
DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D1

Comune capofila AGRIGENTO

Aragona - Comitini - Favata - loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali •
Realmente - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro - Siculiana -

AREA: Adulti Piano di zona: 2004/2006

Azione Progettuale: Pronto soccorso sociale

Responsabile distrettuale: Dott. Eugenio Specchi, referente del Comune di Joppolo Giancaxio

1.Relazione

2.Scheda variazione

N.B. Pubblicazione ai sensi delle direttive Ass.to della Famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della

famiglia e delle politiche sociali - ufficio Piano - prot. nr. 4247 del 31 ottobre 2006 - AH. 1 macro area:

variazione Azione di Piano.



Prot. n.

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Prov. Di Agrigento)

SERVIZI SOCIALI
Tei. 0922/631047 631037

li 08/03/2013

OGGETTO:
Progetto area tematica Adulti, marginalità sociale -
Immigrati - Povertà - denominato "PRONTO SOCCORSO
SOCIALE'. Piano di zona 2004-2006. D.G.C, nr. 96 del
10/11/2008. Modifica accordo di programma a seguito di
modifiche delle azioni progettuali.

AL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO DI

AGRIGENTO
RELAZIONE

II progetto, meglio in oggetto specificato, prevede la possibilità di dare un
"soccorso" immediato a persone senza fissa dimora, senza distinzione di sesso,
età, colore, razza, credo e nazionalità, attraverso interventi diversificati,
secondo le specificità del disagio degli utenti.

IL progetto in originario, prevedeva che i servizi venissero svolti da Enti,
tramite gara di appalto.

Il Comitato dei Sindaci con verbale nr. 1 del 2 febbraio 2012 , ha stabilito
con apposita direttiva che l'erogazione del servizio Liveas "Pronto soccorso
Sociale", venisse effettuato con il sistema dei voucher (buoni /servizio)
spendibili direttamente dall'utente e nel rispetto della legge regionale nr. 22/86
e della legge di riordino dei servizi sociali L. 328/00

II progetto prevede un budget annuo di € 70.000,00 pari a € 140.000,00
per un biennio.

Dopo un esame sulle figure professionale, degli Enti che verranno
accreditati all'Albo distrettuale e che utilizzano le stesse, nelle proprie
strutture, anche per lo svolgimento dei servizi, previsti nell'azione progettuale,
si è provveduto ad un piano di spesa giornaliero, quantificato in € 35,00,
(comprensivo di IVA), come da prospetto allegato.

Joppolo Giancaxio li
08/03/2013

II Responsabile Distrettuale/del progetto
Com.te Eugeoro Specchi



PROGETTO: "PRONTO SOCCORSO SOCIALE"

1° ANNUALITÀ* €70.000,00

COSTO GIORNALIERO

€11. 666,66 :30g = €388,88

VITTO

€ 5,00 (PRANZO)
€5,00 (CENA) = €10,00
€ 10,00x 10 utenti = € 100,00

POSTO LETTO

€388,88 -€100,00 = €288,88

€ 288,88 : 10 utenti = € 28,88

COSTO MENSILE

€ 70.000,00 : 6 mesi = € 1 1.666,66

VITTO

€ 100,00 x 30 g =€3.000,00

POSTO LETTO

€ 1 1.666,66 - € 3.000,00 = € 8.666,66

€ 8.666,66: 30g = € 288,88

Voucher giornaliero

10 Utenti con accoglienza diurna e notturna - Voucher € 35,00

Emissioni voucher n. 200



PROGETTO: "PRONTO SOCCORSO SOCIALE"

ANNUALITÀ1 € 70.000,00

COSTO GIORNALIERO

€11.666,66 :30g = € 388,!

VITTO

€ 5,00 (PRANZO)
€5,00 (CENA) - € 10,00
€ 10,00 x Ì0_utentì = € 100,00

POSTO LETTO

€388,88-€100,00 = €288,88

€ 288,88 : 10 utenti = €28,88

COSTO MENSILE

€ 70.000,00 : 6 mesi = €11.666,66

VITTO

€ 100,00 x 30 g =€3.000,00

POSTO LETTO

€ 11.666,66 - € 3.000,00 - € 8.666,66

€ 8.666,66: 30g-€ 288,88

Voucher giornaliero

10Utenti con accoglienza diurna e notturna - Voucher €35,00

Emissioni voucher n, 200



Piano di zona ex art.19 - Legge 8 Novembre 2000, n.328
2004/2006

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI

SCHEDA VARIAZIONI AZIONE PROGETTUALE

Progetto "PRONTO SOCCORSO SOCIALE"

n.b. nella presente scheda sono riportate le modifiche effettuate sulle azioni progettuali, per quanto
concerne le parti invariate si rimanda alla scheda originaria allegata.

. AREA D'INTERVENTO Invariata

TITOLO AZIONE Invariato
i

! OBIETTIVI Obiettivo generale: Invariato
Obiettivi specifici: Invariati

i ATTIVITÀ' ! Invariata

! TEMPISTICA Invariata

RISORSE Invariate

' COMUNICAZIONE Invariata

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO Invariato


