
ALLEGATO B - Tabelle parte integrante del Piano Locale di attuazione

Lep da raggiungere come da d.lgs 147/2017 e dgr 662/2018

· un punto di accesso per ogni comune con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;

· un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore ai 40.000;

· un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per il comune capoluogo di città metropolitana.

Numero punti di 

accesso 

aggiuntivi

Unità di 

personale 

aggiuntive

Ore settimanali 

di apertura al 

pubblico 

aggiuntive

Comune
Numero punti di 

accesso 

Unità di personale 

presenti presso punti 

di accesso

Ore settimanali di 

apertura al 

pubblico

Numero punti di 

accesso aggiunti

Unità di 

personale 

aggiunte

Ore settimanali di 

apertura al 

pubblico aggiunte

Situazione prima dell’Avviso 3
Rafforzamento effettuato 

con risorse Avviso 3

Rafforzamento previsto - Quota servizi Fondo 

povertà - annualità 2018

TABELLA A) RAFFORZAMENTO PUNTI DI ACCESSO



ALLEGATO B - Tabelle parte integrante del Piano Locale di attuazione

Indicare come viene effettuato il conteggio degli assistenti sociali (quali figure del servizio sociale inserite nel conteggio)

Lep da raggiungere come da d.lgs 147/2017 e dgr 662/2018

1 assistente sociale/5,000 ab. 

TABELLA B) Rafforzamento del servizio sociale professionale

Numero assistenti sociali 

aggiunti/e

Ore settimanali

aggiunte

Numero assistenti sociali 

aggiuntive

Ore settimanali

aggiuntive

Situazione prima dell’Avviso 3
Rafforzamento effettuato 

con risorse Avviso 3

Rafforzamento previsto - Quota servizi Fondo povertà - 

annualità 2018

Ambito Numero assistenti sociali Ore settimanali
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Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 

delle persone e alla riabilitazione

Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, 

incluso il supporto nella gestione delle spese e del 

bilancio familiare

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di 

prossimità

Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione 

Servizio di mediazione culturale

Servizio di pronto intervento sociale

Lep da raggiungere come da d.lgs 147/2017 e dgr 662/2018

Per tutti i nuclei per i quali si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, deve essere attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o servizi indicati. 

Attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Totale

TABELLA C) Servizi e interventi per supportare l'inclusione sociale e lavorativa

Tipologia azione prevista N° beneficiari stimati
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A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso

voce A.1.a - Rafforzamento del segretariato sociale, inclusi i servizi 

per l'informazione e l'acesso al REI

B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale

voce A.1.b - Rafforzamento del servizio sociale professionale per la 

presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione 

multidimensionale 

C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa

A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, 

incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare

A.1.c.3  -  f) Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione 

famigliare

A.1.c.4  -  g) Servizi di mediazione culturale

A.1.c.5  -  e) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e 

servizi di prossimità

B.2.b -  c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle 

persone e alla riabilitazione

Totale 0,00

Interventi
Fondo nazionale -

annaulità 2018

Risorse in migliaia di euro 

TABELLA D) Destinazione risorse Quota servizi Fondo Povertà - annualità 2018
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Valore attuale se 

disponibile
Valore atteso al 31/12/2019

1. Numero nuclei beneficiari REI (valore assoluto)

2. Nuclei beneficiari sul totale nuclei residenti (%)

3. Rapporto tra domande accettate e presentate (%)

4. Nuclei beneficiari REI presi in carico dalle EEMM rispetto 

alla totalità nuclei REI (%)

5. Tempo medio tra analisi preliminare e definizione del 

progetto personalizzato (giorni lavorativi) 

6. Beneficiari REI per i quali è avviato il progetto 

personalizzato di inclusione rispetto al totale beneficiari REI 

(%)

Indicatori di monitoraggio


