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Premessa

Il presente Atto di Programmazione è predisposto dal Distretto Socio-Sanitario n 28 di Barcellona Pozzo di Gotto (comune capofila),

per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla

quota servizi del Fondo Povertà in attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”, approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2019.

La programmazione è volta, altresì, alla individuazione degli interventi e dei servizi necessari per il soddisfacimento dei livelli

essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, così come definiti dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla

povertà 2018-2020 e recepiti dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020.

Gli interventi e i servizi individuati saranno rivolti ai beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza, nei limiti delle

azioni finanziabili con il Fondo Povertà:

•  Potenziamento del servizio sociale professionale

•  Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel progetto personalizzato

Per ciascuna azione, il Distretto Socio-sanitario indica, altresì, le risorse economiche già impiegate attraverso il PON Inclusione e da

impiegarsi con  riferimento alle somme afferenti la Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 o eventuali altre misure comunitarie,

nazionali e regionali.



1. Analisi del contesto

Il territorio del Distretto Socio-Sanitario 28 comprende 13 Comuni per una popolazione complessiva, alla data del 1 gennaio 2019, di 69.297

abitanti. 

I Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì,  Terme Vigliatore, Furnari e Falcone sono situati in pianura, e si trovano in zone territoriali

marine; I Comuni di Castroreale, Basicò, Tripi, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Mazzarrà S. Andrea, e Rodì Milici

sono invece realtà territoriali collinari o montane.

Tutti  i  comuni  fanno riferimento a Barcellona Pozzo di  Gotto,  il  più grande del Distretto sia per  numero di  abitanti  che per  densità ed

importanza dei servizi, strutture sportive varie, attività commerciali, etc.

La presenza nell’area della città di Barcellona Pozzo di Gotto caratterizza il comprensorio anche per il settore secondario (piccole e

medie imprese che si occupano della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, imprese artigianali che si occupano della

lavorazione del legno, del ferro, …), il terziario (uffici pubblici, servizi in genere, attività commerciali)  ed il terziario avanzato oltre che essere

polo di attrazione grazie alla presenza di servizi ed infrastrutture. Il Distretto SS 28, è un territorio caratterizzato anche da importanti presenze

imprenditoriali nel settore della produzione agrumicola e florovivaistica con esportazioni di rilievo. 

Anche per quanto riguarda le caratteristiche della popolazione del Distretto, emerge una comunità abbastanza eterogenea. Alcune di queste

disomogeneità riguardano la “struttura” del Distretto, mentre altre indicano vere e proprie dinamiche di cambiamento in atto ormai da parecchi

anni. Una prima differenza riguarda il numero di cittadini residenti nei 13 Comuni. 

Il totale della popolazione presente in tutta l’area ammonta a 69.297 abitanti, registrando così un calo del numero della popolazione rispetto

all’anno precedente; se a questo totale si sottrae la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto pari a 41.221 abitanti si giunge, per i restanti 12

Comuni, si ha una popolazione pari a 28.076; e, 11.825 sono gli abitanti degli 8 Comuni montani e collinari, mentre 16.251 sono gli abitanti

dei 4 Comuni di pianura e marini.

Con i dati aggiornati al 2019, emerge che Barcellona Pozzo di Gotto conta il 59,28% della popolazione complessiva del Distretto, Terme

Vigliatore una percentuale appena superiore al  10,60%, segue Furnari con il  5,51% e Falcone con quasi  il  4%; tutti gli altri Comuni si

collocano al di sotto del 4% della popolazione complessiva. 



Questa differenza non è  solo di ordine numerico e quantitativo: è ovvio che una comunità di dimensioni più grandi come quella di Barcellona

Pozzo di Gotto presenti caratteristiche sociali notevolmente diversificate, anche sul piano qualitativo, rispetto a quelle di piccole dimensioni,

differenze che riguardano la struttura comunitaria, i rapporti tra i cittadini, i riferimenti sociali, ma anche le risorse e le opportunità offerte dal

territorio. 

La disomogeneità dei dati relativi alla densità abitativa fa emergere chiaramente una netta differenza tra le aree individuate, che si possono

riassumere come segue:

 l’area di Barcellona Pozzo di Gotto presenta caratteristiche di densità abitativa propria di una cittadina;

 gli altri comuni più densamente abitati sono, nell’ordine,  Terme  Vigliatore, Furnari, Falcone, Castroreale, Merì,  che rappresentano

l’area dei Comuni con valori certamente propri dei piccoli centri;

 l’area  dei  comuni  montani  e  collinari,  dove si  riscontra una densità abitativa  molto  bassa,  tipica  delle  zone  rurali  di  montagna,

comprende Montalbano Elicona, Rodì Milici, Mazzarà Sant’Andrea, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Tripi e Basicò (quest'ultimo con il

dato più basso di tutto il Distretto).

L’analisi della struttura della popolazione è riassunta da alcuni indicatori, i quali, per la diversa connotazione demografica e sociale, aiutano

ad appurare sviluppi e differenze significative fra i Comuni in esame.

Aspetto  basilare  della  fisionomia  della  popolazione  è  il  fenomeno dell’invecchiamento demografico,  cioè  della  forte consistenza

assoluta e relativa dei contingenti delle età anziane. 

I Comuni di Basicò, Novara di Sicilia, Montalbano Elicona, Castroreale, Tripi, Falcone, Fondachelli Fantina manifestano una presenza molto

elevata di popolazione anziana; i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, Merì, presentano un peso maggiore nella

fascia della popolazione adulta; gli indici di invecchiamento e di dipendenza sono più contenuti rispetto ai Comuni montani.

Le richieste di contributi economici risultano essere in aumento per ogni singolo Comune del Distretto, evidenziando che le disuguaglianze

sociali sono in forte aumento ed i rischi di vulnerabilità e di esclusione sono sempre più presenti.

Queste cause di criticità socio-economiche hanno di fatto determinato un aumento della presenza di famiglie con difficoltà a provvedere alla

soddisfazione delle esigenze primarie;  si  registra infatti  un forte aumento della richiesta di  prodotti  alimentari  erogati  da associazioni  di

volontariato e dalle parrocchie (Caritas, Croce Rossa, AVULSS, Banco Alimentare, ecc..).

Emerge dunque in tutto il territorio distrettuale la richiesta da parte delle famiglie, che si trovano in stato di bisogno, di sostegni economici per

fronteggiare situazioni di emergenza, spese straordinarie ed assistenziali, quali ad esempio le richieste dei bonus Luce e Gas.



Quali azioni di integrazioni al reddito, nel passato, sono stati realizzati interventi come assegni civici e progetti per l’attivazione dei cantieri di

servizi regionali. Gli interventi previsti in tutti i 13 comuni hanno rappresentato un supporto economico temporaneo per chi vive situazioni di

disagio, mediante l’assegnazione di un impegno sociale a beneficio, oltre che del singolo, anche della comunità. Significativa nell’area della

povertà è stata, anche, l'esperienza delle borse lavoro e assegni civici avviata nel Distretto con i finanziamenti della L. 328/00-Piano di Zona

2013-2015: le richieste per accedere a tale attività sono sempre state molto più numerose della reale disponibilità. 

Inoltre nel 2018, i progetti, le attività e le prestazioni attivati, con fondi comunali, per contrastare il fenomeno povertà, hanno riguardato:

- Contributi economici straordinari, Assegni civici comunali, Servizio assistenza alimentare nel comune di Castroreale  

-  Assegni civici comunali nel Comune di Falcone

- Contributi di assistenza Economica nel Comune di Furnari

- Servizio assistenza alimentare e contributi economici a famiglie bisognose nel comune di Meri

- Contributi economici nel Comune di Montalbano Elicona

- Lavori socialmente utili una tantum comunale, bonus bebè comunale nel Comune di Rodì Milici

- Contributi economici ad integrazione del reddito familiare nel Comune di Tripi

Tabella 1.1. Analisi del contesto

Elenco Comuni
Popolazione 

* Superficie

Individui in
povertà
assoluta 

**

Minori in
povertà
assoluta

**

Nuclei in
povertà
assoluta

**

Individui in
povertà relativa

**

Nuclei in povertà
relativa

**

Tassi di
abbandono
scolastico
6 – 18 anni

***

Tasso di
disoccupazio

ne

BARCELLONA 
PG 41.389 59,14 4967 898 1809 4967 3619

BASICO' 592 12,07 71 8 33 71 65

CASTROREALE 2.396 53,07 288 42 111 288 222

FALCONE 2.773 9,34 333 53 132 333 265

FONDACHELLI 
FANTINA 1.070 42,21 128 15 73 128 146

FURNARI 3.804 13,55 456 68 198 456 395

MAZZARRA' S. 
ANDREA 1.499 6,69 180 27 73 180 147



MERI' 2.296 1,85 276 53 101 276 202

MONTALBANO 
ELICONA 2.187 67,8 262 35 119 262 237

NOVARA DI 
SICILIA 1.301 49,18 156 18 71 156 143

RODI' MILICI 2.048 36,55 246 35 98 246 196

TERME 
VIGLIATORE 7.359 13,23 883 161 342 883 684

TRIPI 847 54,67 102 12 49 102 97

Dato
Aggregato
relativo al DSS

69.561 419,35 8347 1425 3209 8347 6418 3,46%
Dato

sconosciuto

* FONTE DEMO ISTAT ANNO 2018

** Fonte ISTAT

INCIDENZA DEGLI INDIVIDUI IN POVERTA' ASSOLUTA NELLE ISOLE ANNO 2018 12,00%

MINORI IN POVERTA' ASSOLUTA NEL MEZZOGIORNO ANNO 2018 12,60%

INCIDENZA DELLE FAMIGLIE IN POVERTA' ASSOLUTA NELLE ISOLE ANNO 2018 10,80%

INDIVIDUI IN POVERTA' RELATIVA IN SICILIA ANNO 2018 22,50%

INCIDENZA DELLE FAMIGLIE IN POVERTA' RELTIVA NELLE ISOLE ANNO 2018 21,60%

*** FONTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – PUBBLICAZIONE “LA SCUOLA IN SICILIA a.s. 2018/2019

TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO a.s. 2018/2019 (MACROAREA PROVINCIA MESSINA) 3,46%

IL DATO RAPPRESENTA LA MEDIA DEL TASSO DI DISPERSIONE DEI DIVERSI ORDINI E GRADI SCOLASTICI 

- SCUOLA PRIMARIA 0,45%

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2,30%

- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 7,64%



Tabella 1.2. Analisi del contesto (periodo gennaio 2018 – maggio 2019 )

Elenco 
comuni

Numero di
domande
REI/RdC

presentate

Numero di
domande
REI/ RdC
accolte

Numero di
progetti

personalizza
ti

sottoscritti

Nuclei REI/RdC
con progetto

personalizzato e
minore nei primi
1000 giorni di

vita

Nuclei REI/RdC
con progetto
personalizzato
e almeno un

minore

Nuclei REI/RdC con
progetto

personalizzato e
almeno un disabile

Numero e 
tipologia di 
interventi 
erogati con 
fondi Pon 
Inclusione

Dato 
aggregat
o relativo
al DSS
N 28

749   - SIA
1310 - REI 

DATI RIFERITI FINO
ANNO 2017

783 - RDC AL
31/10/2019

280 - SIA
193 – REI

DATI RIFERITI
FINO ANNO 2017

783 - RDC AL
31/10/2019

0 0 0 0

N 1 rafforzamento
del servizio sociale

professionale
avviato in data

08/04/2019

Tabella 1.3 Analisi del contesto (Indicatori domanda sociale /Piani di Zona - periodo di riferimento dei dati gennaio - dicembre 2018)

Elenco 
comuni

Numero di
richieste

per
assistenza
economica

Numero richieste 
accesso 
edilizia 
popolare

Numero
richieste per
contributo

affitto

Numero
richieste

sostegno per
morosità

incolpevole

Numero senza fissa
dimora presenti nel

distretto

Residenti in
stato di

disoccupazion
e per genere
nel distretto

Dato
aggregat
o relativo
al DSS

2.644 //
11 

* DATO PARZIALE
// //

M                  882
F                   760

Totale
1.641

* DATO PARZIALE
AL 31/12/2018



2. Sistema di governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

In data 18/06/2019 si è tenuto il primo Comitato dei Sindaci durante il quale si è preso visione del “Decreto povertà” e si sono avviate le

procedure per la Costituzione di una rete territoriale e la successiva progettazione.

In data  18/02/2020 si è tenuta la la Conferenza dei Servizi del distretto socio-sanitario D28, presieduta dal Presidente del Comitato dei

Sindaci ed alla quale sono stati invitati ed hanno partecipato vari cittadini,  operatori dei servizi,  rappresentanti sociali e sindacali,  Onlus, organismi

di cooperazione ed enti di promozione sociale, rappresentanti delle scuole,  il volontariato, ecc..

Durante tale Conferenza, oltre a presentare il Piano di Zona 2019-2020, il Tavolo si è occupato dell’analisi e della lettura delle problematiche legate

al  disagio socio-economico e degli  interventi  da porre in essere per riorganizzare una rete territoriale con l’obiettivo  generale di  attivare  una

costruzione condivisa di percorsi di inclusione sociale e coniugare l'accompagnamento lavorativo con il miglioramento sociale e professionale dei

beneficiari; forte, soprattutto da parte dei rappresentanti della scuola è venuta l'esigenza di mediatori culturali ed educatori.

Considerato che per la definizione dei Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020 gli attori sociali e i soggetti previsti che fanno parte del Gruppo Piano

hanno partecipato attivamente ai vari tavoli di concertazione, nel caso della progettazione del PAL si è deciso di mantenere vigenti ed attive le

modalità operative e gli strumenti consolidati negli anni. 

Il  modello organizzativo di  rete attivato vuole garantire flessibilità, rapidità di risposta e la realizzazione di  specifiche azioni  personalizzate ed

integrate e di presa in carico, per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone con maggiori difficoltà all'accesso al Iavoro e all'inclusione

sociale. 

In seguito alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza da COVID-19, per dare concreta esecuzione alle

misure  di  sostegno  attivate,  il  comune  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  ha  avviato,  sin  dai  primi  momenti  della  situazione  emergenziale,  una

collaborazione con le Parrocchie, gli Enti e le Associazioni del volontariato, (tra cui si annoverano la Caritas Vicariale, la Croce Rossa Italiana- e

l'ANPAS "Club Radio CB" ) che ha fornito esiti ampiamente positivi a beneficio dei cittadini e delle famiglie destinatarie degli interventi di sostegno;

pertanto, alla luce dell'esperienza di sinergia operativa maturata e nella prospettiva dì rendere più efficienti e capillari le misure di sostegno, anche

in un quadro temporale più ampio, la Giunta comunale ha approvato uno schema di protocollo d'intesa, destinato a regolare i rapporti tra il Comune

e i soggetti aderenti, atto a rafforzare la rete di solidarietà attivata e  a sollecitare l'adesione di ulteriori attori sociali operanti sul territorio.



In questo clima di collaborazione il gruppo ristretto del DDS 28, tenendo conto delle normative di riferimento e delle direttive emanate, ha elaborato 

una proposta del Piano distrettuale PAL; in data 11.06.2020 il Gruppo Piano ha licenziato il suddetto progetto.

Seguiranno a breve tutti gli ulteriori adempimenti previsti.



3. Modalità di gestione e di organizzazione dei servizi

 
Si ritiene importante evidenziare come, nonostante una sensibilità accresciuta nei confronti delle problematiche legate alle famiglie ed alla

povertà da parte di tutti i referenti delle amministrazioni comunali del distretto, ancora si registri una situazione di stallo per quanto riguarda

l’istituzione stabile del Servizio Sociale Professionale in ogni Comune. Soltanto i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Novara di Sicilia, ad

oggi, possono disporre di operatori professionali stabili, mentre alcuni comuni, fra cui  Furnari,  Terme Vigliatore, Castroreale e Montalbano

Elicona, sopperiscono a tale assenza ricorrendo a procedure di affidamento o di incarico professionale temporanei, non sempre continuativi, e

spesso per  poche ore mensili.  Tale  insufficienze  e carenze  si  riflettono negativamente sia  sulla  funzionalità dei  servizi  sociali,  sia sulla

necessità di avere una decodifica costante della domanda ed il reperimento dei dati, per una lettura anche qualitativa, finalizzata ad una

programmazione più efficace con conseguente ricaduta positiva degli interventi sul territorio. 

Nei precedenti Piani di Zona è stata prevista una Azione di Sistema con la presenza di una assistente sociale di distretto che ha fatto fronte

alla  assenza,  totale  o  parziale  per  sospensioni  temporanee,  del  servizio  sociale  professionale  in  tutti  quei  comuni  che hanno richiesto

l’intervento dell’assistente sociale al fine della presa in carico dell’utenza.

Tale situazione è stata in qualche modo stemperata poi, con l’avvio della misura Pon Inclusione (Avviso 3/2016) che si è posta come obiettivo

il contrasto alla povertà attribuendo al servizio sociale professionale un ruolo predominante per la valutazione delle condizioni di sostegno;

infatti con l’azione di potenziamento del Servizio sociale Professionale dal 08.04.2019 è stato conferito incarico professionale a n 16 assistenti

sociali e n 2 psicologi, selezionati attraverso selezione pubblica per soli titoli.

Le figure professionali che rafforzano il servizio sociale professionale avranno incarico fino a gran parte dell'anno 2020 e sono chiamate a

svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza teorico pratica e collegamento con diversi enti e istituzioni pubbliche e

private. 



4. Obiettivi del piano

Potenziamento del Servizio sociale professionale

Nel  Distretto Socio-Sanitario n 28 sono strutturate in pianta organica soltanto n. 2 assistenti sociali assunte in maniera stabile una nel Comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto per 36 ore settimanali ed una nel Comune di Novara di Sicilia per 24 ore settimanali.

Attualmente quindi il rapporto tra la popolazione residente al 01.01.2019 di 69.561 abitanti è di 1 assistente sociale ogni 34.781 abitanti, ben al di

sotto di quanto previsto dalla la L.r. 22/86 all'art.  5 che fissa, per i Comuni, il parametro di n. 1 assistente sociale ogni 5.000 cittadini, pertanto

mancherebbero almeno  n. 12  assistenti sociali full time per il raggiungimento di detto target.

Dal 08.04.2019 è stato avviato il Potenziamento del Servizio Sociale professionale previsto dalla misura Pon Inclusione con 16 assistenti sociali

e 2 psicologi, che con ore e presenze differenziate (proporzionalmente alla popolazione ed alle esigenze emerse) sono presenti in tutti i Comuni

del Distretto per la presa in carico prioritariamente dei nuclei familiari beneficiari REI/RDC. Fino alla data del 31.12.2019 le ore settimanali

dedicate al servizio sociale professionale con il  Progetto Pon inclusione sono state 547 (come da tabella sottostante), dal 01.01.2020 si è

rimodulata l’azione e proceduto con le economie della stessa azione con la presenza di n 15 assistenti sociali per 21 ore settimanali ciascuno,

per circa complessive 315 ore settimanali, con un rapporto di n° 1 assistente sociale ogni 4.637 abitanti. L’incarico ai professionisti di questa

Azione è conferito fino al 30 settembre 2020.

Da quanto sopra emerso, l'obiettivo prioritario previsto  dal Piano: “Rafforzamento del servizio sociale professionale”, ed in base al budget 

assegnato, verrà realizzato con n. 12  assistenti sociali per 24  ore settimanali. La suddivisione del personale, che sarà impiegato presumibilmente 

per un totale di n. 52 settimane (salvo proroghe), avverrà tra i comuni in proporzione alla popolazione residente di ciascuno.



Tabella 4.1.1 - Servizio sociale professionale del Distretto Socio-sanitario prima del rafforzamento 

TIPO DI CONTRATTO
(se si tratta di contratto a

tempo determinato indicare il termine
finale)

Numero assistenti sociali
impiegati per tipo di

contratto (teste)

Numero complessivo
ore dedicate 
(settimanali)

Fondo impiegato N° 
abita
ti

Rapporto AS/abitanti

ASSISTENTE SOCIALE  assunta a tempo 
indeterminato Comune di Barcellona P.G.

1 36 fondi comunali
 

69.561 34781
ASSISTENTE SOCIALE  assunta a tempo 
indeterminato Comune di Novara di Sicilia 1

24 fondi comunali

Assistenti sociali con incarico 
professionale per il distretto n 28 

16
fino al 30/09/2020

547
fino al 30/09/2020

PON Inclusione 69561 4348

TOTALI 18 607 fondi comunali/PON Inclusione 69561 3865

Tabella 4.1.2. - Servizio sociale professionale ’a regime’ –post rafforzamento

TIPO DI CONTRATTO
(se si tratta di contratto a tempo determinato

indicare il termine finale)

Numero assistenti
sociali impiegati per

tipo di contratto
(teste)

Numero complessivo ore 
dedicate (settimanali)

Fondo 
impiegato

Modalità di
acquisizione

N° 
abitanti

Rapporto AS / 
abitanti

ASSISTENTE SOCIALE  assunta a 
tempo indeterminato Comune di 
Barcellona P.G. e di  Novara di Sicilia 2 60

fondi
comunali

concorso
pubblico

 
69.561 34781

Assistenti sociali con incarico 
professionale per il distretto n 28 

16
 fino al 30/09/2020

547
fino al 30/09/2020

PON
Inclusione 

avviso
pubblico 

 
69.561 4348

Assistenti sociali con incarico 
professionale per il distretto n 28 

12 
presumibilmente dal

01/10/2020

288
presumibilmente dal

01/10/2020
Fondo

Povertà 2018
avviso

pubblico 69561 5797

TOTALI
Mediamente durante l'anno solare saranno presenti 14 assistenti sociali

 69561 4 969



Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel progetto personalizzato

In continuità con i Iavori di gestione e di definizione dei progetti personalizzati nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà, avviati dapprima

con il REI e in atto in fase di attivazione con il RdC replicati in tutte le funzioni da ciascun comune del distretto tramite anche l’attivazione di

EE.MM,  con il  presente Piano si  intende,  in  forma complementare alle azioni  del  PON Inclusione,  far fronte  ai  bisogni  da parte  dei  nuclei

beneficiari attraverso l'attivazione delle seguenti misure ed interventi prioritari:

- Sostegno socio-educativo

- Sostegno alla genitorialità

- Mediazione culturale

Per la realizzazione di questo intervento si prevede di attivare interventi mediante n° 5 Educatori Professionali, n° 2 Psicologi ed n° 1 Mediatore 

socio-culturale per un impegno lavorativo di 20 ore settimanali per 52 settimane.

Tabella 4.2.1 Interventi di inclusione attivati prima del rafforzamento 

TIPO DI 
INTERVENTO

Fondo impiegato

Modalità di
erogazione

(diretta – indiretta)
Co-progettazione

Eventuale attivazione di reti

( formali / informali )

N° beneficiari REI/RdC 
coinvolti

Presa in carico dei 
beneficiari

Pon inclusione diretta     ///            /// Si 783 al 31/10/2019

Borse lavoro Pon inclusione diretta     ///            /// Si 70

Educativa domiciliare Pon inclusione diretta È in corso la selezione degli educatori

Borse lavoro/assegni 
civici

FNPS diretta     ///            /// Si



Tabella 4.2.2. Interventi e servizi di inclusione previsti post rafforzamento 

TIPO DI INTERVENTO Fondo 
impiegato

Modalità
di

erogazio
ne

(diretta –
indiretta)

Co-progettazione
Eventuale attivazione 

di reti (formali - 

informali)

N° beneficiari REI/RdC 
coinvolti

PRESA IN CARICO DEI 
BENEFICIARI

Pon 
inclusione

diretta     ///            /// Si 782

BORSE LAVORO Pon 
inclusione

diretta     ///            /// Si 70

EDUCATIVA DOMICILIARE Pon 
inclusione

diretta È in corso la selezione 
degli educatori

BORSE LAVORO/ASSEGNI 
CIVICI

FNPS diretta     ///            /// Si

SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI 
SEGRETARIATO SOCIALE

Pon 
inclusione

diretta     ///            /// 1500

RAFFORZAMENTO DEL 
SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE

FONDO 
POVERTà

diretta     ///            /// SI 1092

ATTIVAZIONE 
RAFFORZAMENTO DEI 
SOSTEGNI NEL PROGETTO 
PERSONALIZZATO

FONDO 
POVERTà

diretta     ///            /// SI 1092



Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà

Ad oggi le funzioni dei punti di accesso per la povertà sono state assicurate dagli Uffici di Servizio Sociale comunale che nei comuni fungono 

anche da segretariato sociale, a tal proposito si evidenzia che l’ufficio di segretariato sociale è strutturato con figure professionali specifiche solo 

nel Comune capofila.  

Con il PON Inclusione si sono rafforzate  anche le funzioni di segretariato sociale con una azione che prevede proprio il rafforzamento di questo 

servizio in ogni comune,  al fine  di raggiungere  i parametri previsti dalla normativa.

Tabella 4.3.1 Punti per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà– prima del rafforzamento 

Punto per la promozione
e diffusione 
delle m  
misure

Numero e tipologie

Risorse Umane impiegate

Numero ore apertura 
(settimanali)

N° abitanti Rapporto 
Punto/abitanti

13 ( uno per ogni 
comune)

13   impiegati amministrativi
        con la collaborazione di 
13   assistenti sociali PON Inclusione

168 69561 5351

TOTALI 26 168 69561 5351

Tabella 4.3.2 Punti per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà – post rafforzamento 

Punto per la 
promozione
e diffusione
delle 
misure

Numero e tipologie

Risorse Umane impiegate

Numero ore apertura 
(settimanali)

N° abitanti Rapporto 
Punto/abitanti

13 ( uno per ogni 
comune)

13   impiegati amministrativi
        con la collaborazione di 
13   assistenti sociali PON Inclusione

168 69561 5351

TOTALI 26 168 69561 5351



PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGRAMMA TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER IL 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018-2020”

FIGURE PROFESSIONALI N
PROFESSIONISTI

COSTO
ORARIO

N ORE
SETTIMANALI

N SETTIMANE TOT SPESE

Assistente Sociale 12 € 21,52 24 52 € 322.283,52

Educatore Professionale 5 € 24,80 20 52 € 128.960,00

Psicologo 2 € 24,80 20 52 € 51.584,00

Mediatore Socio-
culturale

1 € 21,52 20 52 € 22.380,80

TOTALE € 525.208,32



5. Impiego Fondi

Tabella 5.1. Risorse assegnate a livello distrettuale nella lotta alla povertà

Fondo Tipologia di azione Importo Anno

PON Inclusione
PON Inclusione Azioni Avviso 3/2016

€ 1.583.095,00 2019

Fondo Povertà
Rafforzamento Servizio sociale 
Professionale 

€ 322.283,52 Fondi anno 2018

Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel
progetto personalizzato 

€ 202.924,80 Fondi anno 2018

Rafforzamento dei punti per la promozione 
e diffusione delle misure di contrasto alle 
povertà

€ 0,00 Fondi anno 2018

POR FSE - O.T. 9
POR FESR - O.T. 9
FNPS AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (BORSE LAVORO E 

ASSEGNI CIVICI)  €      750.000,00 PDZ 2013/2015*
AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (BORSE LAVORO E 
ASSEGNI CIVICI)  €      124.400,00 

IMPLEMENTAZIONE 
PDZ 2013/2015 **

INTERVENTI UNA TANTUM finalizzati  €        55.147,28 
IMPLEMENTAZIONE 
PDZ 2013/2015**

                                                      TOTALE  €      929.547,28 
5x 1000 per le attivitàsocialisvoltedaiComuni
FondoFamiglia
FondoInfanzia e Adolescenza
Fondo Non Autosufficienza
FondoDopo di Noi
FondoSostegnoLocazioni
Fondo morosità incolpevole
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
Fondi per il contrasto alla violenza sulle donne
FAMI
Fondi comunali per le politiche sociali



BARCELLONA PG    
BASICO' // //  

CASTROREALE

Contributi economici straordinari + Assegni 
civici comunali + Servizio assistenza 
alimentare  €        22.000,00 2018

FALCONE Assegni civici comunali  €        12.596,00 2018
FONDACHELLI FANTINA    
FURNARI Contributi assistenza economica  €           1.250,00 2018
MAZZARRA' S. ANDREA //  //  

MERI'

Banco alimentare + contributo economico a
famiglie bisognose  €           3.500,00 2018

MONTALBANO ELICONA Contributi economici  €           5.000,00 2018
NOVARA DI SICILIA // //  

RODI' MILICI

Lavori socialmente utili + una tantum 
comunale+bonus bebè comunale  €        15.350,00 2018

TERME VIGLIATORE // //  

TRIPI

Contributi economici ad integrazione del 
reddito familiare  €           3.200,00 2018

Fondi privati per progetti sociali in cui il Comune o il 
Distretto
Socio-sanitario è partner o ente proponente
PON Metro
Fondi per le politiche attive del lavoro

* piano di zona 2013/2015 IMPORTO COMPLESSIVO  €                                 1.516.479,38 
** implementazione al pdz 2013/2015 IMPORTO COMPLESSIVO  €                                     734.910,68 



Tabella 5.1. Risorse impegnate a livello distrettuale nella lotta alla povertà

Fondo Tipologia di azione Importo Anno

PON Inclusione
PON Inclusione Azioni Avviso 3/2016

€ 1.583.095,00 2019
Fondo Povertà
Impegnate in progettazione

Rafforzamento Servizio sociale 
Professionale 

€ 322.283,52 Fondi anno 2018

Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel
progetto personalizzato 

€ 202.924,80 Fondi anno 2018

POR FSE - O.T. 9
POR FESR - O.T. 9
FNPS AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (BORSE LAVORO E 

ASSEGNI CIVICI)  €      750.000,00 PDZ 2013/2015*
AZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO (BORSE LAVORO E 
ASSEGNI CIVICI)  €      124.400,00 

IMPLEMENTAZIONE 
PDZ 2013/2015 **

INTERVENTI UNA TANTUM finalizzati  €        55.147,28 
IMPLEMENTAZIONE 
PDZ 2013/2015**

                                                      TOTALE  €      929.547,28 
5x 1000 per le attivitàsocialisvoltedaiComuni
FondoFamiglia
FondoInfanzia e Adolescenza
Fondo Non Autosufficienza
FondoDopo di Noi
FondoSostegnoLocazioni
Fondo morosità incolpevole
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
Fondi per il contrasto alla violenza sulle donne
FAMI
Fondi comunali per le politiche sociali

BARCELLONA POZZO DI GOTTO    
BASICO' // //  

CASTROREALE

Contributi economici straordinari + Assegni 
civici comunali + Servizio assistenza 
alimentare  €        22.000,00 2018



FALCONE Assegni civici comunali  €        12.596,00 2018
FONDACHELLI FANTINA    
FURNARI Contributi assistenza economica  €           1.250,00 2018
MAZZARRA' S. ANDREA //  //  

MERI'

Banco alimentare + contributo economico a
famiglie bisognose  €           3.500,00 2018

MONTALBANO ELICONA Contributi economici  €           5.000,00 2018
NOVARA DI SICILIA // //  

RODI' MILICI

Lavori socialmente utili + una tantum 
comunale+bonus bebe comunale  €        15.350,00 2018

TERME VIGLIATORE // //  

TRIPI

Contributi economici ad integrazione del 
reddito familiare  €           3.200,00 2018

Fondi privati per progetti sociali in cui il Comune o il 
Distretto
Socio-sanitario è partner o ente proponente
PON Metro
Fondi per le politiche attive del lavoro



6. Monitoraggio e Valutazione

L’equipe  multidisciplinare  operativa  in  collaborazione  con  il  Segretariato  Sociale  e  il  Servizio  Sociale  dei  comuni  aderenti  svolgeranno

trimestralmente attività di monitoraggio con specifico riferimento alle azioni relative ai servizi di inclusione attiva di soggetti in condizione di

fragilità. 

Il monitoraggio prevede le seguenti fasi:

Costante  revisione  del  progetto:  tramite  l'acquisizione  di  informazioni  per  riflettere  su  quanto  si  sta  realizzando  e  proporre  modifiche  e

adattamenti;

Ripianificazione nel caso in cui la fase di attuazione implichi degli scostamenti rispetto a quanto previsto;

Sistema di reportistica, funzione importante attraverso cui fornire relazioni aggiornate sui progressi del progetto al fine di valutare i risultati che si

stanno ottenendo. 

In particolare verranno monitorati i seguenti indicatori: 

- Numero di prese in carico afferenti al REI; 

- Numero di Progetti di Inclusione attiva sottoscritti con l’equipe Multi-Disciplinare; 

- Numero di Tirocini attivati con i pubblici servizi e con le realtà del Terzo Settore; 

- Riduzione/incremento dei contributi economici/ straordinari erogati dai servizi territoriali con fondi propri (negli anni di riferimento dal 2016 a

seguire..); 

- Numero di invii ad altri servizi nella logica di una presa in carico complessiva del nucleo familiare, con specifico riferimento al target oggetto

dell’indagine; 

- Emergenza abitativa (n. di sfratti, collocamento in emergenza in strutture etc..); 

La valutazione ha Io scopo di verificare se il progetto sta ottenendo gli obiettivi che si erano stabiliti in termini di elementi qualitativi e quantitativi

degli interventi e servizi attivati Ciò permetterà di sostenere i processi decisionali relativi alle azioni da intraprendere nel successivo periodo di

svolgimento del Piano. Si tratta di un'attività che avverrà a metà e alla fine della realizzazione del Piano. 


