3

9

AZIONI DI
SISTEMA

DISABILI E
10 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
11 SALUTE
MENTALE

Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Funzionamento
Ufficio di Piano

M14 Orientamento

7

A5

centro studi
interisituzionale
profilo di
comunità
Azioni di
supporto al
welfare
territoriale –
programmazione
partecipata
interventi di
contrasto
all'omofobia
Azioni di
Promozione e
Comunicazione
sociale
Supporto alle
azioni di sistema

Servizi trasporto
D12
sociale disabili

DISABILI E
13 SALUTE
MENTALE

D16

contr. econ. in
forma diretta

0,00

0,00

Risorse comunali
FUA

Budget ancora disponibile
0,00

Risorse ASL

Fondi UE

Altri fondi pubblici

Comp. Utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

227.304,00

227.304,00

15.000,00

15.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

215.000,00

215.000,00

215.000,00

25.000,00

25.000,00

304.064,64

304.064,64

66.566,40

66.566,40

22.800,00

39.600,00

39.600,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

799.492,39

2.254.847,55

2.254.847,55

5.156.000,00

5.156.000,00

5.156.000,00

400.000,00

400.000,00

15.000,00

25.000,00

7.920,00

sistema
informativo
contributi e
minori fuori
famiglia
assistenza
scolastica
elementari e
medie

terr.

assistenza
scolastica
materne e
superiori

terr.

attività di
accompagnamen
to, trasporto e
sostegno sociale
Napoli sociale

contr.
econ.

contributi per
abbattimento
barriere
architettoniche

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

68.000,00

portale napoli
città sociale

terr.

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

68.000,00

numero verde
sociale

Funzionamento
Ufficio di Piano

DISABILI E
12 SALUTE
MENTALE

Risorse regionali
ex ONMI

25.000,00

ins. lav. Carta Utente

Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione
Servizio di
Ascolto,
Sensibilizzazione
e Informazione

Servizio di
assistenza
D11 scolastica
(sostegno socioeducativo)
Servizio di
assistenza
D11 scolastica
(sostegno socioeducativo)

-0,00

FNA 2ª ann. PSR

1.100.000,00

400.000,00
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

DISABILI E
14 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
15 SALUTE
MENTALE

Cod.
Nom.

D16

Denom.

contr. econ. in
forma diretta

Servizi per
D14 l'integrazione
sociale

tipo

contr.
econ.
terr.

16

PERSONE
ANZIANE

E4

Casa albergo

res.

17

PERSONE
ANZIANE

Servizi
E12 d'integrazione
sociale

terr.

18

PERSONE
ANZIANE

E9

dom.

19

PERSONE
ANZIANE

20

PERSONE
ANZIANE

DISABILI E
21 SALUTE
MENTALE
DISABILI E
22 SALUTE
MENTALE

Telesoccorso

Servizi
E12 d'integrazione
sociale
Assistenza
E8 domiciliare
integrata (ADI)
Assistenza
D8 domiciliare
integrata (ADI)

Titolo

assistenza
indiretta
interventi di
reinserimento
sociale salute
mentale
accoglienza
residenziale in
strutture
convenzionate
estate serena e
attività di
socializzazione e
aggregazione
Telesoccorso e
teleassistenza

G10

25

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G7

26

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G15 Orientamento

27

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G2

28

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G1

29

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B4

30

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B15

31

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B4

32

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B8

Centro di prima
accoglienza
Centro di
accoglienza
diurno
Centro Diurno
Polifunzionale
Educativa
territoriale
Centro Diurno
Polifunzionale
Comunità
educativa a
dimensione
familiare

4.063.634,38

4.063.634,38

4.063.634,38

154.958,00

304.958,00

304.958,00

336.509,00

336.509,00

336.509,00

3.299.230,00

3.299.230,00

4.509.090,20

4.509.090,20

2.708.182,82

2.708.182,82

122.144,55

122.144,55

118.000,00

118.000,00

635.312,51

635.312,51

297.041,33

297.041,33

126.712,84

175.060,83

175.060,83

336.596,36

378.036,36

378.036,36

175.000,00

175.000,00

175.000,00

8.760.603,07

8.760.603,07

105.380,00

105.380,00

105.600,00

105.600,00

10.800.000,50

10.800.000,50

150.000,00

1.208.182,82

1.500.000,00

res.

accoglienza
residenziale

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

483.500,00

ADI

centro
ins. lav. coordinamento
Buglione
centro
res.
accoglienza La
Palma
interventi
semire
Fondazione
s.
Leone
semire centri diurni socio
s.
educativi
progetto un'ala di
riserva istituto
terr.
menechini don
bosco
semire centro diurno la
s.
casa di luisa

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

483.500,00

150.000,00

dom.

UMPIS

Comp. Utenti

350.000,00

1.500.000,00

Contributi
economici diretti contr.
ad integrazione
econ.
del reddito
Pronto intervento
sociale e unità
terr.
mobile di strada

Altri fondi pubblici

350.000,00

1.208.182,82

centro di prima
accoglienza (ex
dormitorio)
contributi
economici
straordinari e
categoria varie

Fondi UE

350.000,00

ADI

res.

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

Risorse ASL

dom.

Centro di prima
accoglienza

24

Risorse comunali
FUA

3.299.230,00

semire
centro la gloriette
s.

G2

Risorse regionali
ex ONMI

118 sociale

Centro diurno
integrato

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

FNA 2ª ann. PSR

terr.

D1

23

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

237.273,00

122.144,55
118.000,00

25.000,00

524.000,00

264.546,25

32.495,08

462.029,27

8.141.183,50

10.800.000,50

77.170,81
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Risorse II annualità PSR

N.

33

Area di
intervento

INFANZIA E
ADOLESCENZA

INFANZIA E
ADOLESCENZA
INFANZIA E
35
ADOLESCENZA
34

36

INFANZIA E
ADOLESCENZA

37

INFANZIA E
ADOLESCENZA

38

INFANZIA E
ADOLESCENZA

39

INFANZIA E
ADOLESCENZA

40

INFANZIA E
ADOLESCENZA

41

INFANZIA E
ADOLESCENZA

42

INFANZIA E
ADOLESCENZA

43

INFANZIA E
ADOLESCENZA

44

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Cod.
Nom.

Denom.

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini
Tutoraggio
B13
educativo
Educativa
B15
territoriale
B11

B22

Orientamento
Professionale

tipo

Titolo

res.

accoglienza
residenziale
gestanti e madrebambino

dom.

tutoraggio

educativa
terr.
territoriale
Nisida futuro
ins.
ragazzi –
socio- laboratori di
lav.
formazione
lavoro

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
ins.
Orientamento
B22
socioProfessionale
lav.
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

Sportello Ascolto

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

FNA 2ª ann. PSR

Risorse regionali
ex ONMI

Risorse comunali
FUA

45

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Servizi nei casi di
maltrattamento e
B18
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori

46

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

Altri fondi pubblici

2.000.000,00

Comp. Utenti

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

715.259,00

715.259,00

108.140,40

1.182.278,22

1.182.278,22

3.507.068,28

7.167.816,56

7.167.816,56

95.352,21

95.352,21

95.352,21

47.849,45

47.849,45

47.849,45

10.400,00

10.400,00

10.400,00

8.406,26

8.406,26

8.406,26

19.800,00

43.298,34

43.298,34

111.500,00

111.500,00

111.500,00

580.000,00

Judo Libero

23.498,34

agenzia cittadina
per la tutela
pubblica
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

Fondi UE

715.259,00

La Bottega della
ceramica

Liberi tra due
mondi

Risorse ASL

1.004.714,54

progetto I care

30.000,00

77.103,00

107.103,00

107.103,00

agenzia socio
educativa
dispersione
scolastica

66.000,00

176.278,00

242.278,00

242.278,00

39.998,60

39.998,60

39.998,60

138.004,20

138.004,20

138.004,20

49.508,75

69.508,75

69.508,75

progetto
informaorienta
dalla scuola al
territorio
progetto di rete
per la
prevenzione e il
trattamento del
maltrattamento e
dell'abuso
all'infanzia
centro di
mediazione
sociale

20.000,00
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Risorse II annualità PSR

N.

47

Area di
intervento

INFANZIA E
ADOLESCENZA

INFANZIA E
48
ADOLESCENZA

49

INFANZIA E
ADOLESCENZA

50

INFANZIA E
ADOLESCENZA

51

INFANZIA E
ADOLESCENZA

52

INFANZIA E
ADOLESCENZA

53

INFANZIA E
ADOLESCENZA

Cod.
Nom.

B4

Centro Diurno
Polifunzionale

tipo

B15

Educativa
territoriale

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

55

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

56

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

57

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B16

Educativa
territoriale
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
territoriali (attività
ricreative,sociali,c
ulturali)

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

FNA 2ª ann. PSR

Risorse regionali
ex ONMI

Risorse comunali
FUA

Risorse ASL

Fondi UE

Altri fondi pubblici

Comp. Utenti

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

40.495,68

40.495,68

40.495,68

attività di
socializzazione
per adolescenti
progetto S.
Lorenzo quartiere
nel mondo

20.400,00

20.400,00

20.400,00

progetto Percorsi
nella città sociale

47.755,20

47.755,20

47.755,20

progetto Per corsi
per crescere

14.352,00

14.352,00

14.352,00

progetto IAMME
prevenzione del
disagio,
aggregazione e
formazione

48.361,20

48.361,20

48.361,20

progetto
prevenzione
Consultorio
Toniolo – nuova
annualità

118.403,65

118.403,65

118.403,65

terr.

sportello ascolto
e mediazione
scolastica

6.800,00

6.800,00

6.800,00

terr.

progetto
marechiaro
modulo mare

102.090,92

102.090,92

102.090,92

terr.

Gioco scienza
attività
fondazione idis

40.000,00

40.000,00

40.000,00

terr.

progetto AIWTE
palestra popolare

19.192,32

19.192,32

19.192,32

terr.

progetto Cronisti
di strada

4.986,63

4.986,63

4.986,63

10.000,00

10.000,00

terr.

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)
Servizi di
sensibilizzazione,
aggiornamento,
B19
terr.
informazione e
documentazione
sull'abuso
B15

Titolo

attività extra
semire scolastiche
s.
Centro San
Domenico Savio

Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

54

INFANZIA E
58
ADOLESCENZA

Denom.

Servizi nei casi di
maltrattamento e
B18
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori

progetto di
sostegno bambini
maltrattati accolti
nelle case
famiglia

10.000,00
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Servizi nei casi di
maltrattamento e
terr.
abuso sessuale in
atto sui minori
Servizi
temporanei e
B16 territoriali (attività terr.
ricreative,sociali,c
ulturali)

Titolo

INFANZIA E
ADOLESCENZA

60

INFANZIA E
ADOLESCENZA

61

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G15 Orientamento

62

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B11

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini

res.

Comunità Agape
conoscere per
accogliere

63

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B11

Comunità di
accoglienza per
gestanti, madri e
bambini

res.

progetto
autonomia donne
con figli in
appartamento
sociale

64

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

C1

Centro per le
famiglie

Centro contrasto
semire alla violenza
s.
familiare Il
Girasole

65

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

66

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

67

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

Servizi per l'affido
terr.
familiare
contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
C10
del reddito
econ.
familiare

Servizi di
sostegno alla
genitorialità

69

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

C1

Centro per le
famiglie

C1

Centro per le
famiglie

RESPONSABILIT
70
A' FAMILIARI

Fondi UE

Altri fondi pubblici

terr.

nuovo Centro per
semire
le famiglie Il
s.
Girasole
semire
Spazi neutri
s.

71 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

72 IMMIGRAZIONE

F6

Servizio di
mediazione
culturale

terr.

I fratelli di Iqbal
accoglienza
ascolto e
mediazione
mediazione
linguistico
culturale cinese

916.666,67

Comp. Utenti

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

21.153,60

21.153,60

15.000,00

15.000,00

1.272.182,54

1.272.182,54

56.619,45

76.119,45

76.119,45

34.881,60

34.881,60

34.881,60

123.954,88

123.954,88

123.954,88

850.000,00

850.000,00

850.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

916.666,67

2.750.000,00

2.750.000,00

583.200,00

583.200,00

583.200,00

87.188,12

87.188,12

87.188,12

16.588,99

16.588,99

16.588,99

28.554,24

28.554,24

28.554,24

13.468,00

13.468,00

13.468,00

19.500,00

contributi famiglie
con minori orfani

Programma di
sostegno ale
famiglie delle
bambine e dei
bambini di
territori a ritardo
di sviluppo II
annualità –
Adozione sociale

C5

Risorse ASL

15.000,00

Affido familiare

contributi famiglie
con minori
riconosciuti da un
solo genitorie

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

Risorse comunali
FUA

21.153,60

parco camaldoli

contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
del reddito
econ.
familiare

68

Risorse regionali
ex ONMI

programmi di
ins. lav. accompagnamen
to sociale

C6

C10

FNA 2ª ann. PSR

progetto
prevenzione
dell'istituzionalizz
azione PIPPI

59

B18

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

916.666,66
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

FNA 2ª ann. PSR

Risorse regionali
ex ONMI

Risorse comunali
FUA

Risorse ASL

Fondi UE

Altri fondi pubblici

Comp. Utenti

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

73 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

accogliere le
differenze

349.923,52

349.923,52

349.923,52

74 IMMIGRAZIONE

F9

Sostegno
al'integrazione
scolastica dei
minori immigrati

attività specifiche
per i minori
extacomunitari e
rom

187.157,08

187.157,08

187.157,08

20.670,00

20.670,00

20.670,00

1.266.720,00

1.266.720,00

1.266.720,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

progetto SISMA

147.733,06

147.733,06

147.733,06

riprogettazione
SISMA

120.507,46

120.507,46

120.507,46

Progetto Sole

160.000,00

160.000,00

160.000,00

96.069,88

96.069,88

96.069,88

5.836.535,49

5.836.535,49

496.112,76

496.112,76

496.112,76

72.000,00

118.138,04

118.138,04

166.606,84

166.606,84

54.128,05

54.128,05

82.273,44

82.273,44

67.726,56

67.726,56

70.000,00

70.000,00

terr.

75 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

76 IMMIGRAZIONE

F7

Servizi per minori
terr.
non accompagnati

77

CONTRASTO
ALLA POVERTA'

G3

Interventi abitativi
res.
d'emergenza

78

AZIONI DI
SISTEMA

79

AZIONI DI
SISTEMA

DISABILI E
80 SALUTE
MENTALE
INFANZIA E
81
ADOLESCENZA
DISABILI E
82 SALUTE
MENTALE
83

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI

RESPONSABILIT
A' FAMILIARI
INTERVENTI
PER IL
85 SOSTEGNO
ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'
INTERVENTI
PER IL
86 SOSTEGNO
ALLE DONNE IN
DIFFICOLTA'
84

Sistema
Informativo
Sociale
Sistema
A4 Informativo
Sociale
Servizi per
D14 l'integrazione
sociale
A4

B3

Ludoteca

terr.

semire
Ludoteca
s.
interventi per la
dom. non
autosufficienza

Assistenza
D8 domiciliare
integrata (ADI)
contr. econ. diretti
ad integrazione
contr.
C10
del reddito
econ.
familiare
C15 Orientamento

Case di
accoglienza per
res.
donne maltrattate

L1

Centro
antiviolenza

87 DIPENDENZE

M1

Centro Diurno

88 DIPENDENZE

M14 Orientamento
F3

Centro di
accoglienza

5.836.535,49

integrazione al
reddito famiglie
numerose

ins. lav. Punti famiglia

L2

89 IMMIGRAZIONE

progetto
sperimentale di
supporto alle
attività rivolte a
minori immigrati
non
accompagnati
accoglienza
minori non
accompagnati
nord africa
casa dello
scugnizzo
accoglienza
sgomberati

casa accoglienza
donne maltrattate

30.266,09

96.606,84

70.000,00

centro
semire
antiviolenza
s.
donne
semire
Drop in
s.
supporto al
ins. lav.
centro Ascolto
res.

Progetto Le Mani

82.273,44
67.726,56
20.000,00

50.000,00
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

Cod.
Nom.

90 IMMIGRAZIONE

F8

91 IMMIGRAZIONE

F3

92 IMMIGRAZIONE

F3

Denom.

Servizi per
l'integrazione
sociale
Centro di
accoglienza
Centro di
accoglienza
Servizi per
l'integrazione
sociale
Sostegno
al'integrazione
scolastica dei
minori immigrati

tipo

terr.
res.
res.

Titolo

Sportello e
antenne
territoriali
centro di via
vertecoeli
centro
accoglienza rom
Deledda

terr.

vigilanza sociale
campi Rom

terr.

servizi sostegno
integrazione
scolastica

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

orientamento al
lavoro e
all'accesso aì
servizi sanitari

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

ufficio di supporto
al centro di
cittadinanza

97 IMMIGRAZIONE

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

Progetto IARA

98 IMMIGRAZIONE

F8

Servizi per
l'integrazione
sociale

terr.

INFANZIA E
ADOLESCENZA

B5

Centro di
aggregazione
giovanile

A5

Funzionamento
Ufficio di Piano

93 IMMIGRAZIONE

F8

94 IMMIGRAZIONE

F9

95 IMMIGRAZIONE

F8

96 IMMIGRAZIONE

99

10 AZIONI DI
0 SISTEMA
10
IMMIGRAZIONE
1

F8

10
IMMIGRAZIONE
2

F8

10
IMMIGRAZIONE
3

F3

Servizi per
l'integrazione
sociale
Servizi per
l'integrazione
sociale
Centro di
accoglienza

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

Progetto Fuori
Tratta numero
verde contro la
tratta
attività sociali e
semire
culturali per i
s.
giovani
supporto per
attività servizio
civile
Fondo per
locazione
terr.
abitazioni
terr.

Multi Etnic
Community

res.

Accoglienza
residenziale di
emergenza

FNA 2ª ann. PSR

Risorse regionali
ex ONMI

Risorse comunali
FUA

Risorse ASL

Fondi UE

Altri fondi pubblici

100.000,00

Comp. Utenti

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

238.280,00

238.280,00

105.000,00

66.000,00

171.000,00

171.000,00

39.762,77

435.202,03

488.935,05

488.935,05

58.800,00

58.800,00

49.896,00

339.446,89

339.446,89

86.144,00

86.144,00

86.144,00

33.000,00

33.000,00

297.305,00

297.305,00

35.000,00

35.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

96.900,00

96.900,00

96.900,00

93.000,00

146.393,16

146.393,16

0,00

25.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.800,00

110.000,00

90.171,14

33.000,00

297.305,00

35.000,00

53.393,16
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Risorse II annualità PSR

N.

Area di
intervento

TOTALI

Cod.
Nom.

Denom.

tipo

Titolo

Risorse residue VI
FNPS 2ª ann. PSR
e VII da transizione

0,00

6.232.029,27

FNA 2ª ann. PSR

5.836.535,49

Risorse regionali
ex ONMI

916.666,67

Risorse comunali
FUA

46.965.694,15

Risorse ASL

3.000.000,00

Fondi UE

1.004.714,54

Altri fondi pubblici

11.179.125,24

Comp. Utenti

0,00

TOTALE RISORSE
PROGRAMMATE

TOTALE RISORSE
IMPIEGATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.238.354,03

81.278.354,05
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II annualità I PSR

PIANO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' SOCIOSANITARIE INTEGRATE A COMPARTECIPAZIONE
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

ASL

N18

Napoli

NA 1 Centro

Distretto/i

Riepilogo I annualità PSR
Numeri servizi della
scheda "Progr.
FINANZIARIA"

Tipo di prestazione integrata

Numero
posti
(1)

Risorse delle ASL
(2)

Risorse del Fondo
Unico d'Ambito**
(3)

Previsioni II annualità PSR

Risorse di altri Enti
(4)

Totale risorse
impiegate
(6)=(2)+(3)+(4)+(5)

Risorse degli Utenti
(5)

Numero
posti
(8)

Risorse delle ASL
(9)

Risorse del Fondo
Unico d'Ambito**
(10)

Assistenza domiciliare integrata e
programmata a domicilio agli
anziani (*)

230.900

1.579.010,00

5.129.071,43

6.708.081,43

286.320

1.500.000,00

1.208.182,82

Assistenza domiciliare integrata e
programmata a domicilio ai
disabili(*)

122.624

673.070,00

995.992,12

1.669.062,12

183.300

1.500.000,00

1.208.182,82

Risorse di altri Enti
(11)

Totale risorse
Risorse degli Utenti
programmate
(12)
(13)=(9)+(10)+(11)+(12
)

1.800.907,38

4.509.090,20

2.708.182,82

Assistenza semiresidenziale ai
disabili

-

-

Assistenza semiresidenziale agli
anziani

-

-

Assistenza residenziale a persone
con problemi psichiatrici

-

-

Assistenza residenziale a disabili
gravi

-

-

Assistenza residenziale a disabili
senza sostegno familiare

-

-

Assistenza residenziale ad anziani

-

-

Assistenza residenziale a persone
affette da AIDS

-

-

Altre prestazioni afferenti all'area
sociosanitaria “Interventi per la
non autosufficienza”

-

Altre prestazioni afferenti all'area
sociosanitaria
(da specificare)

-

-

Altre prestazioni afferenti all'area
sociosanitaria
(da specificare)

-

-

TOTALE €

353.524

2.252.080,00

6.125.063,55

-

-

8.377.143,55

266.880

736.500

5.836.535,49

3.000.000,00

2.416.365,64

7.637.442,87

5.836.535,49

-

13.053.808,51

(1) per tutti i tipi di prestazioni ad esclusione di quelle domiciliari (A) per "posti" si intendono i posti letto gestiti direttamente o convenzionati; per le prestazioni domiciliari indicare il numero di ore di assistenza erogate e programmate.
(2) Riportare anche risorse per casi in carico congiuntamente.
(*) Solo per l'assistenza domiciliare, nella prima colonna va indicato il numero di ore di assistenza erogate e non il numero di utenti.
(**) nelle colonne 3 e 10 vanno inserite risorse di compartecipazione che possono essere: in prestazioni erogate dall'Ambito, in risorse finanziarie trasferite alle ASL oppure in risorse non trasferite, per casi seguiti in maniera congiunta, relativamente alla quota spettante al Comune.

Firma Direttore/i Distretto/i Sanitario/i

Firma Coordinatore Ufficio di Piano

Scheda 3_7

SINTESI Programmazione finanziaria dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR

AREE DI INTERVENTO

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Residui e/o
Risorse residue
Economie 1ª ann.
VI e VII da
PSR
transizione

AZIONI DI SISTEMA
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Risorse ASL

Altri fondi
pubblici

Fondi UE

TOTALE
RISORSE
APPOSTATE

Comp. Utenti

250.000,00

-

-

22.800,00

-

-

268.240,52

-

828.144,52
###

1.371.112,23

-

927.855,45

-

-

674.495,08

-

-

91.170,81

-

3.064.633,57
###

-

-

150.000,00

-

-

25.000,00

-

-

-

-

175.000,00
###

688.855,16

-

1.372.144,55

5.836.535,49

-

14.013.675,21

1.500.000,00

-

560.000,00

-

23.971.210,41
###

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

###

241.630,00

-

223.393,16

-

-

701.633,91

-

-

2.801.039,87

-

3.967.696,94
###

1.518.541,86

-

2.862.029,27

-

-

20.563.643,00

-

1.004.714,54

4.917.769,62

-

30.866.698,29
###

54.128,05

-

96.606,84

-

-

70.000,00

-

-

-

-

220.734,89
###

1.563.634,38

-

150.000,00

-

-

9.062.514,20

1.500.000,00

-

237.273,00

-

12.513.421,58
###

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

###

15.871,95

-

-

-

916.666,67

1.816.932,75

-

-

2.295.711,42

-

5.045.182,79
###

362.711,04

-

200.000,00

-

-

15.000,00

-

-

7.920,00

-

585.631,04
###

6.103.588,67

-

6.232.029,27

5.836.535,49

916.666,67

46.965.694,15

3.000.000,00

1.004.714,54

11.179.125,24

-

7,51%

0,00%

7,67%

7,18%

1,13%

57,81%

3,69%

1,24%

13,76%

0,00%

DISAGIO PSICHICO
IMMIGRAZIONE

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE
IN DIFFICOLTA'

PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
RESPONSABILITA' FAMILIARI
WELFARE D'ACCESSO
TOTALI

Risorse regionali Risorse comunali
ex ONMI
FUA

-

DISABILI E SALUTE MENTALE

PERSONE ANZIANE

FNA 2ª ann. PSR

287.104,00

DIPENDENZE

INFANZIA E ADOLESCENZA

FNPS 2ª ann.
PSR

81.238.354,03

AREE FINANZIATE

FONTI FINANZIARIE

38,0%
29,5%

Comp. Utenti
0,0%

0,2%
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Risorse residue VI e VII da transizione
0,0%

A

IS
IS
TE
M
AS
TO

7,7%

N

FNPS 2ª ann. PSR

N

ID

1,1%
7,2%

6,2%

0,3%

0,0%
57,8%

FNA 2ª ann. PSR

Residui e/o Economie 1ª ann. PSR

4,9%

3,7%

Risorse comunali FUA
Risorse regionali ex ONMI

3,8%

W
EL
F

1,0%

TR

Risorse ASL

15,4%

1,2%

AZ
IO

Fondi UE

13,8%

AL
LE

Altri fondi pubblici

SINTESI Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N. Tipologia di Servizi
AREE DI
INTERVENTO

res.

AZIONI DI SISTEMA
CONTRASTO ALLA
POVERTA'
DIPENDENZE
DISABILI E SALUTE
MENTALE

semires.

dom.

N. richieste ricevute

ins.
ins. lav.
socio-lav.

terr.

contr.
econ.

M

F

N. Utenti previsti
M

Composizione dei costi

F

A) costi gestione

C) altro (rette,
voucher, borse
lavoro, ecc.)

B) costi personale

D) totale servizio
(A+B+C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148.637,32

424.907,20

254.600,00

828.144,52

3

1

-

1

-

2

1

3.500

1.500

3.608

1.529

791.736,30

1.637.860,91

635.036,36

3.064.633,57

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

29.721,60

120.278,40

25.000,00

175.000,00

-

1

2

5

-

-

2

480

450

872

775

2.317.260,10

19.581.805,76

2.072.144,55

23.971.210,41

DISAGIO PSICHICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMIGRAZIONE
INFANZIA E
ADOLESCENZA
INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO ALLE
DONNE IN
DIFFICOLTA'

4

-

-

15

-

-

-

238

211

358

391

418.556,85

1.903.708,91

1.645.431,18

3.967.696,94

4

5

1

23

2

-

-

2.157

1.857

7.003

6.665

2.061.684,57

7.835.358,84

20.969.654,89

30.866.698,30

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.472,89

197.262,00

10.000,00

220.734,89

PERSONE ANZIANE

1

-

2

2

-

-

-

400

420

1.000

1.118

1.154.892,80

6.989.936,40

4.368.592,38

12.513.421,58

PERSONE
DETENUTE,
INTERNATE E PRIVE
DELLA LIBERTA'
PERSONALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

1

3

-

-

1.892

2.543

101.582,15

827.487,89

4.116.112,76

5.045.182,79

RESPONSABILITA'
FAMILIARI
WELFARE
D'ACCESSO
TOTALI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.136,00

236.582,70

267.912,34

585.631,04

13
14,3%

12
13,2%

5
5,5%

48
52,7%

2
2,2%

5
5,5%

6
6,6%

6.775

4.438

14.733

13.021

7.118.680,57
8,76%

39.755.189,02
48,94%

34.364.484,46
42,30%

81.238.354,05

TIPOLOGIA DI SERVIZI
2%

5%

7%

TIPOLOGIA DI COSTO

14%

13%

5%
53%

UTENTI PREVISTI

res.
semires.
dom.
terr.
ins. socio-lav.
ins. lav.
contr. econ.

9%

47%

M
F

A) costi gestione
B) costi personale
C) altro (rette, voucher,
borse lavoro, ecc.)

42%

53%
49%

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

1

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
12

settembre

Denom.

tipologia

Titolo

Funzionamento Ufficio di Piano

0

centro studi
interisituzionale profilo di
comunità

Cod.
A5

continuità

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Indirizzo del luogo della fornitura

Asl Na 1

via del Chiatamone 33 Napoli

descrizione del servizio
Il Comune di Napoli e l’ASL Na1 hanno istituito il Centro Studi Interistituzionale al quale sono affidati i seguenti compiti: attività di ricerca, analisi,
e studio dei dati derivanti dalle attività socio-sanitarie integrate; realizzazione del sistema Informativo della ASL e del Comune riferito all’area
Socio-Sanitaria, avvalendosi anche di tutti gli altri sistemi di ricerca dell’ASL e del Comune; sviluppo di Programmi di formazione interistituzionale
e fra pubblico e Terzo Settore per gli operatori e le specifiche professionalità coinvolti nelle funzioni socio-sanitarie integrate; analisi, studio e
proposte di modelli innovativi per la gestione integrata dei servizi fra Comune e ASL e fra Pubblico e Terzo Settore elaborazione e studio di
indicatori di qualità mirati alle verifiche ed alle valutazione dei Progetti e delle funzioni integrate; organizzazione di seminari interni e conferenze
pubbliche per l’analisi ed il confronto sui risultati delle attività socio-sanitarie .

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
contratto libero
professionale

Sociologo

4

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

50

20,00

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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20.000,00

48.000,00

68.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

68.000,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

2

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
12

01/02/11

continuità

Cod.
A5

Denom.

tipologia

Funzionamento Ufficio di Piano

0

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Titolo
Azioni di supporto al
welfare territoriale –
programmazione
partecipata
Luogo della fornitura

coop. soc. L'Orsa Maggiore

descrizione del servizio
Il servizio ha per oggetto l’elaborazione e la realizzazione di azioni di supporto, assistenza e informazione/formazione relative al complessivo
processo di programmazione e governo delle politiche sociali a livello locale.
Le linee di azione previste sono:
rafforzamento della governance territoriale delle politiche sociali, attraverso il sostegno agli Uffici di Piano Municipali nell'assunzione dei compiti
di programmazione, analisi dei bisogni, promozione e coordinamento delle risorse localmente disponibili, monitoraggio e valutazione;
promozione e sostegno ai processi di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore a livello locale, attraverso la
realizzazione di cantieri territoriali di partecipazione con una duplice valenza formativa ed esperienziale
sostegno ai processi di riorganizzazione dei sistemi di welfare d'accesso territoriale, con particolare riferimento alle funzioni di segreteriato
sociale e di presa in carico integrata.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

1

60

30,00

21.600,00

altre figure (segreteria
operativa)

1

50

15,00

9.000,00

altre figure (animatori
territoriali/assistenti tecnici)

5

60

25,00

90.000,00

formatori esperti

3

20

60,00

43.200,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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63.504,00

163.800,00

227.304,00

Programmazione
delle risorse
congrua

227.304,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

3

WELFARE D'ACCESSO

durata mesi mese avvio
12

settembre

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e
Informazione

0

interventi di contrasto
all'omofobia

Cod.
A3

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
Attività di informazione e sensibilizzazione per contrastare l'omofobia

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

-

15.000,00

15.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

15.000,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

4

WELFARE D'ACCESSO

durata mesi mese avvio
12

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e
Informazione

0

Azioni di Promozione e
Comunicazione sociale

Cod.
A3

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Il Comune di Napoli, all’interno del complessivo processo di infrastrutturazione sociale urbana attivato, intende promuovere la cultura dei diritti
cittadinanza e della loro esigibilità e, parallelamente, una nuova cultura del servizio in un sistema di qualità totale orientato al cittadino/utente.
In questo senso la comunicazione sociale non può essere pensata in una logica meramente trasmissiva, bensì come strumento di condivisione e
di coinvolgimento che impatta sia il “pubblico interno”, che a diverso titolo è impegnato nell’erogazione dei servizi, sia il “pubblico esterno” che
fruisce dei servizi o che potrebbe fruirne.
In particolare si intende:
Strutturare una adeguata strategia di comunicazione sociale in grado di rispondere ai bisogni in mutamento e alle diverse necessità informative
attraverso l’utilizzo di idonei strumenti e tecnologie di comunicazione;
Stimolare l’attenzione e la sensibilità della città verso le tematiche della Città Sociale (solidarietà, socialità, pari opportunità, inclusione,
accoglienza,..) attraverso efficaci sistemi di informazione e comunicazione degli Eventi Sociali che si realizzano durante l’anno;
Garantire capillari ed idonei sistemi e strumenti di informazione in grado di raggiungere i target individuati e di attivare processi di coinvolgimento
rispetto alle iniziative programmate.
Le linee di azioni sono:
informazione, promozione, sensibilizzazione, comunicazione, eventi, seminari, studi, quaderni della città sociale

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

200.000,00

200.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

200.000,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

5

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
1

01/11/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Funzionamento Ufficio di Piano

0

Supporto alle azioni di
sistema

Cod.
A5

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
sostegno cooperazione di tipo b (botteghe del sociale), assistenza tecnica, consulenza,regolamento 16. monitoraggio,sistema informativo,
partecipazione

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

215.000,00

215.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

215.000,00

pag. 39

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

6

DIPENDENZE

durata mesi mese avvio
12

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento

ins. lav.

Carta Utente

Cod.
M14

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
Il Progetto, in collaborazione con il Ser.T., prevede la presa in carico di soggetti con problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti. In
particolare gli utenti, individuati attraverso apposite equipe multidisciplinari, saranno coinvolti in percorsi di inclusione sociale, in base ad
esigenze di tipo culturale, ricreativo, sportivo e di avviamento al lavoro. Essi saranno affiancati ad un tutor che curerà: l’individuazione delle
risorse attive sul territorio (culturali, ricreative, sportive, lavorative...) sulla base delle attività previste in fase di programmazione; l’invio e/o
l’accompagnamento degli utenti; l’aiuto nel disbrigo di pratiche per l’accesso ai servizi e le attività da svolgere(es. certificato
medico,autorizzazioni e/o tutori...). Le attività saranno realizzate attraverso apposite convenzioni con aziende, associazioni, palestre, laboratori
presenti sul territorio e saranno oggetto di monitoraggio e valutazione periodica, finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
o a proporre eventuali revisioni degli obiettivi e delle azioni programmate.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

-

25.000,00

25.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

25.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

7

WELFARE D'ACCESSO

durata mesi mese avvio
12

Febbario
2011

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e
Informazione

0

numero verde sociale

Cod.
A3

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Gesco – Ass. Pronto Solidarietà

via diocleziano 330

descrizione del servizio

Il Numero verde Sociale si avvale di operatori di primo contatto in possesso della necessaria esperienza e da personale tecnico
specializzato con funzioni prevalenti di coordinamento e supervisione.
Il Servizio svolge le seguenti funzioni: ricezione delle richieste, compilazione della scheda di primo contatto, decodifica della
richiesta, risposta.
Il servizio fornisce informazioni secondo le seguenti modalità:
in tempo reale, nel caso in cui siano ricavabili immediatamente dalla consultazione dell’archivio dati. In tal senso gli operatori si
serviranno di un Data Base contenente la Mappa dei servizi, degli interventi e delle risorse attive sul territorio al fine di fine di
fornire risposte precise e immediate;
in differita, quando la richiesta non risulta inserita nel Data Base a disposizione dell’operatore per cui si rende necessaria una
ricerca più approfondita da parte del Back Office Sociale; in questi casi l’operatore del Call Center indica la data in cui l’utente
verrà richiamato (max. 5 giorni).
Il Numero verde Sociale provvede inoltre a gestire l’accesso degli utenti agli Uffici dell’Area Sociale della Direzione Centrale
politiche Sociali ed Educative.
uso del fornite
fascicolo
richieste
ricevute provvederanno
utenti previsti
Sulla base delle indicazioni
daielettronico
singoli uffici (giorni e orari di apertura)
gli operatori
a fissare appuntamenti
per l’accesso agli stessi.
Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

assistente sociale

1

120

18,05

cooperativa sociale

25.992,00

tecnico dell'accoglienza
sociale

8

120

15,00

cooperativa sociale

172.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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64.536,00

198.792,00

40.736,64

304.064,64

Programmazione
delle risorse
congrua

304.064,64
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

8

WELFARE D'ACCESSO

durata mesi mese avvio
12

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e
Informazione

0

portale napoli città sociale

Cod.
A3

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Luogo della fornitura

consorzio Gesco

descrizione del servizio

Il Portale offre uno spazio e una possibilità di espressione e di confronto a tutti i diversi attori della Città Sociale: Comune e altri
enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, cittadinanza attiva e altri soggetti presenti sul territorio. Ai fini della realizzazione
del Progetto sarà costituito un gruppo di Redazione Sociale. Nel corso dei 12 mesi di durata del Progetto sarà garantirta la
realizzazione delle seguenti attività: progetto editoriale complessivo e dettagliato relativo all’attività redazionale e di
aggiornamento periodico delle diverse sezioni del portale; attività di ricerca delle informazioni presso diverse fonti; attività
redazionale; redazione e invio della newsletter settimanale; immissione dati; elaborazione di una strategia di promozione del
Portale e di distribuzione della newsletter.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

segretaria di redazione

1

43,335

15,00

7.800,30

redattore

1

40

21,45

10.296,00

redattori occasionali

2

13

21,45

6.692,40

web master

1

43,34

25,00

13.002,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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16.600,00

37.790,70

12.175,70

66.566,40

Programmazione
delle risorse
congrua

66.566,40
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

9

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
8

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Funzionamento Ufficio di Piano

0

sistema informativo
contributi e minori fuori
famiglia

Cod.
A5

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Luogo della fornitura

Penelope spa

descrizione del servizio
Nel corso dello scorso anno la Giunta Comunale ha approvato le “Prime modalità applicative” del nuovo Regolamento, che prevedono una fase
di progressiva transizione del vecchio al nuovo modello di intervento nel campo delle misure di sostegno al reddito delle famiglie in condizione di
disagio socio economico, nell'ottica di rendere il processo di cambiamento sostenibile e condiviso. A partire dall'anno 2011, sono soggetti a nuovi
requisiti e nuove procedure di accesso i seguenti contributi: contributi minori orfani (ex-enaoli), contributi minori riconosciuti da un solo genitore,
contributi famiglie detenuti, contributi straordinari, compresi quelli in favore di persone liberate dal carcere. E' emersa dunque la necessità di
avvalersi di una specifica collaborazione per la strutturazione e per l'assistenza tecnica del data base informatico funzionale alla gestione delle
istanze, alla compilazione della graduatoria e alla realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dai cittadini, nonchè alla predisposizione del
piano individuale di accompagnamento sociale delle famiglie beneficiarie Inoltre il Sistema informativo si sta ampliando per soddisfare le
necessità informative e di monitoraggio di altri servizi e interventi a partire da un settore cruciale come quello dei minori fuori famiglia e accolti in
strutture residenziali o in affido familiare.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

pag. 45

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
-

39.600,00

39.600,00

Programmazione
delle risorse
congrua

39.600,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

10

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di assistenza scolastica (sostegno
socio-educativo)

terr.

assistenza scolastica
elementari e medie

Cod.

continuità

D11

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

napoli sociale

scuole del territorio cittadino

descrizione del servizio
Assistenza scolastica agli alunni disabili frequentanti le scuole elementari e medie del territorio cittadino e supporto alle iniziative di animazione e
socializzazione del periodo estivo

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

370

370

Femmine

350

350

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

O.S.A.

dipendente tempo
indeterminato

230

136

15,43

5.791.804,80

coordinatore

dipendente tempo
indeterminato

3

136

20,77

101.689,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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606.505,28

5.893.494,72

6.500.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

6.500.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

11

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
10

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di assistenza scolastica (sostegno
socio-educativo)

terr.

assistenza scolastica
materne e superiori

Cod.
D11

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Assistenza scolastica agli alunni disabili frequentanti le scuole materne e superiori del territorio cittadino

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

110

110

Femmine

100

100

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

O.S.A.

88

136

15,46

1.850.252,80

coordinatore

2

136

21,26

57.827,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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346.767,55

1.908.080,00

2.254.847,55

Programmazione
delle risorse
congrua

2.254.847,55
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

12

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Cod.

continuità

D12

Denom.

tipologia

Servizi trasporto sociale disabili

terr.

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo
attività di
accompagnamento,
trasporto e sostegno
sociale Napoli sociale
Luogo della fornitura

Napoli Sociale

descrizione del servizio
Accompagnamento scolastico e ai centri di riabilitazione in favore dei minori disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado con
difficoltà nella deambulazione. Trasporto a chiamata in favore dei cittadini disabili in condizioni di disagio economico. Il servizio viene reso
attraverso l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati e la disponibilità di personale specializzato.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
dipendente tempo
indeterminato

altre figure (osa)

117

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

160

20,41

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
4.584.902,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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571.097,60

4.584.902,40

5.156.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

5.156.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

13

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

contr. econ. in forma diretta

contr.
econ.

contributi per abbattimento
barriere architettoniche

Cod.
D16

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
erogazione di contributi economici a parziale contributo delle spese sostenute per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

400.000,00

400.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

400.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

14

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

contr. econ. in forma diretta

contr.
econ.

assistenza indiretta

Cod.
D16

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
erogazione di un contributo economico mensile a persone con gravi disabilità e alle loro famiglie a fronte delle spese che vengono sostenute per
garantire la presenza di un assistente di fiducia

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

17

Femmine

20

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

350.000,00

350.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

350.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

15

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

interventi di reinserimento
sociale salute mentale

Cod.
D14

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
attività di reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici in carico ai servizi di salute mentale della ASL con azioni disostegno all'abitare,
percorsi di socializzazione e inclusione sociale, accompagnaento sociale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

25

Femmine

25

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

animatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

10

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

80

16,36

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
157.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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126.444,00

157.056,00

200.000,00

483.500,00

Programmazione
delle risorse
congrua

483.500,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

16

PERSONE ANZIANE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Casa albergo

res.

accoglienza residenziale in
strutture convenzionate

Cod.
E4

gestione

in continuità I ann. accreditam
PSR
ento

fornitore

Luogo della fornitura

case albergo convenzionate

descrizione del servizio
interventi di accoglienza residenziale di anziani in condizioni di disagio socio economico nelle strutture convenzionate attraverso il
pagamento della retta giornaliera che viene solo in quota parte coperta dall'eventuale reddito della persona anziana

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

150

150

Femmine

170

170

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

4.063.634,38

4.063.634,38

Programmazione
delle risorse
congrua

4.063.634,38
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

17

PERSONE ANZIANE

durata mesi mese avvio
12

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi d'integrazione sociale

terr.

estate serena e attività di
socializzazione e
aggregazione

Cod.
E12

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
attività di agggregazione e socializzazione per le persone anziane con particolare concentrazione nei mesi estivi quando maggiore è il rischio di
solitudine e il bisogno di reti di supporto, rispetto al quale sono anche previsti interventi di sostegno, compagnia, aiuto personale

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

304.958,00

304.958,00

Programmazione
delle risorse
congrua

304.958,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

18

PERSONE ANZIANE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Telesoccorso

dom.

Telesoccorso e
teleassistenza

Cod.
E9

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Luogo della fornitura

consorzio gesco

descrizione del servizio
Il servizio di Teleassistenza, oltre alla gestione delle chiamate di emergenza assume il carattere della continuità impostata in un’ottica di
intervento di rete,finalizzato alla “prevenzione” e “alla presa in carico globale” della persona garantendo “il controllo della situazione di vita e della
malattia”, interviene all'attivazione dell'emergenza

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

250

250

Femmine

250

250

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

2

160

18,35

70.464,00

sociologo

1

160

22,65

43.488,00

osa

6

160

15,46

178.099,20

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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44.457,80

292.051,20

336.509,00

Programmazione
delle risorse
congrua

336.509,00
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Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

19

PERSONE ANZIANE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi d'integrazione sociale

terr.

118 sociale

Cod.
E12

continuità

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Luogo della fornitura

Napoli Sociale

descrizione del servizio
Il servizio “118 sociale” viene realizzato, a partire dallo scorso anno, dalla società Napoli sociale, attraverso gruppi di operatori presenti presso le
sedi delle Municipalità cittadine. I cittadini anziani e disabili potranno richiedere l'attivazione delle prestazioni rese dal “118 Sociale”
territorialmente competente, che consistono in una pluralità di interventi, quali l'ascolto telefonico, informazioni e segretariato sociale, attività di
pronto intervento a bassa soglia, come l'accompagnamento per visite mediche e ritiro della pensione, disbrigo pratiche quotidiane (pagamento
bollette, spesa a domicilio, acquisto farmaci, richieste certificati,…).

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Osa

dipendente tempo
indeterminato

82

160

15,46

2.434.022,40

coordinatore

dipendente tempo
indeterminato

2

160

18,35

70.464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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794.743,60

2.504.486,40

3.299.230,00

Programmazione
delle risorse
congrua

3.299.230,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

20

PERSONE ANZIANE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

dom.

ADI

Cod.
E8

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

consorzio Gesco conosorzio CORI

descrizione del servizio
Assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza tutelare e aiuto infermieristico, aiuto domestico e familiare presso il domicilio degli
assistiti

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

600

Femmine

698

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

O.S.A.

135

135

15,46

3.381.102,00

infermiere

15

315

10,72

607.824,00

riabilitatore

4

70

16,08

54.028,80

assistente sociale

5

110

19,50

128.700,00

sociologo

1

80

22,65

21.744,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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315.691,40

4.193.398,80

4.509.090,20

Programmazione
delle risorse
congrua

4.509.090,20
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N.

Area di intervento

21

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

dom.

ADI

Cod.
D8

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

consorzio Gesco conosorzio CORI

descrizione del servizio
Assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza tutelare e aiuto infermieristico, aiuto domestico e familiare presso il domicilio degli
assistiti

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

320

Femmine

250

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

O.S.A.

79

135

15,46

1.978.570,80

infermiere

12

315

10,72

486.259,20

riabilitatore

4

70

16,08

54.028,80

assistente sociale

5

110

19,50

128.700,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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60.624,02

2.647.558,80

2.708.182,82

Programmazione
delle risorse
congrua

2.708.182,82
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N.
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22

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/11/11

Denom.

tipologia

Titolo

Centro diurno integrato

semires.

centro la gloriette

Cod.
D1

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Cooeprativa sociale L'Orsa Maggiore

Via Petrarca

descrizione del servizio
Il Centro Gloriette è collocato in una villa confiscata alla camorra e destinata al riuso a fini sociali. E' stata acquisita al patrimonio comunale e
concessa in comodato d'uso ad enti del terzo settore per il suo utilizzo sociale.Oggi si configura come una struttura territoriale a ciclo diurno a
carattere polivalente aperta alla partecipazione di persone con problemi di autonomia ed integrazione sociale, in particolare giovani,
diversamente abili, migranti. Il Centro ha funzioni educative, ludico ricreative, di socializzazione ed animazione.
L’idea di fondo è di attivare un circuito virtuoso tra autonomia personale, capacità di prendersi cura di sé e di essere protagonisti, in un contesto
segnato dall’accoglienza, dalla solidarietà, dalla legalità. Si individuano quattro aree di intervento: vita quotidiana: consolidamento di attitudini e
comportamenti connessi alla quotidianità ed alla vita domestica; progettualità personale: sviluppo di competenze e abilità secondo esigenze ed
aspirazioni realistiche; protagonismo nella vita soggettiva e sociale; inclusione sociale: assunzione di responsabilità e svolgimento di funzioni
attive nella vita del Centro; integrazione tra diversi;inclusione lavorativa: trasformazione delle competenze ed abilità in potenzialità produttive,
finalizzate alla gestione del Centro ed alla sostenibilità.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

122.144,55

122.144,55

Programmazione
delle risorse
congrua

122.144,55
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N18

Napoli

N.

Area di intervento

23

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di prima accoglienza

res.

centro di prima accoglienza
(ex dormitorio)

Cod.
G2

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura
Via de blasis 10

descrizione del servizio
Il CPA è la struttura di massima capienza e con una residenzialità che esclude le sole ore del mattino, con una disponibilità di 95 posti letto
uomini e 15 donne a cui si aggiungono altri 15 posti per situazioni di emergenza. Seppure il CPA si configura come una struttura ad offerta
flessibile (bassa soglia e periodo di permanenza nella struttura variabile), non ha facoltà di accogliere soggetti immigrati senza titolo di
soggiorno. Unitamente ad un accompagnamento a percorsi di possibile reinserimento sociale offre vitto (colazione e pasto serale) e servizi di
base (lavanderia, docce, spazi comuni di socializzazione). La struttura utilizza personale dipendente dell'amministrazione comunale e sostiene
spese per l'acquisto dei beni di consumo alimentari, igienici e di altra natura e per il rimborso spese alle suore che prestano attività volontaria
nelle struttura.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

95

Femmine

15

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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50.000,00

-

68.000,00

118.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

118.000,00
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AMBITO
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N18

Napoli

N.

Area di intervento

24

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Contributi economici diretti ad
integrazione del reddito

contr.
econ.

contributi economici
straordinari e categoria
varie

Cod.
G10

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
contributi economici in favore di persone in condizioni di particolare disagio sociale ed economico e a fronte di specifiche esigenze (contributo
straordinario, anmil e inail, rimpatriati....)

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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635.312,51

-

635.312,51

Programmazione
delle risorse
congrua

635.312,51
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Area di intervento

25

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
15

01/08/11

Denom.

tipologia

Titolo

Pronto intervento sociale e unità mobile di
strada

terr.

UMPIS

Cod.

continuità

G7

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Consorzio gesco – cooperativa
sociale Il Camper

descrizione del servizio
L'Unità Mobile di Pronto Intervento Sociale è un'attività di primo contatto e presa in carico delle persone senza fissa dimora.Opera
Opera su tutto il
territorio cittadino con l'uso di un Camper attrezzato e con otto Operatori professionisti.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

3500

3500

Femmine

1500

1500

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

medico

contratto libero
professionale

1

120

22,77

cooperativa sociale

40.986,00

sociologo

prestazione coordinata e
continuata

1

120

22,77

cooperativa sociale

40.986,00

operatore di strada

prestazione coordinata e
continuata

5

120

17,82

cooperativa sociale

160.380,00

mediatore culturale

prestazione coordinata e
continuata

1

120

17,82

cooperativa sociale

32.076,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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22.613,33

274.428,00

297.041,33

Programmazione
delle risorse
congrua

297.041,33
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Area di intervento

26

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
17

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento

ins. lav.

centro coordinamento
Buglione

Cod.
G15

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa Il Camper

Via Pavia

descrizione del servizio

Presso il Centro ha sede lo sportello per l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento per le persone senza fissa dimora,
ad opera della Cooperativa di Solidarietà Sociale il Camper onlus. Obiettivo principale del centro è la messa in rete delle risorse
istituzionali e del Terzo Settore che intervengono in risposta a bisogni emergenziali di diverse tipologie di utenza (immigrati,
tossicodipendenti, etc.), l'individuazioni di strumenti di lavoro e di procedure formalizzate e condivise per l'attivazione dei soggetti
della rete. E' attivo anche un servizio di consulenza legale e interventi medici.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

46,67

22,70

18.009,95

operatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

4

100

17,82

121.176,00

mediatore culturale

prestazione coordinata e
continuata

1

56

17,82

16.964,64

operatore legale

prestazione coordinata e
continuata

1

28

17,82

8.482,32

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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10.427,92

164.632,91

175.060,83

Programmazione
delle risorse
congrua

175.060,83
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27

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
18

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di prima accoglienza

res.

centro accoglienza La
Palma

Cod.
G2

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Istituto La Palma cooperativa sociale
La Locomotiva

descrizione del servizio
centro di accoglienza a bassa soglia per persone senza dimora anche immigrate, con possiblità di cena, pernottamento, servizio docce.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

378.036,36

378.036,36

Programmazione
delle risorse
congrua

378.036,36
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N.
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28

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di accoglienza diurno

semires.

interventi Fondazione
Leone

Cod.
G1

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Nell'ambito della complessiva rete per le emergenze sociali la Fondazione Leone offre, con il conributo e in parte su committenza del Comune di
Napoli alcuni interventi di sostegno prevalentemente di secondo livello e finalizzati all'inclusione sociale delle persone senza dimora: laboratori,
poliambulatorio medico, accoglienza residenziale di secondo livello, centro diurno con servizio mensa e attività di socializzazione e laboratoriali

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

175.000,00

175.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

175.000,00
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29

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
8

01/01/11

continuità

Cod.

Denom.

B4

Centro Diurno Polifunzionale

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo

tipologia

semires. centri diurni socio educativi

fornitore

Luogo della fornitura

n. 49 Centri Diurni convenzionati

49 sedi

descrizione del servizio
L'accoglienza semiresidenziale nei centri diurni socio-educativi è prevista per i minori che necessitano di un forte sostegno educativi, che vivono
in condizione di disagio personale e familiare. Prevede il sostegno dopo l'orario scolastico: pranzo, dotazione di sussidi didattici, di materiale per
lo svolgimento di attività ricreative, sportive e del tempo libero.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

1334

1252

Femmine

1334

1253

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

8.760.603,07

8.760.603,07

Programmazione
delle risorse
congrua

8.760.603,07
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30

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Educativa territoriale

terr.

progetto un'ala di riserva
istituto menechini don
bosco

Cod.
B15

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

istituto salesiano menechini don
bosco

Via Don Bosco, 8 Napoli

descrizione del servizio
Accoglienza semiresidenziale a minori appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio. Il progetto intende realizzare un intervento
multidimensionale di contrasto al disagio sociale, alla dispersione scolastica e per favorire la formazione, l'inclusione sociale e l'inserimento
professionale di adolescenti del Comune di Napoli

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione occasionale

1

100

16,00

19.200,00

animatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

2

100

14,00

33.600,00

educatore professionale

contratto libero
professionale

2

60

20,00

28.800,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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23.780,00

81.600,00

105.380,00

Programmazione
delle risorse
congrua

105.380,00
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31

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/09/11

Denom.

tipologia

Titolo

Centro Diurno Polifunzionale

semires.

centro diurno la casa di
luisa

Cod.
B4

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Associazione San Camillo Onlus

Via De Blasi, 5

descrizione del servizio
Accoglienza semiresidenziale a minori appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

8

Femmine

7

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

105.600,00

105.600,00

Programmazione
delle risorse
congrua

105.600,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

32

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
8

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Comunità educativa a dimensione familiare

res.

accoglienza residenziale

Cod.
B8

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore
Strutture di accoglienza dislocate sul
territorio cittadino regionale e nazionale
autorizzate ai sensi della normativa
vigente.

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Accoglienza residenziale dei minori in stato di abbandono rintracciati sul territorio comunale e/o soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
minorile o dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 403c.c.; pronta e transitoria accoglienza

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

250

Femmine

288

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

10.800.000,50

10.800.000,50

Programmazione
delle risorse
congrua

10.800.000,50

pag. 92

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

33

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Comunità di accoglienza per gestanti,
madri e bambini

res.

accoglienza residenziale
gestanti e madre-bambino

Cod.
B11

gestione

fornitore
Strutture di accoglienza dislocate sul
in continuità I ann.
territorio cittadino regionale e
affidato a
PSR
nazionale autorizzate ai sensi della
normativa vigente.

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

28

Femmine

45

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

715.259,00

715.259,00

Programmazione
delle risorse
congrua

715.259,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

34

INFANZIA E ADOLESCENZA

Denom.

tipologia

Titolo

Tutoraggio educativo

dom.

tutoraggio

Cod.
B13

Cooperativa Sociale Assistenza e
Territorio Cooperativa Sociale il
Vico Mondragone, 27 Napoli Via
Millepiedi Cooperativa Sociale Obiettivo
durata mesi mese avvio
continuità
gestione
fornitore
Luogo
della fornitura
Provinciale
Botteghelle
di Portici, 139
Napoli Istituto Salesiano E. Menichini
Napoli Via Enrico Cosenz, 55 Napoli Via
Associazione Figli in Famiglia Onlus
in continuità I ann.
Don Bosco, 8 Napoli Via Ferrante
13,5
01/03/11
affidato a
Cooperativa Sociale il Quadrifoglio
PSR
Imparato, 130 Napoli Via Vicinale Vallone
Lotto 4 - ATS Associazione Terra Mia di Miano, 20 Napoli Via Materdei, 81
Associazione il Pioppo Lotto 8 Napoli Via Don Giuanella 20 Via Bosco di
Municipalità 8 - Cooperativa Sociale
Capodimonte 10 A/B
Obiettivo Uomo
Associazione Culturale
descrizione
del servizio
il Bosco
Servizio domiciliare rivolto a minori 3-18 anni in condizione di disagio e rischio sociale appartenenti a famiglie in difficoltà . Prevede assistenza
domiciliare, accompagnamento, sostegno scolastico, sostegno e promozione del ruolo genitoriale, attività ludico-ricreative e sportive, attività
sociali e culturali fuori sede.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

10

55

19,27

143.079,75

operatore educativo

prestazione coordinata e
continuata

70

80

13,10

990.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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48.838,47

1.133.439,75

1.182.278,22

Programmazione
delle risorse
congrua

1.182.278,22
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

35

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
13

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Educativa territoriale

terr.

educativa territoriale

Cod.
B15

gestione

in continuità I ann. accreditam
PSR
ento

fornitore

Luogo della fornitura

29 enti del terzo settore

descrizione del servizio
Nei Centri diurni si realizzano attività per l'aggregazione, la socializzazione e il supporto socio-educativo. Le attività realizzate sono
prioritariamente garantite a minori appartenenti a famiglie in situazione di difficoltà socio-economica, esposti a carenza di cure parentali e a
situazioni di dischio di esclusione sociale. Le attività previste sono: laboratori legalità, animazione di strada, costruzione del valore della
cittadinanza Europea, ecologia/ambiente, teatro, musica e attività sportive.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

33

128

19,27

1.058.154,24

laureato in Scienze
dell'educazione e della
formazione

99

100

18,59

2.392.533,00

animatore sociale

99

80

16,55

1.703.988,00

operatori

33

52

16,55

369.197,40

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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1.643.943,92

5.523.872,64

7.167.816,56

Programmazione
delle risorse
congrua

7.167.816,56
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

36

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento Professionale

ins. sociolav.

Nisida futuro ragazzi –
laboratori di formazione
lavoro

Cod.
B22

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

7

descrizione del servizio
Si svolgono corsi di formazione lavoro per ceramica, scenotecnica, fotovideo e ristorazione. I corsi sono centrati sulla conoscenza della storia
della fotografia, della sua applicazione e della produzione di video.Formazione e orientamento professionale attraverso i laboratori di cucina,
ceramica ed aiuto macchinista e scenotecnica come orientamento al lavoro e formazione professionale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

sociologo

1

60

20,77

8.723,40

cuoco

5

12

16,36

6.871,20

aiuto cuoco

1

60

13,71

5.758,20

Maestro attività manuali

3

60

16,36

20.613,60

Coordinatore ceramica

3

20

18,38

7.719,60

Tutor attività manuali

3

60

13,71

17.274,60

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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28.391,61

66.960,60

95.352,21

Programmazione
delle risorse
congrua

95.352,21
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

37

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

Sportello Ascolto

Cod.
B16

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

Istituto San Domenico Savio- Via
Settembrini, 101

descrizione del servizio
Realizzazione di uno Sportello Ascolto avvalendosi di psicologi, assistenti sociali, tutor per sostenere le difficoltà di famiglie in
condizioni di disagio, svantaggio e rischio sociale. Attività di accoglienza, ascolto, consulenza di tipo informativo e di indirizzo.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

50

Femmine

50

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Psicologo

1

25

20,77

2.077,00

Tutor

4

50

18,38

14.704,00

Educatore

4

50

16,36

13.088,00

Coordinatore

1

50

18,38

3.676,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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14.304,45

33.545,00

47.849,45

Programmazione
delle risorse
congrua

47.849,45
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

38

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
6

01/05/11

continuità

Cod.

Denom.

B22

Orientamento Professionale

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo

tipologia

ins. socioLa Bottega della ceramica
lav.

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Il Quadrifoglio

Nisida Salita La Farina

descrizione del servizio
L'obiettivo generale del progetto è quello di dotare i giovani di competenze artistico- professionali per una possibile occupazione sul
territorio. Nello specifico il progetto si propone di appassionare i giovani alla lavorazione artistica della ceramica. Attraverso
l'introduzione ai principali modi, strumenti, materiali e regole di produzione della ceramica e alla pratica di laboratorio, si acquisiscono
abilità manuali per la creazione di manufatti artigianali.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

maestro tecniche di ceramiche

1

30

20,00

3.600,00

maestro/tutor laboratori di
ceramica

1

33,3333

13,00

2.600,00

coordinatore

1

5

20,00

600,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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1.100,01

6.800,00

2.500,00

10.400,00

Programmazione
delle risorse
congrua

10.400,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

39

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
7

01/05/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

Judo Libero

Cod.
B16

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Progetto rivolto ai giovani del quartiere di Secondigliano per creare un contatto con lo sport. Lo scopo è avvicinare i giovanissimi ai
valori sani dello sport e distoglierli dalla strada.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

15

Femmine

15

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

istruttori

4

14,2857

15,43

6.171,99

coordinatore

1

7,7143

15,43

833,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

pag. 105

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
1.401,05

7.005,22

8.406,26

Programmazione
delle risorse
congrua

8.406,26
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

40

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
Naggio
2011

6

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

Liberi tra due mondi

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione la maieutica

descrizione del servizio
Progetto socio-educativo per promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei minori italiani e stranieri nel Comune di Napoli per
favorire la crescita di nuove identità condivise. L'obiettivo è quello di promuoverel'educazione interculturale e sostenere il percorso di
una società fondata sul rispetto delle particolarità individuali e culturali. La metodologia di intervento di Liberi tra due mondi si poggia
su un impianto di tipo laboratoriale in cui i ragazzi partecipanti sono coinvolti con l'obiettivo di realizzare un prodotto audio-visivo.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

35

19,00

impresa sociale

3.990,00

Vice presidente

prestazione coordinata e
continuata

1

50

19,00

impresa sociale

5.700,00

Regista laboratorio
cinematografico

prestazione coordinata e
continuata

1

30

45,00

impresa sociale

8.100,00

Educatrice professionale

prestazione coordinata e
continuata

1

45

15,50

impresa sociale

4.185,00

psicologa

prestazione coordinata e
continuata

1

35

19,00

impresa sociale

3.990,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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17.333,34

25.965,00

43.298,34

Programmazione
delle risorse
congrua

43.298,34

pag. 108

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

41

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
11

01/02/11

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

agenzia cittadina per la
tutela pubblica

0

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
L'Ufficio Centralizzato del Pubblico Tutore ha funzioni di coordinamento tecnico dell'attività delle Assistenti sociali che esercitano funzioni tutelari,
sia per quanto attiene l'attivazione dei programmi di servizio sociale finalizzati agli abbinamenti delle persone in tutela con gli operatori incaricati
dell'esercizio delle funzioni tutelari (con la formazione di gruppi di lavoro e protocolli sui casi in tutela), sia per quanto attiene agli accertamenti
domiciliari sullo stato dei minori o degli interdetti soggetti a tutela. Il servizio è finalizzato alla creazione di una articolata rete capace di rispondere
in modo adeguato alle complesse tematiche connesse all'esercizio della tutela pubblica. L'esercizio della tutela si concretizza nella cura della
persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti. Le attività si avvalgono di tutori volontari, iscritti ad un
apposito albo e opportunamente formati, che supportano l'ufficio nell'accompagnamento sociale delle persone e dei minori interdetti

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

150

Femmine

164

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

111.500,00

111.500,00

Programmazione
delle risorse
congrua

111.500,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

42

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto I care

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione AVOG

via Luigi Guanella 20, 80145, Napoli

descrizione del servizio
Il progetto I Care nasce come proposta per la lotta alla dispersione scolastica nell’area nord di Napoli. Gli obiettivi dell'azione sono: - Lotta e
prevenzione della dispersione scolastica, attraverso la proposta di percorsi educativi, attuati all'interno di una rete territoriale e multifunzionale
(famiglia, scuola, comune, associazionismo) in grado di collegare interventi tra i vari soggetti coinvolti; - Sostegno alle famiglie
multiproblematiche e in condizione di rischio sociale. Le attività previste spaziano dalla prevenzione primaria, all'accoglienza attraverso l'incontro
e l'orientamento finalizzato alla formazione/informazione dei minori; dall'ascolto empatico, finalizzato all'elaborazione di schemi valutativi più
efficaci, alla relazione costante tra le varie figure professionali che prendono parte al progetto, i minori e le loro famiglie, finalizzata alla
valutazione puntuale di ogni problematica da affrontare di volta in volta.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

43

13,00

6.708,00

operatore informatico
/amministrativo

prestazione coordinata e
continuata

7

36

13,00

39.312,00

operatore informatico/
amministrativo

prestazione coordinata e
continuata

3

88

13,00

41.184,00

operatore educatore / tutor

prestazione coordinata e
continuata

2

35

13,00

10.920,00

operatore educatore / tutor

prestazione coordinata e
continuata

1

32,5

13,00

5.070,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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3.909,00

103.194,00

107.103,00

Programmazione
delle risorse
congrua

107.103,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

43

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
10,5

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

agenzia socio educativa
dispersione scolastica

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Associazione AVOG

Agenzia Socio Educativa c/o Centro
Urban, Via Concezione a Montecalvario
26/B, Napoli

descrizione del servizio
L'obiettivo dell'Agenzia territoriale socio-educativa è quello di combattare il fenomento della dispersione scolastica, mediante
l’attivazione del “Programma di Rete per l’inclusione sociale dell’infanzia e dell’adolescenza e di contrasto alla dispersione scolastica”.
Il programma è attivo in 12 Istituti presenti nelle 10 Municipalità cittadine mediante un sistema informatico centralizzato ubicato nella
sede centrale dell’Agenzia Socio-Educativa e collegato con le sedi scolastiche. Attraverso tale sistema è possibile conoscere, in tempo
reale, la situazione dell’alunno sia in termini di assenze, sia di percorso formativo.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

2258

Femmine

2097

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

130

15,00

impresa sociale

20.475,00

operatore

prestazione coordinata e
continuata

10

130

15,00

impresa sociale

204.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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17.053,00

225.225,00

242.278,00

Programmazione
delle risorse
congrua

242.278,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

44

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4,5

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto informaorienta
dalla scuola al territorio

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Solidee

descrizione del servizio
Il progetto informaorienta offre uno spazio di informazione, orientamento, supporto e consulenza ai progetti svolti con le scuole nell’ambito della
Legge 285/97 e mira a migliorare i processi di integrazione tra gli enti (Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Provveditorato, ASL NA 1
Centro; Associazioni) coinvolti nei progetti stessi e la qualità degli interventi realizzati. L'obiettivo del progetto è quello di favorire la divulgazione
delle informazioni attivando sportelli informativi e di orientamento territoriali in grado di offrire consulenze relative alle diverse aree di interesse
dei giovani, coinvolgendo più efficacemente le famiglie nell’attività di orientamento e di informazione delle risorse del territorio.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

150

Femmine

156

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

operatore / informazione

prestazione coordinata e
continuata

1

142,222222

15,00

cooperativa sociale

9.600,00

operatore / informazione

prestazione coordinata e
continuata

1

53,333333

15,00

cooperativa sociale

3.600,00

operatore / programmazione

prestazione coordinata e
continuata

2

142,222222

15,00

cooperativa sociale

19.200,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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7.598,60

32.400,00

39.998,60

Programmazione
delle risorse
congrua

39.998,60
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

45

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
5,5

01/02/11

continuità

Cod.
B18

Denom.

tipologia

Servizi nei casi di maltrattamento e abuso
sessuale in atto sui minori

terr.

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo
progetto di rete per la
prevenzione e il trattamento
del maltrattamento e
dell'abuso all'infanzia

fornitore

Luogo della fornitura

Consultorio Toniolo

Via Toledo 16

descrizione del servizio
Prevenzione e contrasto del maltrattamento minori in tutte le sue forme e l sostegno alla famiglia d appartenenza

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

71

61

Femmine

58

50

Composizione professionale
tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

sociologo

prestazione coordinata e
continuata

1

55,090909

30,00

impresa sociale

9.090,00

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

1

21,4545455

30,00

impresa sociale

3.540,00

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

5

88,4727273

26,00

impresa sociale

63.258,00

assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

1

10,5454545

27,00

impresa sociale

1.566,00

assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

3

50,1818182

23,00

impresa sociale

19.044,00

consulenti specializzati

prestazione coordinata e
continuata

2

19,6363636

26,00

impresa sociale

5.616,00

profilo professionale

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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35.890,20

102.114,00

138.004,20

Programmazione
delle risorse
congrua

138.004,20
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

46

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

centro di mediazione
sociale

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

AVOG

Centro per la Mediazione Sociale, Largo
Donnaregina 25, Napoli

descrizione del servizio
Il progetto intende offrire, attraverso incontri condotti da operatori esperti, uno spazio di mediazione per la risoluzione dei conflitti che si sono
sviluppati in ambito scolastico e sociale, mirando a reindirizzare, attraverso attività di prevenzione, comportamenti e atteggiamenti conflittuali e al
reinserimento scolastico e sociale. L'intervento consiste nell'attivazione di un processo di confronto tra due o più soggetti in conflitto, attraverso la
collaborazione di operatori specializzati che provvedono alla costruzione di processi comunicazionali positivi tra le parti. Il Centro prevede una
proposta articolata di attività rivolte a ragazzi e adolescenti tra cui attività laboratoriali volte alla socializzazione e alla creazione di un clima
amicale e integrato tra gli utenti e attività di mediazione scolastica e familiare.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

50

Femmine

57

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Addetto di segreteria

prestazione coordinata e
continuata

1

85

13,00

impresa sociale

13.260,00

Operatore di segretariato
sociale

prestazione coordinata e
continuata

3

85

13,00

impresa sociale

39.780,00

Tecnico di
ricerca/monitoraggio

prestazione coordinata e
continuata

1

85

13,00

impresa sociale

13.260,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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3.208,75

66.300,00

69.508,75

Programmazione
delle risorse
congrua

69.508,75
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

47

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4,5

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro Diurno Polifunzionale

semires.

attività extra scolastiche
Centro San Domenico Savio

Cod.
B4

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

AC S. espedito

Via Settembrini 101

descrizione del servizio
Il centro si propone il recupero dei minori a rischio di devianza sociale. Il Centro persegue i seguenti obiettivi:
favorire lo sviluppo dell'autostima, del rispetto e della solidarietà, tra i ragazzi coinvolti;
promuovere l'istaurarsi di relazioni personali armoniche e positive;
promuovere processi di scolarizzazione ed inclusione sociale.
Il progetto offre ai minori coinvolti attività di recupero scolastico ed un insieme di attività extrascolastiche di natura ludico- espressiva,
psicomotoria e ricreativa quali corsi di calcetto, danza e attività di balneazione nel periodo estivo.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

15

Femmine

15

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore sportivo

prestazione coordinata e
continuata

1

21,333

12,15

impresa sociale

1.166,38

operatore

prestazione coordinata e
continuata

4

64

12,15

impresa sociale

13.996,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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25.332,50

15.163,18

40.495,68

Programmazione
delle risorse
congrua

40.495,68
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

48

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
3

01/03/11

continuità

Cod.
B16

Denom.

tipologia

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

gestione

fornitore

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo
attività di socializzazione
per adolescenti progetto S.
Lorenzo quartiere nel
mondo

Luogo della fornitura
Palestra City Sport, Maddalena 3,
Napoli Palestra Paradise, via dei
tribunali, 55, Napoli Palestra Cesare
Rossarol, Cesare Rossarol, 1, Napoli.

A.C. S.Espedito

descrizione del servizio
L'obiettivo primario del progetto è l'integrazione di minori di origine straniera presenti nel quartiere S.Lorenzo. Il progetto si propone pertanto di
offrire a giovani ed adolescenti stranieri opportunità di incontro e socializzazione, attraverso l'offerta di attività extrascolastiche ludico-sportive,
percorsi educativi e di promozione sociale e culturale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

20

Femmine

20

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

1

32

25,00

2.400,00

operatore sportivo

4

32

25,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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8.400,00

12.000,00

20.400,00

Programmazione
delle risorse
congrua

20.400,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

49

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4,5

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Educativa territoriale

terr.

progetto Percorsi nella città
sociale

Cod.
B15

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

ass. porte invisibili

Masseria “Cortile Grande”, Via Croce n.
28, Napoli

descrizione del servizio
Il progetto consiste in un intervento rivolto ai minori con età dai 9 ai 13 anni residenti nel territorio della VIII Municipalità, caratterizzato
da un approccio innovativo che considera come destinatari dell’intervento, insieme ai minori, i loro “adulti di riferimento” e privilegia,
tra gli obiettivi, quello del rafforzamento e/o della ricostruzione dei legami tra minori e adulti nel contesto della comunità sociale di
riferimento. L’idea fondante del progetto è quella di realizzare un percorso educativo che impegni i ragazzi nell’approccio al tema della
scoperta e tutela del territorio, coinvolgendo anche le loro famiglie, nell’ottica dello scambio e del legame tra adulti e minori.,
attraverso attività di ricerca, di laboratorio e di riflessione.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

47

39

Femmine

39

33

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

operatore

prestazione coordinata e
continuata

5

100,977778

13,00

impresa sociale

29.536,00

direttore ricerca

prestazione coordinata e
continuata

1

10,6666667

50,00

impresa sociale

2.400,00

esperto councelor

prestazione coordinata e
continuata

1

1,77778

50,00

impresa sociale

400,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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32.336,00

47.755,20

Programmazione
delle risorse
congrua

47.755,20
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

50

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/04/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto Per corsi per
crescere

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione Clemisian

Scuola “Vittorino Da Feltre”, 62° C.D.
succursale, Via Taverna del Ferro,
Napoli

descrizione del servizio
Gli obiettivi principali del progetto sono: ridurre il disagio sociale dei ragazzi proiettato all’interno della scuola; combattere e prevenire
la dispersione scolastica; utilizzare una didattica alternativa per favorire l’apprendimento; costruire una rete d’intervento tra
Associazione-Servizi Sociali- Corpo Docente-Famiglia. Il progetto consiste in una serie di attività di ricerca, attività laboratoriali,
attività esterna di intercettazione territoriale e realizzazione di uno spazio di ascolto, realizzate mediante la partecipazione attiva in
aula.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

9

9

Femmine

8

8

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

12,5

16,00

800,00

operatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

4

35

16,00

8.960,00

operatore di segretariato

prestazione coordinata e
continuata

1

10

10,00

400,00

psicologo di sostegno al
gruppo

prestazione coordinata e
continuata

1

5

20,00

400,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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3.792,00

10.560,00

14.352,00

Programmazione
delle risorse
congrua

14.352,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

51

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
2,5

01/04/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto IAMME
prevenzione del disagio,
aggregazione e formazione

Cod.

B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Istituto don Calabria - Casa Filiale di Centro diurno: Via Sant’Antonio Abate,
Napoli
248, Napoli.

descrizione del servizio
Il Centro I.A.M.M.E si propone di offrire ai ragazzi uno spazio aggregativo e sportivo e un luogo di accoglienza e di formazione, che
eserciti una funzione educatrice, a partire dal pieno rispetto delle risorse e delle inclinazioni di ciascun minore, valorizzando allo
stesso temtpo la relazione tra adulti e minori in un’ottica di reciprocità e di crescita comune. L’obiettivo principale consiste nella
prevenzione del disagio dei minori, attraverso attività culturali, sportive e di recupero scolastico, facilitando in tal modo anche la
prevenzione del disagio familiare. Le attività offerte dal Centro consistono in attività laboratoriali, sportive, soggiorni estivi in
montagna, attività di supporto didattico, attività di consulenza per le famiglie dei minori.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

138

88

Femmine

37

24

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

159,6

18,38

7.333,62

operatore (educatore)

prestazione coordinata e
continuata

4

92

16,36

15.051,20

operatore sportello familiare e prestazione coordinata e
didattico
continuata

3

44

16,36

5.398,80

prestazione coordinata e
continuata

2

52

16,36

4.253,60

operatore sportivo

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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16.323,98

32.037,22

48.361,20

Programmazione
delle risorse
congrua

48.361,20
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

52

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
6

01/07/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi di sensibilizzazione,
aggiornamento, informazione e
documentazione sull'abuso

terr.

progetto prevenzione
Consultorio Toniolo –
nuova annualità

Cod.
B19

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

consultorio Toniolo

Via Toledo 16, 80132 Napoli

descrizione del servizio
L’obiettivo generale è proseguire nell'implementazione di una rete per prevenire e contrastare il maltrattamento dei minori in tutte le
sue forme e provvedere al recupero e al sostegno alla famiglia di appartenenza. Il Progetto lavora su due dimensioni. Nella dimensione
della regia si lavora: con la rete interistituzionale attraverso la partecipazione attiva alla cabina di regia dell'affido; con la rete operativa
attraverso una formazione che coniuga il lavoro sulle rappresentazioni dei problemi con la proposta e l' elaborazione di strumenti di
lavoro specifici; mediante la realizzazione di iniziative seminariali e convegnistiche sulle strategie di cura; sui singoli casi attraverso il
case management e le mini-equipe con la presenza di operatori della rete. Nella dimensione della presa in carico si lavora: per il
riconoscimento precoce attraverso l'ascolto di bambini ed operatori; per la valutazione dei bambini utilizzando un metodologia clinica
ispirata alla teoria del trauma, rielaborata da M. Malacrea; per la valutazione della recuperabilità genitoriale utilizzando la metodologia
clinica proposta da S. Cirillo e D. Ghezzi; per il trattamento usando diversi strumenti.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

71

61

Femmine

58

50

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

sociologo

1

40

27,83

6.679,20

psicologo

1

16

23,90

2.294,40

assistente sociale

1

8

23,90

1.147,20

assistente sociale

2

108

19,14

24.805,44

esperti

3

77,33333

23,78

33.101,76

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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50.375,66

68.028,00

118.403,65

Programmazione
delle risorse
congrua

118.403,65
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

53

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
2

01/04/11

Denom.

tipologia

Titolo

Educativa territoriale

terr.

sportello ascolto e
mediazione scolastica

Cod.
B15

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

associazione quartieri spagnoli

Istituto Pontano c.so vittorio emanuele

descrizione del servizio
Sportello di acolto e mediazione scolastica rivolto a minori apparteneti a famglie multiproblematiche di età compresa tra gli 8 ed i 16
anni

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

operatori

2

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

95

16,55

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
6.289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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511,00

6.289,00

6.800,00

Programmazione
delle risorse
congrua

6.800,00

pag. 134

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

54

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
2

01/07/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto marechiaro
modulo mare

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Vegezio Valerio s.r.l. Centro Sport
Campano Coop. Solidee, Progetto
Uomo, associazione Pegaso Onlus

Discesa Marechiaro, 80

descrizione del servizio
Il progetto prevede tre tipologie di servizi: Il primo ha l’obiettivo di dare un’alternativa educativa e ludico-ricreativa, durante il periodo estivo, a
minori di eta compresa tra i 5 e i 16 anni, con disabilità e/o con disagio socio-economico e culturale, mediante l'organizzazione di soggiorni e
minisoggiorni in modalità residenziale. Il secondo si propone di offrire un'opportunità di socializzazione in contesti organizzati per favorire
l'acquisizione di modelli comportamentali positivi e prevenire il rischio di esclusione sociale. Il Modulo Mare prevede pertanto l'organizzazione di
moduli di attività sportive-acquatiche, costituite da sport acquatici e gioco sport per i minori ospiti della struttura. ll terzo modulo prevede la
fornitura e distribuzione di pasti ai minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, destinatari delle attività del progetto Mario e Chiara a Marechiaro.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

367

367

Femmine

193

193

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

operatori residenziali

3

264

15,55

24.631,20

operatori solo notturni

3

20

20,00

2.400,00

operatori sportivi

8

100

20,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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43.059,72

59.031,20

102.090,92

Programmazione
delle risorse
congrua

102.090,92
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

55

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

Gioco scienza attività
fondazione idis

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

fondazione Idis

via coroglio 104 e 57

descrizione del servizio
Il progetto è articolato in una serie di cicli di attività settimanali ludico laboratoriali estive per bambini e giornate singole per ragazzi in
collaborazione con il suddetto Assessorato del Comune dei Napoli.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

2000

Femmine

2000

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

40.000,00

40.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

40.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

56

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto AIWTE palestra
popolare

Cod.
B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

AIWTE

via Comunale vecchia 166, 80126,
Napoli

descrizione del servizio
Il progetto Palestra popolare mira a recuperare in positivo le energie presenti sul territorio, mediante un'esperienza educativa che
possa consentire ed offrire a giovani ed adolescenti su scala di quartiere o cittadina, opportunità di incontro e di socializzazione,
attività sportive e ludico-sportive, percorsi educativi e di promozione sociale e culturale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

120

120

Femmine

130

130

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

pag. 139

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
-

19.192,32

19.192,32

Programmazione
delle risorse
congrua

19.192,32
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

57

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
1

01/05/11

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

progetto Cronisti di strada

Cod.

continuità

B16

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Ass. New Bigol

Salita La Farina Nisida

descrizione del servizio
Il progetto è rivolto ai ragazzi dell'Istituto Penale per i Minori di Nisida e nello specifico viene realizzato un laboratorio operativo sulla
professione del giornalista nelle figure dell'operatore di macchina e del fotoreporter.Il lavoro finale sarà un corto girato e montato dai
ragazzi anche attraverso riprese esterne concordate con la direzione.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
contratto libero
professionale

docente

2

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

127

16,36

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
4.155,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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831,19

4.155,44

4.986,63

Programmazione
delle risorse
congrua

4.986,63
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

58

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi nei casi di maltrattamento e abuso
sessuale in atto sui minori

terr.

progetto di sostegno
bambini maltrattati accolti
nelle case famiglia

Cod.
B18

gestione

in continuità I ann.
da affidare
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

consultorio Toniolo

Consultorio Familiare dell’Istituto
Toniolo, Via Toledo 16, 80132 Napoli

descrizione del servizio
Il progetto mira a monitorare l'andamento dei percorsi che hanno portato all'istituzionalizzazione dei minori 0-6 anni, ad attivare
eventuali interventi di valutazione della recuperabilità genitoriale sospesi, interrotti, o mai intrapresi, così come a costruire
progettualità definite con modalità e tempi chiari, orientate all'autonomia/rientro in famiglia, affido, adozione.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

1

37,5

26,00

impresa sociale

3.900,00

assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

1

22,5

23,00

impresa sociale

2.070,00

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

10

30,00

impresa sociale

1.200,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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2.830,00

7.170,00

10.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

10.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

59

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/07/11

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi nei casi di maltrattamento e abuso
sessuale in atto sui minori

terr.

progetto prevenzione
dell'istituzionalizzazione
PIPPI

Cod.
B18

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Associazione Quartieri Spagnoli
Associazione Figli in Famiglia

Vico Tre Regine 35/B Via Ferrante
Imparato 109/111

descrizione del servizio
Attività di ricerca/intervento: formazione, partecipazione equipes, lavoro con le famiglie, attività di monitoraggio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale
educatore professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
prestazione coordinata e
continuata

4

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

26

16,95

impresa sociale

21.153,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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21.153,60

21.153,60

Programmazione
delle risorse
congrua

21.153,60
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

60

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
4

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi temporanei e territoriali (attività
ricreative,sociali,culturali)

terr.

parco camaldoli

Cod.
B16

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
attività di prevenzione rivolta ai minori delle scuole napoletane. Visite guidate, escursioni nei parchi cittadini per alunni delle scuole e
per minori a rischio di devianza

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

15.000,00

15.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

15.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

61

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
24

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento

ins. lav.

programmi di
accompagnamento sociale

Cod.
G15

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

enti del terzo settore

10 sedi territoriali

descrizione del servizio
Le attività delle Equipe dei PAS dovranno in tal senso essere orientate ad attivare un percorso di miglioramento delle condizioni di vita delle
famiglie in condizioni di disagio socio-economico attraverso: la costruzione di una relazione di aiuto e di sostegno alle famiglie in condizioni di
disagio socio-economico, che attraverso le metodologie proprie dell’intervento sociale professionale, agisca nel sostenere i processi di
empowerment degli individui, di rielaborazione e ridefinizione delle relazioni intra e inter-familiari, di consapevolezza dei problemi e di
individuazione delle possibili soluzioni; il sostegno alle famiglie nel reperimento e nell’accesso alle risorse disponibili in relazione alle
problematiche individuate, sia dal punto di vista dei servizi pubblici nel campo sociale, sanitario, della formazione e del lavoro che dal punto di
vista delle risorse della rete informale di primo e secondo livello; la realizzazione di attività di supporto rivolte ai nuclei familiari e loro singoli
componenti, ma anche a gruppi di utenti, definite nell’ambito del Piano individuale e coerenti rispetto agli obiettivi individuati.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

8

Femmine

8

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

36

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

75

18,50

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
1.198.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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73.382,54

1.198.800,00

1.272.182,54

Programmazione
delle risorse
congrua

1.272.182,54
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

62

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
10

01/02/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Comunità di accoglienza per gestanti,
madri e bambini

res.

Comunità Agape conoscere
per accogliere

Cod.
B11

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale L'Orizzonte

Comunità accoglienza residenziale
Agape via pietro Castellino 120, Napoli

descrizione del servizio
La progettualità nasce con l’obiettivo generale di inserire i nuclei madre-bambino ospiti delle comunità d'accoglienza residenziale
all'interno di una rete che possa essere strutturata in modo efficace ed efficiente anche per gli Enti Pubblici e privati coinvolti. Gli
obiettivi specifici del progetto sono: monitorare la rete dei rapporti con i servizi preposti all’accoglienza del nucleo madre-bambino e
per la gestione del progetto educativo individualizzato;migliorare la collaborazione con gli enti Istituzionali al fine di incrementare la
Rete relazionale con gli enti pubblici; orientare le mamme all’inserimento professionale. Il progetto Agape Bianca2 mira a favorire
l’integrazione sociale dei nuclei madre-bambino immigrati, all'interno della comunità d’accoglienza residenziale per donne nubili e
madri con figli "Agape", ampliando le relazioni e i legami, la conoscenza del territorio, la capacità di muoversi nella realtà cittadina, con
una ricaduta positiva sul miglioramento della qualità di vita e ad un più rapido inserimento sociale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

12

Femmine

10

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

operatore

prestazione coordinata e
continuata

4

64

12,00

cooperativa sociale

30.720,00

operatori

prestazione coordinata e
continuata

4

60

12,00

cooperativa sociale

28.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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59.520,00

76.119,45

Programmazione
delle risorse
congrua

76.119,45
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

63

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
8

Febbario
2011

Denom.

tipologia

Titolo

Comunità di accoglienza per gestanti,
madri e bambini

res.

progetto autonomia donne
con figli in appartamento
sociale

Cod.
B11

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Consorzio Socrate

via Tarsia 44, 80100, Napoli

descrizione del servizio
Il servizio è volto a creare le condizioni essenziali per il completamento dei percorsi di autonomizzazione di donne con figli che hanno vissuto
situazioni di disagio sociale tale da prevedere un collocamento in strutture residenziali o provvedimenti simili. A tal fine, è stato messo a punto
un sistema di accoglienza e tutoraggio "leggero", volto a fornire una risposta a quelle situazioni escluse dalla presa in carico pubblica.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

1

9

30,00

Consorzio

2.160,00

prestazione coordinata e
coontinuata

1

12,25

30,00

Consorzio

2.940,00

educatore

prestazione coordinata e
coontinuata

1

45

30,00

Consorzio

10.800,00

coordinatore

prestazione coordinata e
coontinuata

1

35

30,00

Consorzio

8.400,00

profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

consulente legale

prestazione coordinata e
coontinuata

psicologo

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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24.300,00

34.881,60

Programmazione
delle risorse
congrua

34.881,60
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

64

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
5,5

Febbario
2011

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro per le famiglie

semires.

Centro contrasto alla
violenza familiare Il Girasole

Cod.
C1

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Lorizzonte

Centro Contrasto alla violenza
Familiare, Via Tarsia, Napoli

descrizione del servizio
L'obiettivo principale del progetto è quello di analizzare ed intervenire sulla paura, il disagio e le difficoltà nel superare ed affrontare il
contesto di violenza in cui vivono i minori e le madri con i figli. Il Centro si propone pertanto di realizzare servizi di pronta accoglienza
residenziale per “donne adolescenti” e madri con figli che hanno subito violenza e/o maltrattamenti o che si trovino in situazioni di
conflittualità difficilmente gestibili, in raccordo con le Istituzioni presenti sul territorio.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

88,1818182

30,00

cooperativa sociale

14.550,00

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

2

33,0909091

25,00

cooperativa sociale

9.100,00

sociologo/assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

2

94

25,00

cooperativa sociale

25.850,00

operatore

prestazione coordinata e
continuata

5

80,11485

11,50

cooperativa sociale

25.336,32

educatore professionale

prestazione coordinata e
continuata

2

88,2727273

25,00

24.275,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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99.111,32

123.954,88

Programmazione
delle risorse
congrua

123.954,88
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

65

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
10

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'affido familiare

terr.

Affido familiare

Cod.
C6

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Collocamento residenziale o diurno presso famiglie affidatarie, di minori che vivono in famiglie in stato di temporanea difficoltà per il
mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei propri figli (Legge n°. 184/83, 149/01, D. G. M. 4425/96 Affido diurno).

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

90

Femmine

100

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

850.000,00

850.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

850.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

66

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
1

01/12/11

Denom.

tipologia

Titolo

contr. econ. diretti ad integrazione del
reddito familiare

contr.
econ.

contributi famiglie con
minori orfani

Cod.
C10

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Contributo economico a favore di minori, residenti nel Comune di Napoli, orfani di uno o di entrambi i genitori, che si trovano in stato di
disagio socio-economico.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

20.000,00

20.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

20.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

67

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

contr. econ. diretti ad integrazione del
reddito familiare

contr.
econ.

contributi famiglie con
minori riconosciuti da un
solo genitorie

Cod.
C10

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Erogazione di contributi economici ai minori riconosciuti da un solo genitore a seguito di istanze presentate a Giugno e a Dicembre,
previa verifica in ottemperanza al R.D.L. num.798/927.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

50

Femmine

643

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

2.750.000,00

2.750.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

2.750.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Coop. Soc. Assistenza e Territorio
Coop. Soc. Assistenza e Territorio
ATI Coop. Soc. La LocomotivaAssistance Point ATI Coop. Soc. La
Locomotiva-Assistance Point R.T.I.
Titolo
N.
Area di intervento
Cod.
Denom.
tipologia
Coop. Soc.L'Uomo
e il LegnoProgramma di sostegno ale
Ass.Porte Invisibili R.T.I. Coop.
famiglie delle bambine e dei
Soc.L'Uomo
e il
Legno-Ass.Porte
RESPONSABILITA' FAMILIARI
C5
Servizi
di sostegno
alla
genitorialità
terr.
bambini di territori a ritardo
68
Invisibili R.T.I. Coop. Soc. L'Orsa
di sviluppo II annualità –
Maggiore - Progetto Uomo - Solidee
Adozione sociale
R.T.I. Coop. Soc. L'Orsa Maggiore Progetto Uomo - Solidee Coop. Soc.
durata mesi mese avvio
continuità
gestione
fornitore
Luogo della fornitura
Il Quadrifoglio Coop. Soc. Il
Quadrifoglio Associazione Quartieri
in continuità I ann.
11
01/01/11
affidato a
Spagnoli Associazione Quartieri
PSR
Spagnoli ATS Associazione di
Promozione Sociale Terra Mia Istituto Salesiano E. Menichini ATS
Associazione
di Promozione Sociale
descrizione
del servizio
Terra Mia - Istituto Salesiano E.
Promozione, nelle Municipalità: 1, 5, 8, 9, 10, di interventi atti
a
garantire
la riduzione
disagio familiare derivante da difficoltà
Menichini Associazione
Il del
Pioppo
“sociali e condizioni di autonomia” dei componenti del nucleo Associazione
familiare, ponendo
come
obiettivo
l’attivazione di un sistema di
Il Pioppo ATS
interventi che riconosce e sostiene le famiglie nella cura eConsorzio
nella formazione
dei suoi
componenti
Icaro - Opera
Pia
Famiglia nel corso delle azioni quotidiane in
contesti di normalità, così come di disagio sociale. Il Servizio
si articola
attraversoIcaro
l'accoglienza
di Maria
ATS Consorzio
- Opera sociosanitaria territoriale, la
valutazione per ciascun nucleo familiare degli indicatori di Pia
rischio,
l'attivazione
presa in carico del nucleo, la definizione del
Famiglia
di Maria della
ATI Consorzio
progetto individualizzato familiare integrato, l'assegnazione
tutorSoc.
familiari.
didi
Coop.
GESCO - Coop. Soc. Il
Grillo Parlante ATI Consorzio di
Coop. Soc. GESCO - Coop. Soc. Il
Grillo Parlante

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

100

Femmine

100

Composizione professionale
profilo professionale
educatore professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

prestazione coordinata e
continuata

78,54312

15,55

cooperativa sociale

537.392,03

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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45.807,98

537.392,03

583.200,00

Programmazione
delle risorse
congrua

583.200,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

69

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
6

01/07/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro per le famiglie

semires.

nuovo Centro per le famiglie
Il Girasole

Cod.
C1

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale L'Orizzonte

Centro Contrasto alla violenza
Familiare, Via Tarsia, Napoli

descrizione del servizio
L'obiettivo principale del progetto è quello di analizzare ed intervenire sulla paura, il disagio e le difficoltà nel superare ed affrontare il contesto di
violenza in cui vivono i minori e le madri con i figli. Con tale riprogettazione pertanto, il Centro si propone pertanto di realizzare servizi di pronta
accoglienza residenziale per “donne adolescenti” e madri con figli che hanno subito violenza e/o maltrattamenti o che si trovino in situazioni di
conflittualità difficilmente gestibili, in raccordo con le Istituzioni presenti sul territorio.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

152

Femmine

200

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

78

23,90

cooperativa sociale

11.185,20

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

1

130

20,77

cooperativa sociale

16.200,60

Esperto processi formativi

prestazione coordinata e
continuata

1

26

19,14

cooperativa sociale

2.985,84

Consulenti

prestazione coordinata e
continuata

2

43,333333

23,78

cooperativa sociale

12.365,60

Operatore di sportello

prestazione coordinata e
continuata

2

86,6666667

19,14

cooperativa sociale

19.905,60

Assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

1

86,6666667

19,14

cooperativa sociale

9.952,80

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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72.595,64

87.188,12

Programmazione
delle risorse
congrua

87.188,12

pag. 166

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

70

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
4

01/07/11

Denom.

tipologia

Titolo

Centro per le famiglie

semires.

Spazi neutri

Cod.

continuità

C1

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Associazione TRA.ME.

9 spazi neutri presso i consultori
familiari

descrizione del servizio
Le attività progetuali sono finalizzate a dare risposta qualificata al conflito familiare e a situazioni familiari multiproblematiche, offrndo
uno spazio di espressione, di ascolto e di cura ai bisogni affettivi e relazionali di bambini e raggazzi con difficoltà nel loro rapporto con
i genitori non conviventi e migliorando le competenze genitoriali.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

contratto libero
professionale

1

24

20,77

impresa sociale

1.993,92

Psicologi

contratto libero
professionale

2

68

20,77

impresa sociale

11.298,88

Educatori

prestazione coordinata e
continuata

2

12

18,38

impresa sociale

1.764,48

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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15.057,28

16.588,99

Programmazione
delle risorse
congrua

16.588,99
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

71

IMMIGRAZIONE

F7

durata mesi mese avvio
12

01/03/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per minori non accompagnati

terr.

I fratelli di Iqbal accoglienza
ascolto e mediazione

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Dedalus

Via Vicinale Santa Maria del Pianto,
Torre 1 – Centro Polifunzionale INAIL ,
80143, Napoli

descrizione del servizio
L'obiettivo del progetto è quello di favorire l’inserimento nelle strutture residenziali dei minori stranieri non accompagnati e supportare
il loro percorso socio-educativo di inclusione, attraverso l’impiego della mediazione linguistico-culturale, dei tutori etnici, dell’ascolto e
dell’orientamento ai servizi. La metodologia adottata si articola in tre passaggi: accoglienza, ascolto e orientamento ai
servizi,mediazione linguistico-culturale, lavoro di rete e di connessione con i servizi offerti sul territorio,

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

83

83

Femmine

6

6

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

prestazione coordinata e
continuata

1

43,333

16,50

8.579,93

operatore addetto a disbrigo
prestazione coordinata e
pratiche e attività supporto a
continuata
strutture accoglienza

1

26

16,50

5.148,00

prestazione coordinata e
continuata

1

17,333

16,50

3.431,93

operatore addetto a stesura prestazione coordinata e
relazioni e schede individuali
continuata

1

26

16,50

5.148,00

operatore addetto a
prestazione coordinata e
monitoraggio e coordinamento
continuata
mediazione

1

26

16,50

5.148,00

mediatore culturale e familiare

consulente legale

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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1.098,38

27.455,87

28.554,24

Programmazione
delle risorse
congrua

28.554,24
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

72

IMMIGRAZIONE

F6

durata mesi mese avvio
7

01/03/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizio di mediazione culturale

terr.

mediazione linguistico
culturale cinese

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Dedalus

Via Santa Maria del Pianto, Torre 1 –
Centro Polifunzionale INAIL , 80143,
Napoli

descrizione del servizio
Obiettivo del progetto è quello di favorire percorsi di inclusione sociale dei minori cinesi e di avvicinare i servizi scolastici e sociali del
territorio alle famiglie immigrate, predisponendo azioni finalizzate a ridurre le cause di insuccesso e dispersione scolastica dei minori
cinesi, con particolare attenzione verso coloro che non sono nati in Italia e si sono ricongiunti alla famiglia in età scolare. Le azioni
previste sono: l'apprendimento e lo scambio culturale attraverso l'utilizzo di materiali didattici multimediali; il coinvolgimento dei
genitoro dei minori stranieri alle attività, per facilitare il percorso di arricchimento linguistico; l'accoglienza con realizzazione di
opuscoli e documenti multilingue per docenti e familiari; mediazione linguistico-culturale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

mediatore linguistico

prestazione coordinata e
continuata

1

61,714

17,50

7.559,97

operatore monitoraggio e
coordinamento mediazione

prestazione coordinata e
continuata

1

13,714

17,50

1.679,97

addetto all'aggiornamento dei prestazione coordinata e
docenti
continuata

1

2,857

17,50

349,98

1

27,429

17,50

3.360,05

operatore per laboratori e
contatto famiglie

prestazione coordinata e
continuata

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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518,04

12.949,97

13.468,00

Programmazione
delle risorse
congrua

13.468,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

73

IMMIGRAZIONE

F7

durata mesi mese avvio
8

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per minori non accompagnati

terr.

accogliere le differenze

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Presa in carico di Minori Stranieri non Accompagnati mediante l'attivazione di servizi destinati a garantire i diritti di cui è portatore il minore
straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente e la regolarizzazione dello status giuridico del minore,
altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza; · l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del
territorio Il percorso di presa in carico completa si articola in: collocamento in luogo sicuro; assistenza socio-psicologica, sanitaria ed
orientamento legale, supporto di mediatori linguistico-culturali, supporto alle procedure di identificazione del minore, segnalazione al Comitato
per minori stranieri, segnalazione alla Procura ed avvio della procedura ai fini dell’attivazione della tutela, avvio della procedura per il rilascio del
permesso di soggiorno, avvio della procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, insegnamento di base della lingua italiana, avvio
delle procedure per l’inserimento scolastico e/o professionale, attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione, conclusione della pronta
accoglienza attraverso la definizione di un progetto socioeducativo individualizzato, sperimentazione e promozione dell’affidamento familiare

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

educatore professionale

prestazione coordinata e
continuata

10

120

16,36

157.056,00

mediatore culturale

prestazione coordinata e
continuata

10

120

16,36

157.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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35.811,52

314.112,00

349.923,52

Programmazione
delle risorse
congrua

349.923,52
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

74

IMMIGRAZIONE

F9

durata mesi mese avvio
8

da definire

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Sostegno al'integrazione scolastica dei
minori immigrati

terr.

attività specifiche per i
minori extacomunitari e
rom

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Servizio di scolarizzazione dei bambini Rom, attraverso l'accompagnamento scolastico, la cura del corredo scolastico e la mediazione
culturale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

100

100

Femmine

150

150

Composizione professionale
ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

7

80

16,80

75.264,00

prestazione coordinata e
continuata

4

80

18,89

48.358,40

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

2

46

18,89

13.903,04

animatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

5

65

16,80

43.680,00

profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

mediatore culturale

prestazione coordinata e
continuata

educatore professionale

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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5.951,64

181.205,44

187.157,08

Programmazione
delle risorse
congrua

187.157,08
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

75

IMMIGRAZIONE

F7

durata mesi mese avvio
4

01/06/11

continuità

Denom.

tipologia

Servizi per minori non accompagnati

terr.

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

Titolo
progetto sperimentale di
supporto alle attività rivolte
a minori immigrati non
accompagnati

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale dedalus

via Vicinale S. Maria del Pianto, 61 Centro Poilifunzionale Inail, Torre 1, 11°
p.

descrizione del servizio
Il progetto in parola nasce dal bisogno di sostenere e rafforzare la rete degli Enti istituzionali che ha il compito di seguire tutti i minori
stranieri non accompagnati. Nello specifico, al suo interno, sono state svolte attività finalizzate a migliorare il sistema di
identificazione, presa in carico ed integrazione dei MSNA nel territorio del Comune di Napoli.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale
psicologa

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

prestazione coordinata e
coontinuata

1

94,5

17,50

cooperativa sociale

6.615,00

prestazione coordinata e
coontinuata

2

101,25

16,00

cooperativa sociale

12.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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1.095,00

19.575,00

20.670,00

Programmazione
delle risorse
congrua

20.670,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

76

IMMIGRAZIONE

F7

durata mesi mese avvio
6

01/07/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per minori non accompagnati

terr.

accoglienza minori non
accompagnati nord africa

gestione

fornitore
Strutture di accoglienza dislocate sul
territorio cittadino regionale e
nuova attivazione da affidare
nazionale autorizzate ai sensi della
normativa vigente.

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati provenienti da nord africa- Fondi del Ministero delle Politiche Sociali

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

1.266.720,00

1.266.720,00

Programmazione
delle risorse
congrua

1.266.720,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

77

CONTRASTO ALLA POVERTA'

durata mesi mese avvio
2

01/05/11

Denom.

tipologia

Titolo

Interventi abitativi d'emergenza

res.

casa dello scugnizzo
accoglienza sgomberati

Cod.
G3

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

fondazione casa dello scugnizzo

piazzetta S.Gennaro a Materdei 3/A

descrizione del servizio
L'intervento è finalizzato a fronteggiare la grave emergenza sociale costituita dalla necessità di allocare in modo provvisorio quattro
nuclei familiari.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

5

Femmine

6

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

14.000,00

14.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

14.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

78

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
5,5

Febbario
2011

Denom.

tipologia

Titolo

Sistema Informativo Sociale

0

progetto SISMA

Cod.
A4

continuità

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione Kairos

vico S. Margherita a Fonseca, 19,
Napoli

descrizione del servizio
Progettazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio cittadino delle azioni interne al Piano infanzia ed adolescenza: raccolta,
elaborazione e sistematizzazione (in quadri sinottico descrittivi e report periodici) dei dati relativi a ciascun progetto. Supporto nelle
attività di informazione/documentazione (produzione di materiali informativi); Aggiornamento dati e manutenzione: - dell'Anagrafe dei
Minori inseriti nelle Strutture di Accoglienza Residenziale e di Pronta Accoglienza; - del sistema di monitoraggio dedicato ai minori in
affidamento familiare, in adozione e dei soggetti alla Tutela Pubblica; - monitoraggio del fenomeno della Dispersione Scolastica. supporto al processo di programmazione del Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza - supporto all'attività dirigenziale
e degli operatori del Servizio Politiche per i Minori, l'Infanzia e l'Adolescenza, con consulenza legale e psico-sociologica.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

20,363636

25,00

impresa sociale

2.800,00

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

4

101,818182

24,62

impresa sociale

55.148,80

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

2

96,727273

21,68

impresa sociale

23.067,52

Esperto Diritto Minorile

contratto libero
professionale

1

81,454545

34,11

impresa sociale

15.281,28

Sociologo

contratto libero
professionale

1

81,454545

34,11

impresa sociale

15.281,28

Sociologo

prestazione occasionale

1

40,727273

18,00

impresa sociale

4.032,00

profilo professionale

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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32.122,18

115.610,88

147.733,06

Programmazione
delle risorse
congrua

147.733,06
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

79

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
6

01/09/11

Denom.

tipologia

Titolo

Sistema Informativo Sociale

0

riprogettazione SISMA

Cod.
A4

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
Aggiornamento dell’anagrafe dei minori e dell’offerta di servizi residenziali rivolti ai minori fuori famiglia; Affiancamento e il supporto
agli organismi di coordinamento, verifica e valutazione del “Programma di Sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei
territori a ritardo di sviluppo – Adozione sociale”; Assistenza alla progettazione, monitoraggio e verifica dell’offerta dei servizi/progetti
realizzati in favore dell’infanzia e dell’adolescenza cittadine, ai sensi della L. 285/97, della L. 328/00, ecc.; Supporto all’aggiornamento,
la modifica e l’adeguamento dei modelli e delle procedure relativi all’emanazione dei capitolati speciali d’appalto e della modulistica ad
essi correlata; Organizzazione di percorsi formativi/informativi ad hoc, su specifiche tematiche d’interesse per gli operatori deputati
alla realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti; Produzione di materiali informativi, opuscoli e report analitici relativi alla
realizzazione delle attività previste da progetto.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

13

23,90

1.864,20

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

2

151,666667

23,90

43.498,00

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

1

91

23,90

13.049,40

Sociologo

prestazione coordinata e
continuata

1

104

23,90

14.913,60

Esperto Diritto Minorile

contratto libero
professionale

1

52

23,78

7.419,36

Sociologo

contratto libero
professionale

1

52

27,73

8.651,76

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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31.111,14

89.396,32

120.507,46

Programmazione
delle risorse
congrua

120.507,46
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

80

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
6

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Progetto Sole

Cod.
D14

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Il Servizio mira a promuovere iniziative di sostegno all’inclusione sociale in favore di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, con
disabilità psicofisiche di grado lieve-medio, o disabilità gravi con un alto grado di autonomia con conseguenti disagi nella vita sociale, residenti
nel territorio cittadino, segnalati dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale, dalla U.O. di Assistenza Riabilitativa, dalla U.O. Materno Infantile
distrettuale della ASL Napoli 1, dagli Istituti scolastici.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

30

Femmine

30

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

educatore professionale

14

80

18,66

125.395,20

psicologo

2

20

20,77

4.984,80

esperto

4

23

20,77

11.465,04

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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18.154,96

141.845,04

160.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

160.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

81

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
7

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Ludoteca

semires.

Ludoteca

Cod.
B3

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Associazione Pegaso onlus

va Diocleziano 460, Napoli

descrizione del servizio
La Ludoteca Cittadina promuove attività e cultura ludica nell'ambito del territorio cittadino attraverso attività di gioco e di laboratorio
con bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnando i servizi di ludoteca per le scuole all'animazione di strada con il Ludobus, corsi di
aggiornamento e tirocini, progetti con altre realtà educative e socioculturali.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

animatore sociale

prestazione coordinata e
continuata

10

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

82

13,10

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
75.194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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20.875,88

75.194,00

96.069,88

Programmazione
delle risorse
congrua

96.069,88
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N18

Napoli

N.

Area di intervento

82

DISABILI E SALUTE MENTALE

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

dom.

interventi per la non
autosufficienza

Cod.
D8

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Si intende ampliare la gamma delle prestazioni e dei servizi connessi al sistema integrato di cure domiciliari al fine di garantire un sistema
complessivo di supporto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie. In linea generale le prestazioni da implemementare sono:
prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico, educativo; affidamenti familiari di minori, anziani, portatori di handicap, malati, per
periodi da definire in base alle esigenze del nucleo familiare; assistenza tutelare per lo svolgimento delle funzioni essenziali della vita quotidiana
e aiuto infermieristico; attività di cura della casa, preparazione pasti, piccole commissioni; attività di supporto educativo e sostegno scolastico per
minori; attività di segretariato sociale per disbrigo pratiche amministrative; fornitura di strumenti o tecnologie per favorire l’autonomia e di sussidi
didattici specialistici; accompagnamento dal domicilio ai servizi sociali, sanitari, formativi; organizzazione dei servizi di trasporto verso servizi,
scuola, luoghi di lavoro; fornitura pasti a domicilio; attività di supporto al referente familiare anche attraverso servizi di sollievo quali accoglienza
per periodi determinati presso strutture residenziali e semiresidenziali.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

10

60

20,77

149.544,00

O.S.A.

prestazione coordinata e
continuata

100

162

15,43

2.999.592,00

educatore

prestazione coordinata e
continuata

20

162

16,36

636.076,80

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

10

60

20,77

149.544,00

operatori

prestazione coordinata e
continuata

20

80

16,36

314.112,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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587.666,69

4.248.868,80

1.000.000,00

5.836.535,49

Programmazione
delle risorse
congrua

5.836.535,49
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

83

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

Denom.

tipologia

Titolo

contr. econ. diretti ad integrazione del
reddito familiare

contr.
econ.

integrazione al reddito
famiglie numerose

Cod.
C10

continuità

gestione

in continuità I ann.
PSR

gestione
diretta

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Trattasi di un intervento in favore di famiglie numerose con figli pari a 4 o più. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, prevede
la concessione di un contributo una tantum di euro 400,00 a fronte di spese sostenute per i figli.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

1500

Femmine

1500

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

496.112,76

496.112,76

Programmazione
delle risorse
congrua

496.112,76
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COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

84

RESPONSABILITA' FAMILIARI

durata mesi mese avvio
7

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento

ins. lav.

Punti famiglia

Cod.
C15

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

cooperativa sociale Il Quadrifoglio
(solo una sede, le altre sono da
affidare)

descrizione del servizio
Le attività degli riguardano, oltre alla normale attività di sportello "front office" e "back office", anche l'attività di strada. I punti famiglia
hanno, inoltre, funzioni socio-assistenziali con attività di segretariato sociale per consentire un adeguato accesso alle opportunità
offerte dalla rete dei Servizi e della Comunità; forniscono consulenza sui problemi familiari e sociali ed hanno compiti di:
*
accompagnamento nell'attivazione dei successivi percorsi di assistenza;
* facilitazione nell'utilizzo dei servizi e nella promozione di
reti solidali.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore sociologo

prestazione coordinata e
continuata

5

16

18,58

10.404,80

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

5

35

19,17

23.483,25

educatore pedagogista

prestazione coordinata e
continuata

5

35

19,17

23.483,25

assistente sociale

prestazione coordinata e
continuata

5

26

19,17

17.444,70

operatore

prestazione coordinata e
continuata

5

35

18,02

22.074,50

consulente legale mediatore

prestazione coordinata e
continuata

2

24

19,17

6.441,12

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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14.806,42

103.331,62

118.138,04

Programmazione
delle risorse
congrua

118.138,04
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COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

85

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'

durata mesi mese avvio
12

01/03/11

Denom.

tipologia

Titolo

Case di accoglienza per donne maltrattate

res.

casa accoglienza donne
maltrattate

Cod.
L2

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

ATS TRA DEDALUS COOPERATIVA
SOCIALE, E.V.A. COOPERATIVA
SOCIALE ED ARCIDONNA NAPOLI

VIA AURIGA,62

SOCCAVO

descrizione del servizio
La struttura accoglie donne che subiscono maltrattamenti all’interno o all’esterno della famiglia, da sole o con figli a carico.
L’accoglienza residenziale è realizzata all’interno di una casa predisposta ad hoc, con una capacità di accoglienza di n. 6 posti. Essa
funziona come una normale abitazione, ma l’accoglienza è temporanea e finalizzata a sostenere le donne in difficoltà in un percorso di
riacquisizione delle capacità e delle risorse personali, per ricercare un inserimento lavorativo e ricostruire una propria autonomia
economica e quindi abitativa.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

COORDINATORE

1

120

23,00

33.120,00

EDUCATORE

1

17

23,00

4.692,00

OPERATRICE NOTTE

1

360

15,00

64.800,00

OPERATRICE DIURNA

1

205

15,50

38.130,00

LEGALE

1

8

30,00

2.880,00

PSICOLOGO

1

12

23,00

3.312,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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9.672,84

146.934,00

10.000,00

166.606,84

Programmazione
delle risorse
congrua

166.606,84
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Napoli

N.

Area di intervento

86

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'

durata mesi mese avvio
6

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro antiviolenza

semires.

centro antiviolenza donne

Cod.
L1

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Servizio finalizzato alla tutela sociale ed assistenziale delle donne attraverso: attività di counseling psicologico, interventi e seminari
sulle tematiche relative alle donne, costituzione di un Osservatorio per le donne, organizzazione di momenti di movimento consapevole
per favorire il benessere psicofisico, ascolto, prima accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, potenziamento della rete
territoriale dei servizi.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

3

60

18,60

20.088,00

operatori

6

60

14,00

30.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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3.800,05

50.328,00

54.128,05

Programmazione
delle risorse
congrua

54.128,05
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Napoli

N.

Area di intervento

87

DIPENDENZE

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

M1

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro Diurno

semires.

Drop in

Cod.

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Servizio a bassa soglia per la riduzione dei danni rivolto ad utenti multiproblematici (tossicodipendenti, senza fissa dimora,
immigrati ..). Offre un supporto sociale e sanitario, effettuando anche uno sportello ascolto, orientamento e accompagnamento ai
servizi

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

1

80

19,48

18.700,80

Mediatore culturale

1

80

17,33

16.636,80

Operatore

2

80

16,08

30.873,60

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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16.062,24

66.211,20

82.273,44

Programmazione
delle risorse
congrua

82.273,44
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Napoli
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Area di intervento

88

DIPENDENZE

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

M14

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Orientamento

ins. lav.

supporto al centro Ascolto

Cod.

gestione

fornitore

Luogo della fornitura
c/o Centro Ascolto e Orientamento
Disagio Giovanile e Tossicodipendenze
Via Tiberio, 46 Fuorigrotta Napoli

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Il Centro Ascolto e Orientamento Disagio giovanile e Tossicodipendenze offre ai giovani, in condizioni di disagio e non, precise
indicazioni ed informazioni per orientarli ed accompagnarli nel Sociale; agli amministratori, dirigenti ed operatori un valido strumento
di supporto per la programmazione e gestione dei piani complessivi di intervento. Il Centro fornisce agli adolescenti ed ai giovani che,
per diversi motivi, sono più esposti al pericolo delle varie dipendenze e, in generale, a tutti i cittadini una serie di informazioni utili a
favorire il loro orientamento nel panorama delle risorse formative e culturali nonché socio-assistenziali disponibili nel territorio,
predisponendo la messa in campo di un complesso di azioni atte a facilitare la loro inclusione nel tessuto sociale e lavorativo,
incoraggiando la loro voglia di autorealizzarsi.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

1

80

19,48

18.700,80

operatore sociale

2

80

18,42

35.366,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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13.659,36

54.067,20

67.726,56

Programmazione
delle risorse
congrua

67.726,56
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Cod.

89

IMMIGRAZIONE

F3

durata mesi mese avvio
10

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di accoglienza

res.

Progetto Le Mani

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Attività a bassa soglia di assistenza ed accoglienza di senza fissa dimora (Immigrati, tossicodipendenti ecc) presenti nell'ambito della
Stazione Centrale .

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

Coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

48

18,58

8.918,40

Operatore

prestazione coordinata e
continuata

3

100

18,02

54.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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7.021,60

62.978,40

70.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

70.000,00
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Area di intervento

Cod.

90

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
11,5

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Sportello e antenne
territoriali

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
Lo sportello è un servizio di informazione, assistenza, orientamento, formazione e mediazione linguistico-culturale destinati sia agli
immigrati che ai loro datori di lavoro attraverso attività di front-office, di consulenza telefonica e di accompagnamento attivo. In
particolare verranno svolte: disbrigo pratiche connesse al soggiorno, consulenza legale e del lavoro, orientamento al mercato del
lavoro, orientamento al sistema del welfare, informazioni sui servizi sanitari, orientamento all'istruzione ed alla formazione. Le Antenne
per Immigrati sono servizi di informazione e consulenza, sia stabile che itinerante attraverso l'Unità Mobile, in cui si ascoltano i
bisogni, si valutano le problematiche e si orienta la persona immigrata verso i servizi idonei e pertinenti, per una possibile risoluzione
della problematica.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

116

18,38

24.518,92

mediatore

prestazione coordinata e
continuata

5

85

14,00

68.425,00

operatore

prestazione coordinata e
continuata

5

100

14,00

80.500,00

consulente legale

prestazione coordinata e
continuata

1

24

20,00

5.520,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

pag. 207

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
59.316,08

178.963,92

238.280,00

Programmazione
delle risorse
congrua

238.280,00
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Cod.

91

IMMIGRAZIONE

F3

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di accoglienza

res.

centro di via vertecoeli

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

Struttura comunale sita in via
Vertecoeli

descrizione del servizio
Servizio di accoglienza residenziale e di portierato sociale per cittadini immigrati presso la struttura comunale di Via Vertecoeli nel
quartiere S. Lorenzo Vicaria. Tale servizio vuole intervenire in quei casi in cui si verificano momenti di difficoltà per cittadini immigrati
che, sebbene già inseriti nel contesto sociale, potrebbero avere momentanee difficoltà a reperire un alloggio o temporanee situazioni di
mancanza di lavoro e trovarsi in condizioni di indigenza. Le attività previste sono: l'accoglienza degli ospiti e la sistemazione logistica,
sorveglianza e cura degli spazi della struttura, accoglienza sociale e orientamento ai servizi, promozione e sostegno all'autonomia e
mediazione culturale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

COORDINATORE

prestazione coordinata e
continuata

1

16

25,00

4.800,00

OPERATORE DI PORTIERATO

prestazione coordinata e
continuata

3

224

7,50

60.480,00

OPERATORE DI
ACCOGLIENZA

prestazione coordinata e
continuata

2

64

8,00

12.288,00

MEDIATORE CULTURALE

prestazione coordinata e
continuata

1

60

10,00

7.200,00

SORVEGLIANTE IMMIGRATI

prestazione coordinata e
continuata

2

96

7,50

17.280,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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3.952,00

102.048,00

65.000,00

171.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

171.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

92

IMMIGRAZIONE

F3

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di accoglienza

res.

centro accoglienza rom
Deledda

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

ex-scuola “G.Deledda” centro di
accoglienza rom

descrizione del servizio
Servizio di accoglienza residenziale per la popolazione rom rumena. Inoltre il servizio prevede anche attività di educativa territoriale e
mediazione allo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all’emarginazione, alle situazioni di disagio e di difficoltà
relazionali di minori e adolescenti di etnia rom. Ha caratteristiche di ampia flessibilità per la possibilità di spostamento degli operatori
sul territorio. Il suo scopo è far leva sul riconoscimento delle potenzialità dei minori e dei diversi sistemi e agenzie che interagiscono
fra loro nell’iter evolutivo, famiglia-scuola, mirando a fornire gli elementi di base per una crescita ed uno sviluppo sano delle
competenze di ciascun minore. Il progetto inoltre ha la finalità di liberare dalle condizioni di bisogno le persone provenienti da aree
svantaggiate attraverso un percorso di tirocinio formativo mirato ad un effettivo inserimento socio-lavorativo. Tra gli obiettivi del
progetto vi è la sperimentazione di azioni propedeutiche alla riduzione del rischio di povertà e l'attivazione di reazioni finalizzate alla
inclusione sociale e lavorativa di chi ha bisogno.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

2

80

22,52

43.238,40

mediatore culturale

4

100

18,00

86.400,00

operatori accoglienza

8

100

16,36

157.056,00

formatori

5

60

21,00

75.600,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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72.907,63

362.294,40

53.733,02

488.935,05

Programmazione
delle risorse
congrua

488.935,05
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

93

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
11

01/05/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

vigilanza sociale campi
Rom

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione Il Pioppo

Campi rom via Circumvallazione
Esterna

descrizione del servizio
Attività di vigilanza sui campi nomadi attrezzati di via circumvallazione esterna. L'attività è relativa al monitoraggio degli occupanti i 92
moduli abitativi, alla segnalazione di interventi manutentivi alla sensibilizzazione degli abitanti sul corretto uso delle strutture del
campo stesso. Inoltre sono previste attività di educazione alla legalità ed ambientale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

12

16,64

impresa sociale

2.196,48

mediatore

prestazione coordinata e
continuata

2

72

15,68

impresa sociale

24.837,12

operatore

prestazione coordinata e
continuata

2

72

15,68

impresa sociale

24.837,12

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria

pag. 213

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
6.929,28

51.870,72

58.800,00

Programmazione
delle risorse
congrua

58.800,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

94

IMMIGRAZIONE

F9

durata mesi mese avvio
10

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Sostegno al'integrazione scolastica dei
minori immigrati

terr.

servizi sostegno
integrazione scolastica

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Attività di mediazione tra le comunità e l'istituzione scolastica per l'integrazione e la prevenzione dei rischi di devianza di soggetti
minori rom. Verranno attuate: attività di cura dell'igiene personale, affiancamento in classe,mediazione linguistica e supporto al ruolo
genitoriale. Inoltre è previsto il servizio di trasporto e la cura del corredo scolastico

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

120

Femmine

180

Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

COORDINATORE
SCOLARIZZAZIONE

2

80

18,38

29.408,00

MEDIATORE CULTURALE

8

120

16,36

157.056,00

OPERATORE

1

120

15,00

18.000,00

AUTISTA

4

150

13,00

78.000,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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56.982,89

282.464,00

339.446,89

Programmazione
delle risorse
congrua

339.446,89
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

95

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
10

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

orientamento al lavoro e
all'accesso aì servizi
sanitari

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
Supporto e mediazione culturale per l'inserimento socio-lavorativo dei giovani rom attraverso la qualificazione dei servizi di
informazione ed orientamento erogate da strutture istituzionali ed un maggiore raccordo di queste con i Servizi per l'Impiego
provinciali anche attraverso l'attivazione di strumenti quali: formazione, tirocini/stage, autoimpiego. Interventi rivolti a facilitare
l'utilizzo dei servizi sanitari pubblici da parte delle comunità Rom, attraverso: mediazione, accompagnamento, erogazione dei servizi
sanitari, monitoraggio. Il lavoro verrà attuato attraverso la cooperazione interistituzionale per garantire un'offerta integrata di servizi
finalizzati all'inclusione sociale (Asl, Servizi Sociali, Distretti scolastici, Associazioni)

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

1

36

15,00

5.400,00

formatore

1

50

15,00

7.500,00

mediatore

4

52

15,00

31.200,00

orientatore

3

52

15,00

23.400,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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18.644,00

67.500,00

86.144,00

Programmazione
delle risorse
congrua

86.144,00

pag. 218

Programmazione funzionale dei servizi e degli interventi
della II annualità del I PSR
AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

96

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
11

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

ufficio di supporto al centro
di cittadinanza

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

Consorzio di cooperative sociali
Gesco

c/o Servizio contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Vico S. Margherita a Fonseca, 19 Napoli

descrizione del servizio
L'ufficio di supporto, chiamato anche sportello di 2° livello, ha il compito di formare un sistema informativo centrato su riconoscimento
dei bisogni e delle risorse del territorio con lo scopo di sostenere la rete di comunicazione tra Comune, sportelli, gruppi di lavoro, enti
pubblici e privato sociale.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

contratto libero
professionale

1

16

16,00

Consorzio

2.816,00

consulente legale

prestazione occasionale

1

4

16,00

Consorzio

704,00

operatore

prestazione coordinata e
continuata

2

64

14,00

Consorzio

19.712,00

mediatore culturale

prestazione occasionale

1

32

14,00

Consorzio

4.928,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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4.840,00

28.160,00

33.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

33.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

97

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
12

01/01/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Progetto IARA

gestione

in continuità I ann.
affidato a
PSR

fornitore

Luogo della fornitura

associazione LESS

PIAZZA EDUARDO DE FILIPPO 8

descrizione del servizio
Servizi integrati di accoglienza ed integrazione per i rifugiati richiedenti asilo. Assicura assistenza necessaria, sia legale che sociale,
per tutta la durata dell'iter del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato e, successivamente offre un sostegno nel
percorso di uscita dell'accoglienza e integrazione nel tessuto sociale italiano

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

operatori sociali

prestazione coordinata e
continuata

4

76

15,00

impresa sociale

54.720,00

mediatori culturali

prestazione coordinata e
continuata

4

50

18,00

impresa sociale

43.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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57.000,00

97.920,00

142.385,00

297.305,00

Programmazione
delle risorse
congrua

297.305,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

98

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
12

01/09/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Progetto Fuori Tratta
numero verde contro la
tratta

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
PSR

descrizione del servizio
Postazione locale del numero verde nazionale dedicata all'ascolto, all'orientamento ed al pronto intervento in favore di donne e minori
immigrati vittime della tratta e dello sfruttamento ai sensi dell'art. 18 del T.U. Sull'immigrazione . Il servizio dispone anche di una Unità
Mobile per il lavoro di strada e il pronto intervento. Il comune cofinanzia con un contributo l'attività.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

35.000,00

35.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

35.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

99

INFANZIA E ADOLESCENZA

durata mesi mese avvio
12

01/10/11

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di aggregazione giovanile

semires.

attività sociali e culturali per
i giovani

Cod.
B5

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Si prevede di dare continuità ad un insieme di iniziative che nel corso degli anni hanno mostrato molto interesse e coinvolgimento da
parte dei giovani, sia all'interno dei centri giovanili che come animazione territoriale cittadina. Le iniziative riguardano la musica, il
cinema, il teatro, le nuove tecnologie e consistono anche in azioni di promozione dell'associazionismo giovanile e di partecipazione
attiva degli stessi giovani nella costruzione delle politiche e degli interventi che li riguardano.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

400.000,00

400.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

400.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

100

AZIONI DI SISTEMA

durata mesi mese avvio
6

01/12/11

Denom.

tipologia

Titolo

Funzionamento Ufficio di Piano

0

supporto per attività
servizio civile

Cod.
A5

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Dipartimento Psicologia SUN

descrizione del servizio
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO,E SUPERVISIONE RIVOLTE A GIOVANI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE E PREVISTE DAL
PROGETTO “NAPOLI CIVITAS 2009-2010”

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
contratto libero
professionale

formatori

3

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

15

30,00

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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1.900,00

8.100,00

10.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

10.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

101

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio
12

01/11/11

continuità

gestione

nuova attivazione

gestione
diretta

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Fondo per locazione
abitazioni

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio
Contributo finalizzato ad agevolare la possibilità di prendere in locazione immobili da parte di immigrati. Tale fondo nasce dalla necessità di
consentire la fuoriuscita degli immigrati dalle strutture di pronta accoglienza ed il successivo reinserimento nel contesto sociale cittadino.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

40.000,00

40.000,00

Programmazione
delle risorse
congrua

40.000,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

102

IMMIGRAZIONE

F8

durata mesi mese avvio

continuità

Denom.

tipologia

Titolo

Servizi per l'integrazione sociale

terr.

Multi Etnic Community

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
PSR

12

descrizione del servizio
Progetto di sperimentazione di un modello d'intervento finalizzato a dare vita ad una cabina di regia che metta a sistema tutti gli
interventi di welfare e workfare rivolti a migranti del territorio.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

coordinatore

prestazione coordinata e
continuata

1

20

18,38

4.411,20

operatori

prestazione coordinata e
continuata

3

70

15,00

37.800,00

esperto informatico

prestazione coordinata e
continuata

1

40

15,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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47.488,80

49.411,20

96.900,00

Programmazione
delle risorse
congrua

96.900,00
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AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

N.

Area di intervento

Cod.

103

IMMIGRAZIONE

F3

durata mesi mese avvio
6

01/08/11

Denom.

tipologia

Titolo

Centro di accoglienza

res.

Accoglienza residenziale di
emergenza

continuità

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

nuova attivazione

affidato a

Associazione La Tenda – Istituto
salesiano Minichini

Via Sanità, 95 e Via Don Bosco

descrizione del servizio
Attività di accoglienza residenziale in emergenza per immigrati extracomunitari.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi

55

55

Femmine

55

55

Composizione professionale
profilo professionale
operatori

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
prestazione coordinata e
continuata

6

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

120

15,00

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
64.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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39.000,00

64.800,00

42.593,16

146.393,16

Programmazione
delle risorse
congrua

146.393,16
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio
9

01/11/11

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

in continuità I ann.
da affidare
PSR

descrizione del servizio
Il Progetto, in collaborazione con il Ser.T., prevede la presa in carico di soggetti con problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti. In
particolare gli utenti, individuati attraverso apposite equipe multidisciplinari, saranno coinvolti in percorsi di inclusione sociale, in base ad
esigenze di tipo culturale, ricreativo, sportivo e di avviamento al lavoro. Essi saranno affiancati ad un tutor che curerà: - l’individuazione delle
risorse attive sul territorio (culturali, ricreative, sportive, lavorative...) sulla base delle attività previste in fase di programmazione - l’invio e/o
l’accompagnamento degli utenti - l’aiuto nel disbrigo di pratiche per l’accesso ai servizi e le attività da svolgere(es. certificato
medico,autorizzazioni e/o tutori...). Le attività saranno realizzate attraverso apposite convenzioni con aziende, associazioni, palestre, laboratori
presenti sul territorio e saranno oggetto di monitoraggio e valutazione periodica, finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
o a proporre eventuali revisioni degli obiettivi e delle azioni programmate.

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale
operatori sociali

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)
prestazione coordinata e
continuata

3

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

30

18,42

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
14.920,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
incongrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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10.079,80

14.920,20

25.000,00

Programmazione
delle risorse
incongrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio
6

01/11/11

continuità

Cod.

Denom.

0

0

gestione

fornitore

Titolo

tipologia

0

Luogo della fornitura

nuova attivazione da affidare

descrizione del servizio
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE PER CONTRASTARE L'OMOFOBIA E LE DISCRIMINAZIONI SESSUALI

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata

psicologo

prestazione coordinata e
continuata

2

20

20,77

4.984,80

formatore

prestazione coordinata e
continuata

2

15

30,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
incongrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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4.615,20

10.384,80

15.000,00

Programmazione
delle risorse
incongrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)

ente di appartenenza

costo totale (a x b
x c)x durata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Composizione dei costi
A) Gestione

B) Personale

C) altro (rette,
voucher, ecc.)

D) costo servizio (A+B+C)

Programmazione
delle risorse
congrua

Costo del servizio previsto
dalla scheda finanziaria
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-

Programmazione
delle risorse
congrua

-
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N.

AMBITO

COMUNE CAPOFILA O ENTE

N18

Napoli

Area di intervento
0

durata mesi mese avvio

Cod.

Denom.

Titolo

tipologia

0

continuità

0

gestione

fornitore

Luogo della fornitura

descrizione del servizio

uso del fascicolo elettronico

richieste ricevute

utenti previsti

Maschi
Femmine
Composizione professionale
profilo professionale

tipologia rapporto di lavoro n.° unità (a)

ore/uomo
mese (b)

costo orario
(c)
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