Distretto n. 44

Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, A.U.S.L. N. 7

PIANO DI ZONA
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.44

MONITORAGGIO SERVIZI E INTERVENTI
Piani finanziari comunali
1° TRIENNIO 2004 – 2006
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AREA

“SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI”

INTERVENTI E SERVIZI

DESCRIZIONE

Assegno per
famiglie numerose e per maternità
Politiche di promozione della famiglia Consulta comunale per la famiglia

Assegno sociale alle famiglie con almeno tre figli minori ed assegno di maternità a mamme non lavoratrici, concesso dal
Comune ed erogato dall’INPS
La Consulta Comunale per la famiglia è un organismo comunale a supporto delle istituzioni al fine di promuovere iniziative
volte a sostenere le politiche familiari. Organizza e promuove, sul territorio iniziative a favore della famiglia.
Prestazioni domiciliari rivolte a famiglie in difficoltà. Le prestazioni previste sono: Acquisto alimenti, preparazione pasti al
Assistenza domiciliare per nuclei familiari in domicilio, riordino ambiente, igiene e cura della persona, lavanderia , disbrigo pratiche e sostegno psico-sociale.
difficoltà
A ciascun nucleo viene data la possibilità di scegliere la cooperativa sociale accreditata, sulla base dei progetti migliorativi
che meglio garantiscono il loro fabbisogno assistenziale
Le comunità alloggio accolgono minori su proposta del Servizio Sociale Professionale o dell’Autorità Giudiziaria qualora la
Comunità alloggio per minori a rischio di particolare situazione socio-familiare degli stessi è di pregiudizio ad un sano ed equilibrato sviluppo psichico e relazionale.
devianza
Il servizio viene fornito da strutture in Convenzione con il Comune, iscritte all’albo regionale ai sensi della L.R. n. 22/86, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il Servizio Sociale Professionale svolge i compiti attribuitigli dalla legge 476/98 relativamente al processo adottivo ed in
Adozioni Internazionali
particolare svolge le attività relative alla informazione, alla formazione, alla valutazione e al sostegno delle famiglie che
aspirano ad adottare un bambino.
Il servizio si attua attraverso l’accoglienza del minore da parte della famiglia affidataria che provvede al suo mantenimento,
alla sua educazione ed istruzione, collaborando alla realizzazione del piano d’intervento predisposto dal servizio sociale
Servizio “Centro Affidi Distrettuale”
professionale.
Alla famiglia affidataria viene corrisposto un contributo economico mensile per il mantenimento del minore. Viene stipulata
inoltre una polizza assicurativa per gli incidenti e i danni subiti o provocati dal minore.
Attività ricreative e di socializzazione per Organizzazione di attività ricreative, culturali e del tempo libero, in collaborazione con enti ed organizzazioni del terzo settore,
minori ed adolescenti
al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori e degli adolescenti.
Il servizio prevede un sostegno educativo domiciliare con l’obiettivo di sostenere le famiglie che vivono situazione di disagio e
Servizio di “educativa domiciliare”
che non sono pertanto in grado di seguire i minori relativamente alle attività extrascolastiche. Per ciascuna famiglia viene
Insieme in famiglia
predisposto un piano d’intervento educativo che assicura la massima flessibilità negli interventi educativi ed in quelli rivolti al
miglioramento delle condizioni socio-culturali dei minori nonché di quelle abitative.
Accoglienza minori stranieri

L’intervento è diretto all’accoglienza di minori provenienti dall’estero ed ospitati presso famiglie disponibili a far trascorrere loro un
periodo di vacanza e di serenità, favorendo altresì un interscambio culturale.
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RAGUSA

CHIARAMONTE G.

GIARRATANA

MONTEROSSO A.

SANTA CROCE C.

INTERVENTI E SERVIZI
2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Servizi residenziali per minori
N° posti letto complessivi
N° minori in carico in regime di
convitto
N. minori a carico in regime di
semiconvitto
Costo retta giornaliera regime di
Convitto €.
Costo retta giornaliera regime di
Semiconvitto €.

175

175

103

20

20

20

21

8

6

3

3

3

10

7

.28,2

.28,
77

20,36

20,7
7

3
27,67

28,25

28,79
21,29

Servizio di sostegno ai minori e loro famiglie
N° minori in carico al SSP
N. nuovi casi
Minori di nazionalità straniera
N° segnalazioni dell’A.G.
N° segnalazioni da altre istituzioni

184

208

31
147
24

26
117
92

225
24
21
92
133

4

2

2

6
1
5
8

8
1
2
3
2

10
1
1
3

Comunità alloggio per minori a rischio di devianza (POTENZIAMENTO AZIONE N. C2 PdZ)
N° comunità alloggio in tutto il
distretto
Capienza complessiva
N° utenti ammessi in diverse strutture di
accoglienza di tipo familiare

4

4

3

39

39

29

22

20

19

12
3

Adozioni nazionali ed internazionali
10
3
3
2
Accoglienza minori stranieri

6

3

1

Costo annuo/utente
N° richieste di adozione
N° minori adottati

19
5

1

3

N° minori accolti presso famiglie

50

47

31

12

12

9

46
46
46

80
80
40

18
18
16

Servizio di educativa domiciliare progetto “insieme in famiglia” (POTENZIAMENTO AZIONE N. C4 PdZ)
38
23
12
56
69
77
20
24
33

N° istanze pervenute
N° minori ammessi al servizio
N° famiglie coinvolte
N° ore annue di assistenza
domiciliare
N° ore/utente

N° richieste di affidamento
N° famiglie disponibili all’affidamento
N° famiglie affidatarie
N° minori affidati
N° domande presentate
N° istanze evase
N° istanze accolte

9.600

8.28
0

15.8
40

171,4 120 205
Servizio centro affidi distrettuale (POTENZIAMENTO AZIONE C1b PdZ)
45
48
51
20
18
18
12
7
10
21
18
Bonus per il figlio
374
234
184

N° domande presentate
N° domande accolte

203
201

N° domande presentate
N° domande accolte

232
227

N° utenti ammessi
Ore mensili di servizio erogate
N° ore/utente mensile

10
120
12

166
166
166

73
73
56

28
28
28

22
22

18
18
16

9
9
9

5
5

Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98
183 215 42
40
47
17
13
10
183 215 41
40
43
14
11
9
Assegno per maternita’ art. 66 L. 448/98
182 234 28
32
23
8
11
15
182 234 28
32
23
8
9
14
Assistenza domiciliare nuclei familiari in difficoltà
10
120
12

10
205
20

8
14
1,75

8
14
1,75

8
8
8

10
10

14
12

14
12

12
10

69
63

61
59

60
57

10
9

9
6

12
11

37
35

34
33

43
39

8
14
1,75

Progetto Centroratorio (progetto innovativo L.328/00)
N° utenti ammessi

5

Progetto “Sportello famiglia”
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE

Assestato 2004
0

Assestato 2005
0

Assestato 2006
4

Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98*

0

0

0

Assegno di maternità art. 66 L. 448/98*

0

0

0

€.9.770,00

€.8.000,00

€.6.000,00

Servizi residenziali minori

€.274.000,00

€.150.000,00

€.100.000,00

Comunità alloggio minori a rischio devianza

€.308.000,00

€.446.302,00

€.575.018,22

0

0

0

€.30.000,00

€.50.000,00

Assegno per bonus nascituro**

Politiche di promozione familiare – Consulta comunale per la Famiglia

Adozione internazionale
Affidamento familiare***
Attività ricreative e di socializzazione per minori

€.7.924,00

€.13.789,00

€.7.000,00

Soggiorno e accoglienza minori stranieri

€.12.230,00

€.6.845,00

€.5.510,00

Progetto di educativa domiciliare denominato “insieme in famiglia”

€.166.000,00****

€.156.650,00

€.206.099,00

Servizio Centro Affidi distrettuale

€.87.328,00****

€.63.706,00

€.65.160,00

Progetto Stradivarius: itinerari di animazione di strada

€.56.416,00

Centro socio-ricretivo minori adolescenti

€.30.000,00

Progetto APQ: Centro giovanile polivalente

€.99.000,00

Progetto APQ: Città mia

€.127.170,00
TOTALE

€.611.924,00

€.875.292,00

€.1.394.667,70

* a totale carico dell’INPS ** a totale carico della Regione
***la voce è ricompressa nei servizi residenziali per minori per l’anno 2004
**** nel 2004 sono stati finanziati con fondi della L. 285/97
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COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

€.10.206,00

€.8.972,00

€.9.600,00

€.10.206,00

€.8.972,00

€.9.600,00

Assestato 2005

Assestato 2006

Assegno per bonus nascituro**
Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98*
Assegno di maternità art. 66 L. 448/98*
Affidamento familiare***
Totale
* a totale carico dell’INPS ** a totale carico della Regione
***la voce è ricompressa nei servizi residenziali per minori per l’anno 2004
**** nel 2004 sono stati finanziati con fondi della L. 285/97

COMUNE DI GIARRATANA
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assegno per bonus nascituro**
Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98*
Assegno di maternità art. 66 L. 448/98*
Attività ricreative e socializzazione per minori
Progetto di educativa domiciliare denominato “insieme in famiglia”
Centro socio-ricreativo minori-adolescenti

€.2.300,00
€.4.500,00
€.5.050,00
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.8.000,00
€.11.500,00
€.11.500,00

Progetto “Sportello famiglia”

€.40.860,00
TOTALE

€.10.300,00

€.16.000,00

€.57.410,00
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

Soggiorno e accoglienza minori stranieri

€.1.875,00

€.1.900,00

€.1.000,00

Centro socio-ricretivo minori adolescenti

€.1.000,00

€.2.000,00

€.5.800,00

€.2.875,00

€.3.900,00

€.6.800,00

Assestato 2005

Assestato 2006

Assegno per bonus nascituro**
Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98*
Assegno di maternità art. 66 L. 448/98*

TOTALE
* a totale carico dell’INPS ** a totale carico della Regione
***la voce è ricompressa nei servizi residenziali per minori per l’anno 2004
**** nel 2004 sono stati finanziati con fondi della L. 285/97

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assegno per bonus nascituro**
Assegno per famiglie numerose art. 65 L. 448/98*
Assegno di maternità art. 66 L. 448/98*
Servizi residenziali minori
Comunità alloggio minori a rischio devianza
Soggiorno e accoglienza minori stranieri
Totale

€.30.382,35
€.7.179,50
€.29.221,98
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila
€.4.065,00
€.3.810,00
€.2.565,00
€.34.447,35

€.10.989,50

€.31.786,98

* a totale carico dell’INPS ** a totale carico della Regione
***la voce è ricompressa nei servizi residenziali per minori per l’anno 2004
**** nel 2004 sono stati finanziati con fondi della L. 285/97
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AREA
INTERVENTI E SERVIZI

“TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE”
DESCRIZIONE

Il servizio Assistenza domiciliare agli anziani ha l’obiettivo di mantenere l’anziano non autosufficiente o parzialmente non
autosufficiente, solo o con carente supporto familiare, nel suo contesto di vita, evitando il ricorso al ricovero in istituto.
Assistenza domiciliare anziani
Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni differenziate sulla base del fabbisogno assistenziale di ciascuno: acquisto
(ADA)
alimenti, preparazione pasti al domicilio, riordino ambiente, igiene e cura della persona, lavanderia, disbrigo pratiche e
sostegno psico-sociale.
A ciascun anziano viene data la possibilità di scegliere la cooperativa sociale accreditata, sulla base dei progetti
migliorativi che meglio garantiscono il loro fabbisogno assistenziale.
Il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie (infermieristiche,
Assistenza Domiciliare Integrata
mediche, riabilitative) a cura della AUSL 7 e prestazioni socio assistenziali di assistenza domiciliare a cura dei Comuni del
(ADI)
Distretto.
Il servizio ha lo scopo di assicurare adeguate risposte al bisogno di socializzazione degli anziani mediante la promozione
di attività varie volte alla integrazione sociale e alla crescita culturale. Nel Centro vengono organizzate diverse iniziative:
Centro Diurno anziani
attività manuali, teatrali e cineforum, visite guidate, giochi collettivi, attività di lettura. Gli obiettivi generali del servizio sono:
favorire la socializzazione e la crescita culturale degli anziani ed alleviare il loro stato di solitudine.
Il servizio è diretto ad anziani ed inabili che per particolari condizioni psicofisiche e/o socio-ambientali non sono in grado di
Servizi residenziali per anziani poter vivere nella propria abitazione. Il ricorso al ricovero risponde ad una libera opzione espressa dal cittadino che trova
nel servizio residenziale una condizione di maggiore tutela rispetto al proprio domicilio.
Il bonus socio-sanitario è un mezzo attraverso cui sostenere a livello domiciliare il soddisfacimento di bisogni di ordine
sociale delle persone anziane non autosufficienti e/o delle persone con grave disabilità, al fine di favorirne la loro
permanenza nell’ambiente di vita e di relazione ed evitare o ritardare il ricovero il istituto.
I titoli sociali consistono in una provvidenza economica per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di
Bonus Socio-sanitario
anziani, assegnata nelle seguenti forme:

Buono Sociale: per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali;

Buono di servizio (voucher): per prestazioni sociali erogate da soggetti abilitali a svolgerlo, quali cooperative
sociali accreditate ed iscritte all’Albo distrettuale per il servizio di assistenza domiciliare
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RAGUSA

CHIARAMONTE G.

GIARRATANA

MONTEROSSO A.

SANTA CROCE C.

INTERVENTI E SERVIZI
2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Assistenza domiciliare anziani
N° medio annuo destinatari del
403
servizio
236
N° richieste presentate
N° ore medie mensili erogate 7150
N° ore medie mensili per assistito 17,75
213
N° ore medie annue per assistito
Costo medio orario del servizio
€.17,50
per assistito €.
Costo medio orario del servizio €.

383

365

144

110

80

84

85

83

64

71

80

70

80

80

181
6924
18,00
216

221
6797
21,45
261

154
572
6
72

98
430
6
72

100
590
7
84

14
500
5,86
71,42

5
520
6,11
73,41

7
500
6,02
72,28

70
568

78
568

82
568

90
560
8
96

100
696
8
96

90
703
8
96

€.18,00

€.19,00

€.15,00 22,13

22,43

25,00

5,55

15,0

15,0

€.3732,0 €.3822,9
0
0

€.4515,11

1200,0 1859,0 1900,0 2075,0

388,50 611,03 615,63

Assistenza domiciliare Integrata (POTENZIAMENTO AZIONE N. A3)
N° beneficiari del servizio
N° richieste presentate

15
30

15
48

24
48

3/5
3/5

1400
20

1500
20

1560
20

350
10

3/5
3/5

3/5
3/5

6
6

5
5

7
7

3/5
3/5

3/5
3/5

3/5
3/5

2
2

8
8

8
8

524
10

518
10

535
12

135
10

125
15

135
11

460
11

473
26

3

3

2

3
3

3
3

2
2

5
5

5
5

Centro Diurno anziani
N° utenti iscritti al centro
N° attività ricreative realizzate

446
13

450
13

485
23

Servizi residenziali per anziani
N° strutture residenziali
convenzionate con l’Ente
N° posti letto complessivi
N° anziani ricoverati

8

8

11

262
52

262
74

375
77

93
76

132

2

2

1

3
2

3
3

Bonus Socio-sanitario
N. Richieste presentate
N. Beneficiari

24
12

21

10
7

10
4

Integrazione lavorativa terza età
N. Richieste presentate
N. Beneficiari

32
32

32
32

32
32
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

Assistenza domiciliare anziani (ADA)

€.1.397.742,00

€.1.385.000,00

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

€.106.266,00

€.79.170,00

Centro Diurno anziani

€.40.000,00

€.28.000,00

€.31.094,00

Servizi residenziali per anziani

€.354.260,00

€.609.000,00

€.600.000,00

€.1.602.500,00

Bonus Socio-sanitario

€.212.264,00

Attività ricreativa anziani

€.12.206,00
TOTALE

€.1.898.268,00

€.2.101.170,00

€.2.473.792,00

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
DESCRIZIONE
Assistenza domiciliare anziani (ADA)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Centro Diurno anziani
Bonus Socio-sanitario
Attività ricreativa anziani
Integrazione Lavorativa anziani

Assestato 2004 Assestato 2005 Assestato 2006
€.95.000,00
€.105.000,00
€.115.000,00
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.15.297,25
€.17.330,00
€.21.427,14
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.16.427,00
€.16.915,00
€.10.191,00
€.21.500,00

Contributo economico Casa di Riposo per anziani
TOTALE

€.148.224,25

€.21.000,00

€.21.000,00

€.30.000,00

€.30.000,00

€.160.245,00

€.197.618,14
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COMUNE DI GIARRATANA
DESCRIZIONE
Assistenza domiciliare anziani (ADA)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Centro Diurno anziani
Servizi residenziali per anziani

Assestato 2004 Assestato 2005 Assestato 2006
€.132.800,00
€.140.000,00
€.150.000,00
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.13.000,00
€.12.000,00
€.11.000,00
€.21.400,00
€.21.660,00
€.10.342,37
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.5.000,00
€.7.500,00
€.7.500,00

Bonus Socio-sanitario
Attività ricreativa anziani
TOTALE

€.172.200,00

€.181.160,00

€.178.872,37

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
DESCRIZIONE
Assistenza domiciliare anziani (ADA)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Centro Diurno anziani
Bonus Socio-sanitario
Attività ricreativa anziani
TOTALE

Assestato 2004 Assestato 2005 Assestato 2006
€.93.121,00
€.108.853,19
€.122.927,06
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.8.122,00
€.11.000,00
€.10.378,67
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.19.482,13
€.26.500,00
€.23.000,00
€.120.725,13

€.146.353,19

€.156.305,73
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COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
DESCRIZIONE
Assistenza domiciliare anziani (ADA)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Centro Diurno anziani
Servizi residenziali per anziani

Assestato 2004 Assestato 2005 Assestato 2006
€.109.533,49
€.190.639,74
€.192.074,60
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.28.305,84
€.11.049,76
€.8.799,49
€.30.761,00
€.20.129,37
€.19.071,40
La spesa è inserita nel prospetto del Comune Di Ragusa
(Ente capofila)
€.4.860,00
€.4.850,00
€.3.728,00

Bonus Socio-sanitario
Attività ricreativa anziani
Trasporto urbano anziani per il cimitero e per il Centro Diurno Anziani
TOTALE

7.786,17

€.7.958,93

€.11.698,56

€.181.246,50

€.234.627,80

€.235.372,05
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AREA
INTERVENTI E SERVIZI

“SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ”
DESCRIZIONE

Il servizio ha l’obiettivo di assicurare al disabile grave la permanenza nel gruppo familiare e sociale di appartenenza al fine di evitare e
contenere processi emarginanti e di istituzionalizzazione, concorrendo a migliorare la qualità della vita, di prestare le necessarie cure al
proprio domicilio e di fornire un significativo supporto familiare. –
Il servizio si articola in prestazioni rese al domicilio dei disabili, per almeno due ore al giorno, dirette a fornire le seguenti prestazioni:
a) mobilizzazione del soggetto allettato;
Aiuto Domestico
b) sollevamento dal letto e vestizione;
Disabili gravi
c) pulizia personale ed aiuto per il bagno;
d) sistemazione su sedia a rotelle;
e) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari idonei a migliorare l’autosufficienza;
f) preparazione di un pasto caldo a domicilio e relativo imboccamento, per i disabili che siano totalmente privi di supporto familiare.
L’utente o i suoi familiari possono scegliere personalmente la cooperativa sociale, tra quelle accreditate, da cui farsi assistere sulla dei
progetti migliorativi che meglio garantiscono il loro fabbisogno assistenziale.
Il servizio ha l’obiettivo di garantire la permanenza del malato fra le mura domestiche e nel contesto familiare e sociale di appartenenza al
fine di colmare il vuoto clinico, psicologico e sociale e di assicurare un significativo sostegno fisico e morale sia agli ammalati che ai loro
familiari. - Il Servizio consta di prestazioni assistenziali, psico-sociali e sanitarie da erogare a domicilio mediante l’utilizzo di idoneo personale
Assistenza domiciliare malati e con esperienza nel campo.
oncologici terminali
Il Comune si fa carico solo dei costi relativi alle prestazioni socio-assistenziali di aiuto domestico e sostegno psico-sociale.
Le prestazioni sanitarie (psico-medica-infermieristico-riabilitativa) rivolte ai pazienti oncologici in fase avanzata consentono di garantire una
maggiore dignità della vita, di alleviare la sintomatologia dolorosa, di migliorare la situazione ambientale dei sofferenti e di sostenere i
familiari.
Il servizio, ha l’obiettivo di assicurare migliori condizioni di vita ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie, attraverso un significativo sostegno
fisico e morale in particolare ai familiari che hanno in carico il malato. Le prestazioni sono sanitarie e sociali ed hanno l’obiettivo di:spezzare
l’isolamento della famiglia, far acquisire distacco dalla situazione, insegnare come gestire il malato, restituire al malato una maggiore
Assistenza Domiciliare
serenità. Le prestazioni previste sono: aiuto per il governo della casa (pulizia dell’alloggio e della biancheria); acquisto alimenti e
Malati Alzheimer e loro
preparazione dei pasti a domicilio; disbrigo pratiche e piccole commissioni.
famiglie
Il servizio, per essere maggiormente rispondente alle reali esigenze dell’utenza ha caratteristiche di massima elasticità ed è strutturato
secondo piani di intervento occasionali/giornalieri/settimanali che possono variare: per tipologia di intervento; per quantità di ore; per fasce
orarie.
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Sostegno economico
E Assistenza abitativa
disabili gravi

Centro diurno disabili fisici,
psichici, sensoriali

Centro Diurno disabili
intellettivi e relazionali

Centro socio-ricreativo
disabili psichici
Servizi per disabili scolarizzati:

Assistenza specialistica, di
base e trasporto
Trasporto disabili c/o Centri
di riabilitazione
Assistenza minorati udito e
parola
“Casa famiglia Anffas”

Contributo abbattimento
barriere architettoniche
edifici privati L. 13/89

Il servizio “Sostegno Economico”, alternativo al servizio “Aiuto Domestico” si attua mediante l’ erogazione di un contributo entro il limite
massimo di 1/3 della Indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.
Il servizio “Assistenza abitativa” consiste nella erogazione di contributi diretti a: 1) far fronte al pagamento di una quota parte del canone di
locazione; 2) all’assunzione di oneri per la dotazione nell’abitazione degli opportuni ausili tecnici connessi al tipo di handicap.con l’esclusione
di quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche previste e finanziati dalla legge n.13/89.
Il Centro Diurno C.S.R. per disabili fisici, psichici e sensoriali è un servizio volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei soggetti
portatori di handicap grave . Nel Centro Diurno vengono svolte svariate attività volte a valorizzare le capacità e le abilità residue di ciascun
disabile al fine di migliorarne il grado di autonomia per una migliore integrazione sociale.
Le attività previste ruotano intorno a quattro aree di fondamentale importanza: Area dell’autonomia personale, area cognitiva, area motoria,
area dei comportamenti problematici.. Le attività vengono realizzati in appositi laboratori dove i ragazzi vengono divisi in piccoli gruppi
Il Centro Diurno Anffas per disabili intellettivi e relazionali è un servizio volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei soggetti
portatori di handicap intellettivo e relazionale. Nel Centro Diurno vengono svolte svariate attività volte a valorizzare le capacità e le abilità
residue di ciascun disabile al fine di migliorarne il grado di autonomia.
Nel Centro Diurno vengono organizzate le seguenti attività: Alfabetizzazione, psico-motricità, attività musicali ed animazione musicale, attività
manuali ed artigianali, attività di falegnameria,attività sportiva, Visite guidate
Il Centro Socio Ricreativo Arthai per disabili psichici è un servizio volto alla socializzazione e all’integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap intellettivo e relazionale di grado medio-lieve.
Nel Centro vengono svolte varie attività finalizzate alla socializzazione ed all’acquisizione dell’autonomia da parte dei soggetti assistiti: lettura
e scrittura funzionale, ginnastica per favorire il coordinamento dei movimenti, animazione musicale, drammatizzazione, attività manuali.
Il servizio viene reso in favore dei soggetti portatori di handicap grave inseriti in asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori ed ha
l’obiettivo di assicurare l’integrazione prescolastica e scolastica ai bambini e ai ragazzi disabili.
Il servizio consiste nel trasporto di soggetti portatori di handicap ammessi alla terapia riabilitativa dall’A.S.L. n. 7, con regolare decisione del
medico specialista, presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione – Centro di Ragusa – e le strutture dell’Az. U.S.L. 7di Ragusa.
L’Ente Nazionale Sordomuti promuove una serie di iniziative, culturali e sociali, volte all’inserimento sociale ed all’accrescimento culturale dei
soggetti sordi. Esso assicura inoltre un servizio di segretariato sociale ed interpretariato, assistenza scolastica.
La casa famiglia Anffas è una struttura residenziale di tipo familiare ed ospita un massimo di 5 soggetti assicurando loro l’accoglienza e le
cure necessarie. Il servizio collegato al Centro Diurno Anffas realizza interventi socio-educativi diretti a migliorare la qualità della vita degli
ospiti.
Contributo erogato dalla Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati. I beneficiari sono:
• Persone disabili che sostengono direttamente la spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
• Coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;
• Condominii ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
• Centri o Istituti residenziali destinati all’assistenza di persone con disabilità
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CHIARAMONTE
G.

RAGUSA

INTERVENTI E SERVIZI
2004

2005

2006

04

05

06

GIARRATANA
2004

2005

2006

MONTEROSSO A.
2004

2005

2006

SANTA CROCE C.
2004

2005

2006

9
12
432
48

8
15
416
48

8
18
416
48

Aiuto Domestico disabili gravi
70
N° utenti beneficiari del servizio
97
N° istanze di ammissione
N. ore medie mensili erogate 3.500
50
N° ore/utente
11582,00
Costo medio/utente €.

70
50
3.500
50
11885,0

68
72
3.400
50
15.423,0

Assistenza domiciliare malati oncologici terminali
8
8
N° utenti beneficiari al servizio 10
30
26
N. utenti ammessi al servizio
220
220
N° ore medie mensili erogate 220
27.5
27.5
N° ore/utente 22
5.283,0
7.387,0
7.387,0
Costo medio annuo/utente €.
Assistenza Domiciliare malati Alzheimer e loro famiglie
22
26
N° utenti ammessi al servizio 14
310
310
N° ore medie mensili erogate 310
14
12
N°medio ore mensili/utente 22
Costo medio annuo/utente €. 4.087,0 3.272,0 2.800,0
Sostegno economico portatori di handicap
62
68
N° utenti ammessi al servizio 66
73
89
N° istanze di richiesta di ammissione 59
Costo medio annuo/utente €. 984,00 1048,0 442,78

1
1

2
2

2
2

Assistenza abitativa disabili gravi
N° utenti ammessi al servizio

1

1

10
15

Centro Diurno disabili intellettivi e relazionali (POTENZIAMENTO AZIONE N. B7)
36
34
N° utenti ammessi al servizio 36
135
135
N° ore medie mensili erogate 135
6
6
6
N° ore/utente giorn.
Costo medio annuo/utente €. 9142,5 9142,5 10173,0
Centro Diurno disabili fisici e psichici gravi (POTENZIAMENTO AZIONE N. B6)
31
32
N° utenti ammessi al servizio 30
165
165
165
N° ore medie mensili erogate
7,5
7,5
N° ore/utente giorn. 5,5
Costo medio annuo/utente €. 11298,0 10000,0 12857,0
Centro socio-ricreativo disabili psichici
N° utenti ammessi al servizio
N° ore medie mensili erogate
N° ore/utente giorn.
Costo medio annuo/utente €.

19
126
6

19
126
6

19
126
6

4406,0

4406,0

4776,0

Servizi per disabili scolarizzati: Assistenza specialistica e trasporto
N° utenti ammessi al servizio
Costo medio annuo/utente €.

23

29

2

28

2

11298,0 10000,0 12857,0

N° utenti ammessi al servizio 100
Costo medio annuo/utente €. 840,0

Servizi per disabili : Trasporto presso Centri di riabilitazione
100
100
2
2
2
840,0

840,0

Assistenza minorati udito e parola
N° utenti a cui è rivolto il servizio

70

70

70

16

Progetto art. 39 L. 104/92 “Casa famiglia Anffas”
N° utenti ammessi al servizio

5

5

5

Contributo abbattimento barriere architettoniche edifici privati L. 13/89
N. istanze presentate
N. istanze finanziate
N. istanze liquidate (relativamente
agli anni precedenti)
N. beneficiari

20
14

1
1

1
1

1
1

1

1

1

23
20
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

Aiuto Domestico disabili gravi

€.838.974,44

€.832.000,00

€.832.000,00

Assistenza domiciliare malati oncologici terminali

€.49.629,38

€.59.100,00

€.59.100,00

Assistenza Domiciliare malati Alzheimer e loro famiglie

€.60.000,00

€.72.000,00

€.72.000,00

Sostegno economico portatori di handicap Assistenza abitativa disabili gravi

€.50.000,00

€.65.000,00

€.39.000,00

Centro Diurno disabili intellettivi e relazionali

€.329.130,00

€.356.242,00

€.377.312,50

Centro Diurno disabili fisici e psichici gravi

€.329.130,00

€.356.242,00

€.377.312,50

Centro socio-ricreativo disabili psichici

€.83.718,00

€.142.697,00

€.161.604,00

Servizi per disabili scolarizzati: Assistenza specialistica e trasporto

€.259.870,00

€.290.000,00

€.360.000,00

Servizi per disabili : Trasporto presso Centri di riabilitazione

€.51.753,00

€.54.000,00

€.55.000,00

Assistenza minorati udito e parola

€.77.000,00

€.106.360,00

€.106.360,00

Progetto: un mare da vivere

€.7.500,00

€.7.500,00

€.7.500,00

€.2.136.704,82

€.2.341.541,00

€.2.447.189,00

Assestato 2004
€.1752,00

Assestato 2005
€.3504,00

Assestato 2006
€.5.004,00

€.500,00

€.1.400,00

€.2.252,00

€.4.904,00

TOTALE

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
DESCRIZIONE
Sostegno economico portatori di handicap Assistenza abitativa disabili gravi
Servizi per disabili : Trasporto presso Centri di riabilitazione
TOTALE

€.5.004,00
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
DESCRIZIONE
Contributo straordinario “Ragazzi più per diversamente abili

Assestato 2004

TOTALE

Assestato 2005
€.4.000,00

Assestato 2006
€.3.000,00

€.4.000,00

€.3.000,00

Assestato 2005
€.98.768,68

Assestato 2006
€.98.768,68

€.2.928,90

€.9.358,00

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
DESCRIZIONE
Aiuto Domestico disabili gravi

Assestato 2004
€.46.200,92

Servizi per disabili scolarizzati: Assistenza specialistica e trasporto
TOTALE

€.46.200,92

€.101.697,58

€.106.126,68
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AREA “TUTELA SALUTE MENTALE”
INTERVENTI E SERVIZI

DESCRIZIONE

Servizi Residenziali soggetti
Psichiatrici

I servizi residenziali per disabili psichici, sono strutture regolarmente iscritte all’Albo Regionale. Accolgono soggetti, di entrambi i sessi, affetti da
disturbi psichiatrici, garantendo loro l’accoglienza, l’inserimento in attività socio-culturali e ricreative all’interno e all’esterno della struttura al fine
di un loro reinserimento , ove possibile, nel tessuto sociale e familiare. Il servizio assicura inoltre assistenza continua sia sanitaria che
riabilitativa, secondo un piano di intervento predisposto di concerto con il servizio DSM dell’Ausl n. 7

RAGUSA

CHIARAMONTE G.

GIARRATANA

MONTEROSSO A.

SANTA CROCE C.

INTERVENTI E SERVIZI
2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Servizi residenziali disabili psichici (POTENZIAMENTO AZIONE N. B2a)
N° utenti ammessi al servizio
Costo medio mensile/utente €.

25

26

26

7
7
8
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1564,40 1475,00 1525,17 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE
Servizi Residenziali soggetti Psichiatrici

TOTALE

Assestato
2004
€.413.000,00

Assestato
2005
€.469.322,00

Assestato
2006
€.460.212,94

€.413.000,00

€.469.322,00

€.460.212,94

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
DESCRIZIONE
Servizi Residenziali soggetti Psichiatrici

TOTALE

Assestato 2004
€.100.210,30

Assestato 2005
€.110.700,00

Assestato 2006
€.103.096,12

€.100.210,30

€.110.700,00

€.103.096,12

Assestato 2004
€.16.000,00

Assestato 2005
€.3.900,00

Assestato 2006

€.16.000,00

€.3.900,00

COMUNE DI GIARRATANA
DESCRIZIONE
Servizi Residenziali soggetti Psichiatrici

TOTALE
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
DESCRIZIONE
Servizi Residenziali soggetti Psichiatrici

TOTALE

Assestato 2004
€.35.008,20

Assestato 2005
€.97.358,80

Assestato 2006
€.35.570,35

€.35.008,20

€.97.358,80

€.35.570,35

Assestato 2005
€.18.104,00

Assestato 2006
€.19.828,00

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
DESCRIZIONE
Servizi Residenziali soggetti Psichiatrici

Assestato 2004
€.19.459,00

TOTALE
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AREA “POVERTÀ, DIPENDENZE ED ESCLUSIONE SOCIALE”
INTERVENTI E SERVIZI
Assistenza economica
famiglie indigenti

Integrazione sociale e culturale
della Ass.za economica

Servizio di Accompagnamento
al Lavoro

Assistenza economica sanitaria
ASSISTENZA ABITATIVA:
Sostegno economico per spese
abitative

DESCRIZIONE
L’intervento di natura assistenziale erogato dal Comune è finalizzato alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove
l’insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei
bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di
recupero e reintegrazione sociale.
Il servizio di “Integrazione sociale e culturale” dei soggetti beneficiari di assistenza economica, prevede che l’erogazione del sussidio
economico, sia subordinata all’espletamento di un’attività di volontariato. I soggetti inseriti nel servizio, su proposta del Servizio
Sociale Professionale, presteranno per certo numero di ore mensili, per un periodo di tre mesi o per un anno, attività di volontariato
in servizi di pubblica utilità quali : custodia ville, giardini e bagni pubblici, lavori di piccola manutenzione del verde. L’Obiettivi generali
sono quelli di favorire l’integrazione sociale dei soggetti privi di stabile occupazione e comunque con reddito insufficiente, con la
realtà quotidiana, stimolandone il protagonismo ed assicurare a cittadini o nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente un
aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari.
Offrire ai soggetti destinatari dell'intervento (soggetti che richiedono il servizio di assistenza economica da parte del comune di
Ragusa) il sostegno e la consulenza utili per la costruzione di un percorso individualizzato mirato all'inserimento lavorativo in contesti
aziendali.Il servizio SAL lo si rivolge a soggetti "a difficile collocazione" sussidiati dal comune di Ragusa quali:
• Persone che sono a rischio di emarginazione sociale o hanno già subito meccanismi di esclusione;
• Ex tossicodipendenti e tossicodipendenti;
• Ex carcerati e persone sottoposte a misure penali;
• Persone inquadrabili nei fenomeni di "nuova povertà";
• Persone con disabilità;
• Giovani a bassa scolarità;
Il servizio di “Assistenza Sanitaria” prevede l’erogazione di un contributo per il pagamento di spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale a cittadini con reddito inferiore al minimo vitale. L’obiettivo generali è quello di assicurare a cittadini o
nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente
Il servizio “Assistenza abitativa” si attua mediante varie forme d’intervento:
 Contributi per il pagamento di una quota del canone di locazione (art. 11 legge n. 431/98);
 Concessione alloggi comunali (alloggi parcheggio) per un periodo di tempo limitato;
 Concessione di alloggi assunti in locazione da privati è concessi a tempo determinato a nuclei familiari in difficoltà;
23

 Assegnazione, in locazione, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell’istituto autonomo case popolari o del
comune, sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi.
Gli Obiettivi generali sono:
♦ Fronteggiare le problematiche relative all’emergenza abitativa
♦ Alleviare le famiglie dall’onere del pagamento dei canoni di locazione
Fornire risposte a famiglie multiproblematiche che versano in situazione di estremo disagio socio-economico-familiare al fine di
contenere i rischi di emarginazione.

ASSISTENZA ABITATIVA: Alloggi
parcheggio
ASSISTENZA ABITATIVA:
Art.11 legge 431/98

Assunzione in locazione di immobili privati da concedere a famiglie indigenti. Concessione temporanea alloggi di proprietà comunale
Utilizzo dei fondi di cui all’art. 11 della legge 431/98 e di fondi comunale per aiutare le famiglie al pagamento del canone di locazione
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RAGUSA

CHIARAMONTE G.

GIARRATANA

MONTEROSSO A.

SANTA CROCE C.

INTERVENTI E SERVIZI
2004

2005

N° istanze presentate
N° sussidi erogati 467
Costo medio per sussidio € 531,0

840
409
547,0

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

12
10

12
10

11
9

56
25
510,2

56
40
25
22
599,28 497,13

Assistenza economica a famiglie indigenti
936
430
541,80

67
85
58
72
300,0 300,0

63
56
300,0

20
20
20
20
20
20
600,0 600,0 600,0

Integrazione sociale e culturale della Ass.za economica
N° soggetti ammessi ai servizi civici
Monte ore medio mensile svolto per
servizi civici
Costo medio annuo per beneficiari €.

254

236

345

12

11

15

23

24,8

15,6

97,24

105,45

92,20

2532,0

562,25 792,49 536,73

2881,0 1928,43

Assistenza economica sanitaria
N° beneficiari

133

90

30

ASSISTENZA ABITATIVA: Sostegno economico per spese abitative
N° beneficiari

12

4

2

1

2

2

ASSISTENZA ABITATIVA: Alloggi parcheggio
N° beneficiari 11
13
12
Costo medio mensile per beneficiario €.182,0 €.173,0 €.200,0
CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE: art.11 legge 431/98
N° istanze presentate 320
200 200
11
12
12
4
N. beneficiari ammessi 198
194 189
11
11
11
4
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
N. assegnazione definitiva alloggi IACP
N. assegnazione alloggi di proprietà
comunale
N. richieste concessione alloggi comunali
N. richieste alloggi comunali evase
N. alloggi parcheggio proprietà IACP concessi
al Comune per cittadini indigenti

4

2

6

24

1

9

10

10

12
3

2

5

3

12

5
4

12

10

88
81

104
96

12
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

Assistenza economica famiglie indigenti

€.248.419,00

€.224.000,00

235.000,00

Integrazione sociale e culturale Assistenza Economica

€.643.152.00

680.000,00

665.311,00

Servizi accompagnamento al lavoro*

24.000,00

Assistenza economica sanitaria

31.750,00

Sostegno economico spese abitative

15.700,00

Alloggi parcheggio

24.133,00

27.000,00

28.852,00

Contributi canone di locazione ex art. 11 L. 431/98

89.051,00

95.000,00

108.546,00

Supermarket Express

14.380,00

13.187,00

18.185,00

Itinerario Lavoro

80.533,00

94.174,00

115.159,00

€.1.147.118,00

1194.361,00

1.234.683,00

TOTALE

19.000,00
17.000,00

15.000,00
24.630,00

* servizio non attivato negli anni 2004 e 2005

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
DESCRIZIONE
Assistenza economica famiglie indigenti

Assestato 2004
€.85.465,00

Assestato 2005
€.81.871,37

Assestato 2006
84.475,00

Sostegno economico spese abitative

€.1860,00

€.3.060,00

€.3.060,00

Contributi canone di locazione ex art. 11 L. 431/98

€.2188,60

€.3852,67

€.4.365,24

€.89.513,60

€.88.784,04

€.91.900,24

TOTALE
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COMUNE DI GIARRATANA
DESCRIZIONE
Assistenza economica famiglie indigenti

Assestato 2004
€.12.000,00

Assestato 2005
€.15.000.00

Assestato 2006
€.15.500,00

€.15.000.00

€.15.500,00

Assestato 2004
€.12.613,38

Assestato 2005
€.13.404,33

Assestato 2006
€.10.718,00

€.12.613,38

€.13.404,33

€.10.718,00

Assestato 2004
€.14.255,00

Assestato 2005
€.14.832,00

Assestato 2006
€.10.943,58

Integrazione sociale e culturale Assistenza Economica

€.8.747,00

€.6.717,50

€.8.051,00

Contributi canone di locazione ex art. 11 L. 431/98

€.45.241,90
€.21.549,50

€.18.994,58

Contributi canone di locazione ex art. 11 L. 431/98
TOTALE

€.2.929,48
€.14.929,48

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
DESCRIZIONE
Assistenza economica famiglie indigenti
TOTALE

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
DESCRIZIONE
Assistenza economica famiglie indigenti

TOTALE

€.68.243,90
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AREA “ INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI”
INTERVENTI E SERVIZI
Progetto Famiglia Amica

Progetto Vivere la Vita

D.L.vo 296/98
Progetto “Do.ma.n.i.”

DESCRIZIONE
Il servizio assicura accoglienza ai richiedenti Asilo Politico, agli sfollati e ai rifugiati, per un periodo di tempo limitato, presso la
casa famiglia “L’isola vicina” dove l’ospite riceverà il necessario sostegno per sè e per i figli . Per ogni ospite inoltre viene
stilato un piano d’intervento volto all’ inserimento sociale e lavorativo. Se richiesto viene offerto il necessario supporto per il
rimpatrio volontario
Il Servizio ha lo scopo di accogliere, in una struttura residenziale con n. 18 posti letto, soggetti richiedenti asilo politico e loro
familiari, in particolare situazione di disagio quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli
minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una risposta immediata, nelle situazioni di emergenza, alla donna straniera e ai suoi
figli minori. Il servizio assicura infatti accoglienza residenziale per un periodo limitato (mesi 2/3) presso una Casa Famiglia al
fine di prevenire situazioni di emarginazione, di ghettizzazione e di degrado sociale.

COMUNE DI RAGUSA
INTERVENTI E SERVIZI

2004

2005

2006

Progetto Famiglia Amica
N° ospiti inseriti 64

80

39

N° ospiti inseriti 27

26

20

D.L.vo 296/98 Progetto “Do.ma.n.i.”
Progetto Vivere la Vita*
N. ospiti inseriti

20

* il servizio è stato attivato nel 2006
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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI RAGUSA
DESCRIZIONE
Progetto “Famiglia Amica”

Assestato 2004

Assestato 2005

Assestato 2006

€.286.528,00

€.246.000,00

€.181.510,00
€.223.380,00

Progetto “Vivere la Vita”
D.L.vo 296/98 Progetto “Do.ma.n.i.”

TOTALE

€.104.696,00

€.49.000,00

€.25.000,00

€.391.224,00

€.295.000,00

€.429.890,00

29

COMUNE DI RAGUSA
ATTIVITA’ DEL SEGRETARIATO SOCIALE
ANNO 2006
TOTALE GIORNI APERTURA
ORE/ANNUE DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO
Consulenze ed informazioni telefoniche effettuate dal 22.05.06 al 31.12.06

312
1144
2858

ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INFORMAZIONE
N. nuove istanze per il servizio di ADA
N. istanze di integrazione ore ADA
N. istanze per rivisitazione casi ADA

281
60
149

N. nuove istanze per il sostegno economico ai disabili
N. istanze per il Servizio di aiuto domestico
N. istanze per ERP

75
139
198

N. istanze per assistenza economica
N. istanze Bonus socio-sanitario
N. istanze Contributo fitto casa
N. istanze bonus per il figlio
N. istanze per il servizio di telesoccorso

936
92
189
85
41

30

