PON INCLUSIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO 2014 – 2020
Progetto finanziato Avviso 3/2016 - Convenzione n. AV3-2016-FVG_11
CUP N. H51H17000110006
INFORMATIVA:
Nell’ambito delle azioni finalizzate a sostenere interventi di inclusione socio-lavorativa rivolti ai beneficiari
delle misure di sostegno al reddito e per potenziare i servizi loro dedicati l’ASP “Daniele Moro” partecipa al
PON Inclusione, Fondo sociale Europeo 2014-2020, Convenzione n. AV3-2016-FVG_11, con progetto a
valere sull’Avviso 3/2016
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato all’incremento di personale dedicato per affrontare
in modo più efficace ed efficiente la domanda sociale afferente alle misure di sostegno al reddito, in
particolare incrementando le attività di segretariato sociale e rafforzando la presa in carico dei progetti
tramite frequenza di équipe multi professionali integrate, con possibilità di definire percorsi lavorativi e/o
di formazione più aderenti alle potenzialità e capacità dei beneficiari e con potenziamento delle funzioni
amministrative legate alle misure stesse e all’erogazione di servizi e prestazioni.

Ente
erogatore
finanziamento:

Beneficiario
Convenzione n.
CUP
Tempi:
Fondi concessi:
Obiettivi:

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione
III – Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE
e FEAD – Programma Operativo Nazionale Inclusione, Fondo Sociale
Europeo 2014-2020
Ambito Territoriale dei Comuni del Medio Friuli rappresentato
dall’Ente capofila A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo
AV3-2016-FVG_11
H51H17000110006
dal 01.09.2017 al 31.12.2020
€ 218.646,00
Per il triennio 2017-2019 le risorse sono finalizzate all’azione A.1
Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la
presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie
beneficiarie del SIA: A.1.a Sostegno alle funzioni di segretariato
sociale (es. rafforzamento dei servizi di accesso con particolare
riferimento alla funzione di Pre-assessment finalizzata ad orientare
gli operatori nel percorso da attivare per prendere in carico
efficacemente le famiglie); A.1.B Rafforzamento del servizio sociale
professionale al fine di supportare la creazione delle equipe
multidisciplinari per la presa in carico (per le funzioni di
Assessment, progettazione, valutazione
e
monitoraggio
dell’intervento); A1.c.1 Interventi sociali: sostegno sociale
professionale; A.1.d Formazione: Empowerment degli operatori

Risultati:

sociali finalizzato al presidio delle funzioni di pre-assessment e
presa in carico (Assessment, progettazione e attuazione degli
interventi), nonché delle procedure connesse al SIA . Il termine per
la conclusione delle attività progettuali è attualmente prorogato al
30/06/2021. Il piano finanziario prevede il costo totale
dell’operazione pari a €218.646,00.
Risorse acquisite con il finanziamento
Assistente sociale
Istruttore
Amministrativo
Anno 2017
n. 2 unità dal
n. 1 unità dal
01.09.2017 al
01.09.2017 al
31.12.2017 (società
31.12.2017
in house)
(società in house)
Anno 2018
n. 1 unità (altre
n. 1 unità - 29 ore
modalità di
settimanali
acquisizione dei
(altre modalità di
servizi: affidamento
acquisizione dei
all’esterno)
servizi:
affidamento
all’esterno)
Anni 2019-2020
n. 1 unità dal
n. 1 unità dal
01.01.2019 al
01.01.2019 al
10.11.2019 (altre
31.05.2019 modalità di
29 ore settimanali
acquisizione dei
(altre modalità di
servizi: affidamento
acquisizione dei
all’esterno)
servizi:
affidamento
all’esterno);
n. 1 unità dal
01.06.2019
(Assunzione
diretta di
personale
specializzato)

