
ALLEGATO C) 

CODICE ATTIVITÀ DENOMINAZIONE DI 
AMBITO OFFERTA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

(SOGGETTO TITOLARE 
DELLA FUNZIONE 
AMMINISTRATIVA

AREA DI UTENZA SOGGETTO 
ESECUTORE

MODALITÀ DI 
AFFIDAMENTO

Comuni in 
cui è attivo il 

servizio

Servizio o 
intervento socio-

sanitario

A

Povertà e disagio
Dipendenze
Anziani
Salute mentale

Altri interventi 

Bagnaria Arsa:  il Comune ha realizzato, in convenzione con l'Associazione "La Viarte", un 
progetto educativo "Corso Genitori nella pratica";
Bicinicco: il Comune ha realizzato, in convenzione con l'Associazione "La Viarte", un progetto 
educativo "Corso Genitori nella pratica";
Palmanova: il Comune ha realizzato, in convenzione con l'Associazione "La Viarte", un progetto 
educativo "Corso Genitori nella pratica"; il Comune eroga un  contributo finalizzato alla   Scuola 
dell'infanzia privata per l'abbattimento delle rette nido per i cittadini  residenti e contributi a 
soggetti residenti per sostenere i costi relativi all'acquisto dei libri di testo per la scuola dell'obbligo 
fino alla  2^ classe superiore con richiesta di presentazione dell'isee per la valutazione dell' 
accesso;
Ruda: l'Istituto comprensivo "Destra Torre" organizza, con il patrocinio del Comune, il "Progetto 
genitori" e per le famiglie meno abbienti prevede l' esonero dal pagamento della quota di 
iscrizione per attività integrative post-scolastiche;
S. Maria La Longa: il Comune ha realizzato, in convenzione con l'Associazione "La Viarte", un prog
Trivignano Udinese: il Comune eroga  Bonus Bebè per le nascite (€ 250 u.t.)

No

No

Intervento 
realizzato in 
integrazione 

I soli interventi non 
economici di 
sostegno alle 
funzioni genitoriali 
possono essere 
realizzati in 
integrazione 
sociosanitaria 

v. A11-SAN

v. A11-SAN

Comuni

Tutti i comuni 
dell'Ambito

Tutti i comuni 
dell'Ambito

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Tutti i comuni 
dell'Ambito

Gestione associata 
SSC

Delega prevista in 
ConvenzioneFamiglia e Minori

Attività di servizio sociale professionale

Tutti i comuni 
dell'AmbitoFamiglia e Minori

SSC, Associazione 
"Il Focolare" (GO), 
Consultorio famigliare

Attività di sensibilizzazione e promozione dell'affido; attività di intermediazione, tutoraggio e 
supporto, rivolta alle famiglie affidatarie e ai minori; attività di formazione rivolte alle famiglie 
affidatarie e ai volontari ; definizione di un progetto personalizzato per ogni collocamento in 

Progetto affidi

A1 Servizio sociale 
professionale

A2 Intermediazione abitativa 
e/o assegnazione alloggi

Sono attivi 2 sportelli per il reperimento di alloggi sul libero mercato a favore di cittadini stranieri e 
italiani fragili

A3-1  
Servizio per l'affido minori 
(solo per l'area "famiglia e 
minori")

A4 

A6 Attività di sostegno alla 
genitorialità

A3-2

Servizio per l'adozione 
minori

A5 Servizio di mediazione 
familiare

Servizio di accoglienza di 
adulti e anziani presso 
famiglie (per le aree 

Interventi di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri).
Carta Famiglia; benefici locali; benefici regionali; bonus bebè regionale;  sostegno economico 
affidi e adozioni; sostegno economico figli  minori.

Servizi e  interventi 
economici previsti la 
L.R 11/06

Convenzione

Servizio sociale 
professionale Gestione associata SSC Tutte le aree 

d'utenza

Agenzia sociale per la 
casa Gestione associata SSC

Interventi di valutazione, ricerca, counseling, presa in carico, progettazione individuale e attività di 
supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi 
(interventi  a favore di persone singole, di famiglie, di gruppi, di comunità, per la prevenzione, il 
sostegno, il recupero di situazioni di bisogno, la promozione di nuove risorse sociali e la diffusione 
di informazioni sui servizi e sui diritti egli utenti). Presente in ogni comune con ore di servizio 
generalmente proporzionali al numero di abitanti.[20 assistenti sociali complessivi: 16 operativi  
nei comuni e 4 dedicati ai minori].

 Ass. "Vicini di casa" 
(UD)

ConvenzioneGestione associata SSC; 
ASS 5
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B

Povertà e disagio 

Anziani
Nomadi

Immigrati 

Borse di inserimento 
sociale per minori e 
giovani a rischio di 
devianza e marginalità

 Accompagnamenti per inserimenti in percorsi di inserimento  formativi e lavorativi

SSC, Ufficio di Servizio 
Sociale Minorenni e 
Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna

Povertà e disagio
Famiglia e Minori

SSC, Cooperative 
socieli e soggetti 
privati

Convenzioni tutti i Comuni 
dell'Ambito No

Anziani

Famiglia e Minori

Disabili

Interventi per l'integrazione 
sociale dei soggetti deboli o 

a rischio

No

No

Integrazione sociale

Tutti i comuni 
dell'Ambito

Gestione associata 
SSC (1);  Comuni; 
Consulta anziani (2);  
Associazioni ; 

v. descrizioneGestione diretta

Gestione associata SSC 
(1); Comuni

Attività ricreative, sociali, 
culturali

Gestione associata SSC 
(1)
 CTP San Giorgio di 
Nogaro ; Comuni

Gestione diretta

Gestione associata 
SSC (1)
 CTP San Giorgio di 
Nogaro ; Comuni

B2

B1

Soggiorni climatici per anziani in tutti i comuni dell'Ambito distrettuale (1); 
Aiello: Festa anziani (giugno) Affidamento incarico diretto a associazione "Il Quadrifoglio";
Aquileia: "Festa anziano" (giugno) - gestito direttamente da Comune con collaborazione Auser 
per trasporti  e "Aspettando …201?" (dicembre) gestito direttamente da Comune in collaborazione 
con l'associazione Auser per trasporti;
Bagnaria Arsa: presente la "Consulta degli anziani" con sede propria e le cui utenze sono pagate 
dal Comune: organizza attività trasporto e soggiorni estivi, si occupa di attività ricreative rivolte 
agli anziani es. Festa dell'anziano a settembre, dell'organizzazione di soggiorni climatici a Boario 
(il Comune paga il trasporto attraverso l' affidamento di un incarico);Soggiorni climatici di Bagnaria 
Arsa (2); 
Bicinicco: Gruppo volontari "Solidarietà" (tra le attività si occupano di realizzare la festa anziani)
Campolongo Tapogliano:  Festa anziani (autunno) realizzata attraverso l'affidamento di incarico 
diretto all' associazione Auser;
Cervignano del Fr: "Festa Anziani" organizzata da Auser in convenzione con il Comune;
Chiopris Viscone: Festa anziani( 8 dicembre) organizzata e interamente sostenuta  dal Comune; 
Fiumicello: Festa di Carnevale e di Natale per anziani realizzate, a totale carico del Comune di Fiu
Gonars: Nel 2012  la Commissione Pari Opportunità del Comune ha istituito il "Centro abbraccio": c
Ruda: Iniziative culturali - serata informative su educazione alla salute per tutti; 
Santa Maria la Longa: Festa dei nonni (autunno);
San Vito al Torre: Circolo ricreativo Noi et Munus San Vito organizzano feste anziani, ogni giovedì 
Trivignano Udinese: Festa anziani (autunno); organizzazione gita per anziani (settembre) - comun
Villa Vicentina: 5° incontro giovani e anziani e Festa dell'anziano (gita a Spilimbergo);
Visco: festa anziani (estate); centro estivo parrocchiale (luglio).

Servizi civici (1);
Borse Lavoro per soggetti deboli o per persone a rischio di devianza e marginalità (1);
Cervignano del Friuli: Soggetti condannati alla prestazione di lavori di pubblica 
utilità in sostituzione di sanzioni detentive e pecuniarie; 
Villa Vicentina: Soggetti condannati alla prestazione di lavori di pubblica utilità 
in sostituzione di sanzioni detentive e pecuniarie; 
Ruda: Borse lavoro giovani provincia di formazione (18/30 anni);
Visco: Borse lavoro giovani provincia di formazione (18/30 anni); 
Corsi di Lingue per stranieri: organizzati dal Centro di Territoriale Professionale 
di San Giorgio di Nogaro in collaborazione con i diversi Comuni dell'Ambito 
distrettuale (Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia) che mettono a 
disposizione i locali per lo svolgimento dei corsi e si occupano di collaborare 
nella promozione dell'iniziativa);
Campolongo Tapogliano: Affidamento Auser servizio sorveglianza mensa e 
trasporto scolastico con convenzione;

Servizi civici (1);
Borse Lavoro per 
soggetti deboli o per 
persone a rischio di 
devianza e marginalità 
(1); altri nterventi per 
l'integrazione sociale 
dei soggetti deboli o a 
rischio attivati a livello 
comunale
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Famiglia e Minori

C

Famiglia e Minori
Disabili

1. Attività di mediazione per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi della L. 68/99

Servizio socio-
educativo territoriale e 
domiciliare per  minori 
in difficoltà e minori e 
adulti portatori di 
handicap

Interventi per persone con 
disagio mentale (compreso 
fap sm)

v. C1-SAN

Sostegno socio-educativo territoriale per minori in difficoltà e minori e adulti con disabilità

Trattasi di servizio 
sociale il cui 

accesso, per i soli 
interventi realizzati 
dal CAMPP/SIL,  è 

realizzato in 
integrazione 
sociosanitaria 

SILDisabili

No

Trattasi di servizio 
sociale il cui 
accesso è 
realizzato in 
integrazione 
sociosanitaria 
Trattasi di servizio 
sociale il cui 
accesso è 
realizzato in 
integrazione 
sociosanitaria 

No

rete formale degli 
istituti scolastici del 
territorio

Gestione associata SSC

Gestione associata SSC

Progetto innovativo con le scuole per l'inserimento dei minori stranieri

Immigrati 

Aiello: si
Aquileia: no perchè non ci sono sfd
Bagnaria Arsa: sì "via della casa comunale"
Bicinicco: sì "via dei senza fissa dimora"
Campolongo Tapogliano : si
Cervignano del Fr: si "via del municipio" e "via dell'anagrafe"
Chiopris Viscone: no
Fiumicello: no
Gonars: sì "via dei senza tetto"
Palmanova: sì "via dei senza fissa dimora"
Ruda: sì "via Morsettig, 2" (indirizzo anagrafico del municipio)
Santa Maria la Longa: si
San Vito al Torre: si
Terzo di Aquileia: no
Trivignano Udinese: si
Villa Vicentina: si "via della casa comunale"
V
i

CAMPP

Convenzione con 
SSC

Gara di appalto

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

gestione diretta

No

Comuni

Gestione associata SSC

C6 Interventi per persone senza 
dimora

C3 

Servizi di mediazione 
culturale

C4 

B3

C2 

Sostegno lavorativo

Sostegno socio-educativo 
scolastico

Sostegno socio-educativo 
territoriale

C1 

B5 Servizi di mediazione sociale

B4
Servizio di residenza 
anagrafica per persone 
senza dimora

Progetto integrato 
scuola-territorio

2. Interventi di accompagnamento/sostegno per tirocini e borse lavoro socializzanti

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

ATI Cooperativa 
Itaca e Consorzio "Il 
Mosaico"

Comuni

Interventi e servizi educativo-assistenziali e per l'inserimento lavorativo

v. cella a fianco

Servizio socio-educativo scolastico minori e adulti con disabilità  con progetti personalizzati

Disabili

Servizio di sostegno 
socio-assistenziale e 
socio-educativo 
scolastico a favore di 
minori e adulti portatori 
di handicap residenti 
nei comuni dell'Ambito 
distrettuale

ATI Cooperativa 
Itaca e Consorzio "Il 
Mosaico"

CAMPP - Consorzio 
per l'assistenza medico-
psico-pedagogica - 
Servizio Inserimento 
Lavorativo
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D
Dipendenze
Salute mentale
Famiglia 
Anziani

Disabili 

Disabili 
Anziani

Anziani

Disabili

contributi economici 
previsti per l'autonomia 
possibile (L.R. 
06/2006, art.41)

assegni per l'autonomia (FAP); contributi per assistenti famigliari (CAF); sostegni economici per la 
vita indipendente (SVI) Gestione associata SSC Famiglia e minori Gestione associata 

SSC

Servizio lavanderia

Lavaggio e stiratura a favore di utenti in carico al Servizio Sociale effettuata presso una sede 
comunale
Fiumicello: servizio lavanderia c/o Centro sociale in appalto codess + dipendente comunale 
Palmanova: servizio  lavanderia gratuito in collaborazione con Asp "A.Desio" per i soli utenti del 
sad;
Ruda:  svolge attività residuale di lavanderia (solo per alcuni utenti del sad) Anziani

Comuni: 
Attrezzatura, mobili, 
consumi; personale: 
gestione associata 
SSC

Personale POA o 
appalto cooperativa

Fiumicello; 
Palmanova; 
Ruda

Disabili Cooperativa sociale Appalto

Aiello del F., 
Campolongo-
Tapogliano, 
Cervignano 
del F. , 
Fiumicello, 
Gonars, 
Palmanova, 
Santa Maria 
la L., San Vito 
al T., 
Trivignano, 
Villa Vicentina

Interventi per tutte le altre 
categorie del disagio adulti

Gestione associata SSC 
per la parte socio-
assistenziale 

Comuni

Regione FVG
Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa 
difficoltà. Il SSC ha il ruolo di raccolta delle domande e inoltro alla ditta esecutrice secondo le 
disposizioni regionali

No

Intervento 
realizzato in 
integrazione 

Anziani

Gestione associata 
SSC

TESAN-TELEVITA

No

Intervento 
realizzato in 
integrazione 
sociosanitaria

No

Interventi sociali as 
eccezione del FAP 
processato in 
integrazione 
sociosanitaria

Affidamento 
regionale

Assistenza domiciliare

Gestione diretta

Gara di appalto

Interventi e azioni a favore di per adulti a rischio di emarginazione sociale, detenuti ed ex-detenuti

Gestione associata SSC

Comuni 

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono 
interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di 
sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio. All'interno del servizio di 
Assistenza domiciliare è previsto un intervento specifico denominato "Moduli respiro" che consiste 
nell'erogazione di prestazioni socio-assistenziali domiciliari intensive finalizzate al sostegno dei 
care givers

Personale della 
pianta organica, 
cooperativa sociale 

Gara di appalto

UEPE; SSC; 
Cooperative sociali

Personale della 
pianta organica e 
cooperativa sociale

Povertà e disagio

Gestione associata SSC

D6

Servizi di prossimità (buon 
vicinato)

D5 

D1 Assistenza domiciliare socio-
assistenziale

C7

Servizio di Assistenza 
domiciliare

pasti a domicilio: servizio sola fornitura (trasporto) dei pasti a domicilio realizzato attraverso 
appalto a cooperativa ad eccezione dei Comuni di:

Aquileia: distribuzione pasti realizzata con ditta Sodexo attraverso appalto. Presente inoltre un 
Banco alimentare gestito da Comune in collaborazione con  Sodexo attraverso  specifico 
capitolato (Sodexo si è impegnato a dare cibo una tantum agli indigenti del comune);
Bagnaria Arsa: non realizza trasporto pasti 
Bicinicco: non realizza trasporto pasti 
Ruda: distribuzione pasti realizzata con ditta Sodexo attraverso appalto
Terzo di Aquileia: distribuzione pasti realizzata attraverso convenzione con Associazione Auser; 
Visco: non ha utenza in carico.

contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Distribuzione pasti e/o 
lavanderia a domicilio 

Voucher, assegno di cura, 
buono socio-economico

contributi economici 
per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche 
(L.13/89; L.R. 41/96 
art 16)

pasti a domicilio

D4 

D2 
Assistenza Domiciliare 
Integrata con servizi sanitari 
(ADI)

D3

Telesoccorso e 
teleassistenza

Assistenza Domiciliare 
Integrata con servizi 
sanitari (ADI)

Telesoccorso e 
teleassistenza

Prestazioni socio-assistenziali che si realizzano in integrazione con le prestazioni sanitarie 
(mediche, infermieristiche, specialistiche, riabilitative) a domicilio (v. A5-SAN e A6-SAN e A8-SAN 
per la parte sanitaria). All'interno del servizio di Assistenza domiciliare è previsto un intervento 
specifico denominato "Prestazioni socio-sanitarie urgenti per dimissioni difficili" che consiste 
nell'erogazione di prestazioni socio-assistenziali domiciliari intensive e urgenti finalizzate al rientro 
"protetto" dell'assistito al proprio domicilio
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Dipendenze

Salute mentale Associazione/ 
cooperativa sociale Appalto/convenzione Terzo d'A., 

Ruda, Aquileia

E

Anziani

Povertà e disagio
Salute mentale
Dipendenze
Disabili 

Trasporto collettivo 
minori e disabili presso 
la sede riabilitativa "La 
nostra famiglia " di 
Pasian di Prato

Trasporto collettivo minori e disabili presso la sede riabilitativa "La nostra famiglia " di Pasian di 
Prato

 Gestione associata SSC Disabili Cooperativa sociale Gara di appalto Tutti i comuni 
d'Ambito

Servizio trasporto 
individuale di una 
minore disabile

Servizio trasporto individuale di una minore disabile
Gestione associata SSC Disabili Cooperativa sociale Gara di appalto Tutti i comuni 

d'Ambito

Anziani Associazione (Auser) convenzione Cervignano 
del F.

 Disabili

Anziani

Disabili
Servizio trasporto per 
utenti servizio 
domiciliare e casa di 
riposo

Servizio trasporto per utenti della casa di riposo e utenti del servizio di assistenza domiciliare
Comune di Cervignano 
del F. Anziani Associazione (Croce 

Verde) convenzione Cervignano 
del F.

Trasporto a richista 
verso il centro di 
socializzazione e i 
presidi socio sanitari di 
Terzo d'A.

Trasporto a richista verso il centro di socializzazione e i presidi socio sanitari di Terzo d'A.

Comune di Terzo 
d'Aquileia Anziani Auser convenzione Terzo d'A.

Trasporto con pulmino 
comunale per mobilità 
intracomunale

Trasporto con pulmino comunale per mobilità intracomunale
Comune di Aquileia Anziani Auser convenzione Aquileia

Trasporto con 
accompagnamento per 
presidi sanitari

Trasporto con accompagnamento per presidi sanitari
Comune di Aquileia utenza diversificata Croce Verde convenzione

Trasporto per cimiteri, 
presidi sanitari anche 
fuori comune

Trasporto per cimiteri, presidi sanitari anche fuori comune
Comune di Fiumicello Anziani Auser convenzione Fiumicello

Trasporto per presidi 
sanitari

Trasporto per presidi sanitari Comune di Fiumicelo utenza diversificata Associazione 
"Munus" convenzione Fiumicello

Trasporto per presidi 
sanitari con autolettiga

Trasporto per presidi sanitari con autolettiga Comune di Fiumicello utenza diversificata Croce Verde convenzione Fiumicello

Trasporto per presidi 
socio-sanitari

Trasporto per presidi socio-sanitari Comune di Ruda utenza diversificata Auser convenzione Ruda

Traporto per presidi 
sanitari e centro di 
socializzazione

Traporto per presidi sanitari e centro di socializzazione Comune di Campolongo-
Tapogliano utenza diversificata Auser convenzione Campolongo-

Tapogliano

Servizio trasporto a 
chiamata "Chiama me"

Servizio di trasporto a chiamata rivolto a anziani e persone fragili per raggiungere i presidi sanitari 
anche extra-ambito o il centro di Cervignano del F.

Comune di Cervignano 
del F. Anziani Comune di 

Cervignano del F. gestione diretta Cervignano 
del F.

Comune di Cervignano 
del F.

No

CRI e Croce Verde

Servizio di trasporto per raggiungere il mercato e i cimiteri

gestione diretta

Palmanova

Servizio di trasporto su richiesta per presidi socio-sanitari

Servizi di supporto

E2

E1 Mensa 

CRI e Croce VerdeTrasporto individuale 
su richiesta

Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in 
condizioni disagiate, comprese le persone senza dimora.
Palmanova: erogazione pasti caldi c'è convenzione con Asp Desio -la Caritas prepara i pasti e 
gestisce accessi; ASP di Palmanova

Trasporto sociale 

ASP di Palmanova, 
Caritas

Servizio trasporto 
anziani  per cimiteri e 
mercato

No
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Trasporto sociale Trasporto sociale Aiello del  Fr. Ass. "Il Qudrifoglio 
Antea" convenzione

Trasporto sociale Trasporto sociale per qualsiasi ambulatorio/ospedale su tutto il territorio regionale con max 6 
accessi nell'anno solare + OMNIBUS mezzo comunale gestito Auser dentro territorio Aquileia

Aquileia Croce Verde convenzione 

Trasporto sociale

Trasporto sociale della Consulta -spese gestione (bollo, assicurazione, ecc. sì benzina no 
furgurcino del Comune) Bagnaria Arsa

Comune di Bagnaria 
Arsa attraverso 
"Consulta degli 
anziani"

Trasporto sociale

Trasporto sociale 

Bicinicco

Gruppo di solidarietà 
(volontariato mentre 
comune paga utenze 
furgoncino) 

Trasporto sociale Trasporto sociale Gonars Associazione 
"Munus" convenzione

Trasporto sociale

Trasporto sociale

Palmanova

Comune di 
Palmanova 
attraverso Servizio 
civico comunale e 
Asp Desio

servizio civico e 
convenzione

Trasporto sociale Trasporto sociale Santa Maria la Longa CRI convenzione
Trasporto sociale Trasporto sociale Terzo di Aquileia Croce Verde convenzione
Trasporto sociale Trasporto sociale individuale verso presidi sanitari in caso di necessità Visco CRI convenzione

CRI presso la sede di Ialmicco di Palmanova; 
con Associazione Banco alimentare + "Altri viveri Agea" distribuiscono viveri sulla base 
dellesegnalazioni dei servizi sociali del territorio/ raccolta e distribuzione vestiario a tutti - coprono 
tutti i 17  Comuni  dell'Ambito distrettuale 5.1 e 6 Comuni extra Ambito

CRI Tutti i comuni 
d'Ambito

Caritas presso la parrocchia di Cervignano del F.; Cervignano 
del F.; 
Palmanova ; 

Caritas presso la parrocchia di Chiopris-Viscone
Caritas presso parrocchia di Palmanova(controllare)

Anziani
Povertà

I

F
Aiello del Friuli: 5 per mille destinato ad integrare i fondi, gestiti dal SSC, destinati all' assistenza 
economica;
Aquileia: 5 per mille destinato per contributi economici a favore delle famiglie con figli a carico e  
ISEE < 9 mila euro (bando comunale anno 2011);
Bagnaria Arsa: 5 per mille destinato a sostenere le spese per la pulizia e le utenze dei locali 
destinati all' inferimere di Comunità  e a sostegno del  progetto educativo con l'associazione "La 

No

Servizi di pronto intervento 
per altre categorie

Servizi di pronto intervento 
per persone senza dimora

Anziani

No

Contributi economici 

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Tutti i comuni Gestione associata 

Povertà

gestione diretta 
(struttura) e appalto 
(personale)

gestione diretta

Fiumicello

gestione direttaCRI, Caritas, Parrocchie

Tutte le aree 

Disponibilità di docce o locali per provvedere all'igiene personale di soggetti si trovano in 
condizioni particolarmente disagiate.

E3
Distribuzione beni di prima 
necessità (pasti, medicinali, 
vestiario)

E4 Servizi per l'igiene della 
persona 

I1

I2

F1 Buoni spesa e buoni pasto Gestione associata 
SSC

Tutti i comuni 
d'Ambito

G ti  i t  SSC

Gestione associata SSCBuoni Spesa
Contributi economici  che consentono di acquistare generi alimentari  negli esercizi in convenzione

Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ticket sanitari, acquisto protesi e ausiliContributi economici 

   t i i 

F4 Contributi per servizi alla 
persona

F5 Contributi economici per 

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

ti  di tt

Distribuzione viveri, 
vestiario 

Comune di Fiumicello

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Caritas

N

Consumi: Comune; 
Personale: gestione 
associata SSC

Povertà

Pronto intervento sociale (unità di strada, ecc.)

Servizi per l'igiene della 
persona
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Anziani
Disabili

contributi economici alle persone in carico per il sostegno delle spese per mensa e trasporto 
scolastici Gestione associata SSC

agevolazioni per trasporto e mensa scolastici per le persone bisognose Comuni
Contributi per acquisto libri scuola secondaria Bicinicco
Contributi mensa scolastica Campolongo Tapogliano
Contributi acquisti libri fino II^ superiore Chiopris Viscone
Contributi comunali e/o esenzioni, su proposta del Servizio Sociale, su parte o tutta retta mensa, 
trasporti fino scuola obbligo e rette centri estivi. Fiumicello

Contributi in base Regolamento per costi mensa del doposcuola materna ed elementare in base 
isee per residenti Palmanova

Contributi per famiglie con reddito < 6000 contributo comunali a mensa e frequenza attività 
i t ti  t l ti

Ruda
Buoni mensa per famiglie comunali (pasti gratuiti) e per famiglie disagiate Santa Maria la Longa
Contributi a:
- parrocchia che gestisce doposcuola e sezione primavera
- Associazione "Mangiar sani e vivere sani" per gestione mensa scolastica

San Vito al Torre

Contributi comunali per trasporto e acquisto libri alunni medie e superiori Trivignano Ud.
Applicazione di tariffe differenziate in base isee per pagamento mensa scuola infanzia Villa Vicentina

Comuni
Disabili
Anziani

Povertà e disagio 

No

Servizi civici (1);

No

No

No

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per gli asili nido. 
Sono compresi i contributi erogati ad asili nido finalizzati (per la gestione dei servizi al fine di) a 
contenere l’importo delle rette

Tutti i comuni 
d'Ambito

Gestione associata 
SSC

No

No

NoTutti i comuni 
d'Ambito

Tutti i comuni 
d'Ambito

gestione diretta

Tutti i comuni 
d'Ambitogestione diretta

Tutti i comuni 
d'Ambitogestione diretta

gestione diretta

Tutti i comuni 
d'Ambito

Tutti i comuni 
d'Ambito

Tutte le aree 
d'utenza

Tutte le aree 
d'utenza

Tutte le aree 
d'utenza

Tutti i comuni 
d'Ambito

gestione diretta

gestione diretta

Contributi economici 
per i servizi scolastici

Interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per il soggiorno 
(l’accoglienza) in strutture residenziali.

Gestione associata SSC

Famiglia e MinoriGestione associata SSC

p , , q p
per cure o prestazioni 
sanitarie

F6 Contributi e integrazioni a 
rette per asili nido 

Contributi per 
l'abbattimento per le 
rette per l'asilo nido

F5 Contributi economici per 
cure o prestazioni sanitarie

F7 Contributi e integrazioni a 
rette per centri diurni

Gestione associata 
SSCF8-1

Contributi e integrazioni a 
rette per servizi integrativi o 
innovativi per la prima 
infanzia (solo per l'area 
"famiglia e minori")

Gestione associata SSC

Contributi e 
integrazioni a rette per 
servizi integrativi o 
innovativi per la prima 
infanzia 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi 
integrativi o innovativi per la prima infanzia. Sono compresi i contributi erogati per la gestione dei 
servizi (gestione dell’asilo ) al fine di contenere l’importo delle rette. Sono compresi i contributi per 
i servizi di “Tagesmutter”, nidi famiglia e servizi integrativi per la prima infanzia, qualora si tratti di 
trasferimenti a privati accreditati per il servizio offerto.

Contributi e 
integrazioni a rette per 
centri diurni

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni.

F8-2

Contributi e integrazioni a 
rette per altre prestazioni 
semi-residenziali (per tutte 
le aree di utenza esclusa 
Contributi e integrazioni a 
rette per prestazioni 
residenziali

Contributi e 
integrazioni a rette per 
prestazioni residenziali

F9

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

No

F10

Contributi economici erogati 
a titolo di prestito (prestiti 
d'onore)

F11 Contributi economici per 
servizio trasporto e  mobilità

Contributi economici per i 
servizi scolastici

F12

Contributi a sostegno 
di modalità individuali 
di trasporto per disabili

F13 Contributi economici per 
alloggio 

Contributi economici 
per alloggio Povertà

Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per 
l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.

Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, erogati 
direttamente dall'ente gestore, a tasso zero per il beneficiario, basati sull’impegno dello stesso 
alla restituzione.

Gestione associata SSC

Contributi economici 
erogati a titolo di 
prestito (prestiti d'onore)

gestione direttaGestione associata 
SSC

gestione diretta No

Gestione associata 
SSC

Gestione associata SSC

Gestione associata SSC

Gestione associata 
SSC; Comuni

Gestione associata 
SSC

Sostegni economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, eventualmente anche anziani)

Minori e famiglie; 
Povertà

Gestione associata SSC

Gestione associata 
SSCGestione associata SSC Povertà

Gestione associata 
SSC
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Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose nella 
forma di Contributi generali comunali e Fondo di solidarietà regionale
 sostegno economico alle gestanti in difficoltà

A.C.A.T. n. 14 Cervignanese 
A.D.O. - sez. Aquileia e A.D.M.O.-sez. Basso Friuli 
A.F.D.S. - sez. Aquileia
A.N.A. - gruppo Aquileia 
A.N.P.I. - sez. Aquileia 
Associazione artistica "Terrestrità corale"
Associazione basket Aquileia 
Associazione culturale "Il filo di Arianna 
Associazione giovanile Koinè 
Associazione nautica settima zona 
Associazione nazionale per Aquileia
Associazione proloco 
Associazine sportiva culturale ckf canoa kayak friuli 
Associazione sportiva dilettantistica Aquileia 
Associazione sportiva dilettantistica gold feet 
Associazione sportiva "tennis club aquileia" 
Auser 
Banda San Paolino 
Centro Antichità altoadriatiche
Club Unesco 
Coro basilica di Aquileia
Coro natissa Aquileia 
Federazione italiana della caccia -sez Aquileia
Gruppo archeologico aquileiese
Gruppo sportivo "Chei di Aquileia" 
Riserva di caccia di Aquileia 

Aquileia

Ass. donatori di sangue 
Comunità papa giovanni per conferenza progetto famiglia braccia aperte Bagnaria Arsa

Acat 
Associazione Gruppo di solidarietà 
Viarte 

Bicinicco

gestione diretta Tutti i comuni 
d'Ambito No

Servizi civici (1);
Cervignano del Friuli: Soggetti condannati alla prestazione di lavori di pubblica utilità in 
sostituzione di sanzioni detentive e pecuniarie;"Nonni vigili" convenzione con associazione Polizia 
di Stato per vigilanza scuole; Campolongo Tapogliano: Affidamento Auser servizio sorveglianza 
mensa e trasporto scolastico con convenzione;

Anziani
Gestione associata 

SSC; Comuni

Tutti i comuni 
d'Ambito

No

No

Tutti i comuni 
d'Ambito

Tutte le aree 
d'utenza

F14 Contributi economici per 
l'inserimento lavorativo Servizi civici

F16-1
Contributi economici per 
l'affido famigliare di minori 
(solo per l'area "famiglia e 

F15
Contributi economici ad 
integrazione del reddito 
famigliare

Contributi economici 
per l'affido famigliare di 
minori 

Contributi economici ad 
integrazione del reddito 
famigliare

Gestione associata SSC; 
Comuni

F16-2
Contributi economici per 
l'accoglienza in famiglia di 
disabili o anziani (per le 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari.
gestione diretta

Gestione associata SSC Gestione associata 
SSC

Gestione associata 
SSCGestione associata SSC Famiglia e Minori

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Ass donatori di sangue 
Ass. acat 
Ass. sportiva Aiello volley 
Ass Quadrifoglio (trasporto CDR)
Comitato iniziative locali di Joannis (feste locali + parrocchia)
gruppo in costume "Chei di Joannis" (feste porta in giro persone)
Ass. proloco di Aiello-Joannis (collabora con il centro La Posta per reinserimento)

Aiello del Friuli

gestione diretta
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Associazione tennis club di Fiumicello
Auser per laboratorio infanzia/famiglia 
Auser trasporto anziani servizio accompagnamento scuolabus, sorveglianza mensa, accoglienza 
anticipata, gestione c.d. anziani, accompagnamento persone svantaggiate, trasporto c/o 
infermiere di comunità, ecc. 
Associazione oratorio "Amici per sempre" per attività ricreative extra a 8/18 
Arci per Festa Anziano 

Campolongo Tapogliano

Munus 
Auser 

Fiumicello

Ass. Munus 
Ass. Libertas 

Gonars

Auser per servizio trasporto Palmanova
A.c.a.t. Club alcolisti in trattamento "Aurora" 
Associazione club alcolisti in trattamento "Cervignanese" 
Associazione friulana donatori sangue 
Associazione sportiva basket di Perteole 
Associazione sportiva dilettantistica polisp Vivil
Circolo Acli Ruda 
Croce Verde Basso Friuli Cervignanese 
Gruppo alpini di Ruda 
Parrocchia di S. Stefano 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Saciletto 
Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "L.Gasparini" 
Ass.nazionale volontari lotta contro i tumori 
Circolo sociale di perteole 

Ruda

La Viarte per organizzazione Centri estivi 
La Viarte per organizzazione di serate informative per genitori

Santa Maria La Longa

Parrocchia da quest'anno associazione dei SS andrea apostolo e vito - sezione scolastiche 
sezione primavera 24/36 a scuola mesi e doposcuola
Donatori di sangue 
Gruppo ANA a sostegno di tutte altre associazioni 
Ass.calcio importante per famgile per settore giovanile 
Comitato iniziative locali di San Vito 

San Vito al Torre

Ass. "Calcio Villa" di Villa Vicentina 
Acat 
Croce rossa Italiana 
Parrocchia Santa Maria di Villa Vicentina 

Villa Vicentina

Cervignano del Fr.

Visco

Terzo di Aquileia

Ass. Pro loco 
Parrocchia 

Anmil
Contributi in favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché in favore dei soggetti audiolesi.
Contributi ANMIL/ENS (LR 1/2007, art.4, co. 22-25; LR 30/2007, art. 2, co. 10; DPREG 326/2007). Gestione associata SSC Disabili Gestione associata 

SSC gestione diretta

No

Tutti i comuni 
d'Ambito No

F17 Contributi generici a enti e 
associazioni sociali 

F17-2 Altri contributi dedicati a 
utenza specifica

da sito internet
A.c.a.t. nr. 14 Cervignanese - Associazione dei Club degli Alcolisti in trattamento
Andi - Associazione Nazionale Dimagrire Insieme e... non solo
AUSER volontariato Udinese e Bassa Friulana
CIRCOLO ARCI N.A. di Cervignano
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Palmanova – Gruppo Volontari del Soccorso di 
Cervignano del Friuli
PRO - LOCO di CERVIGNANO DEL FRIULI
Associazione Bielorussa???

Contributi generici a 
enti e associazioni 

sociali 

Avis per iniziative presso scuola primaria e manifestazioni natalizie
Auser iniziative per anziani (Natale argento fa solo associazione nella canonica non inteviene 
comune) 
Ass idea onlus per attività relative a disabilità
Acat 
Croce verde 
Ail 
Ass culturale Aganis per attività culturali e sociali 
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G
3 asili nido (Cervignano del F., Bagnaria Arsa e Gonars) Cervignano del F.: 

Comune; Bagnaria Arsa, 
Gonars: Cooperativa 

1 Comune 
Cervignano del F.; 2 
Cooperativa sociale; 

Gonars: concessione 
comune; Cervignano 
del F : appalto (coop 

Cervignano 
del F., 
Bagnaria 

1 nido integrato alla scuola per l'infanzia Parrocchia di Palmanova Parrocchia gestione diretta Palmanova
6 sezioni primavera  (Cervignano del F., Bagnaria Arsa, Gonars , San Vito al T., Terzo d'A., 
Aquileia)

Scuole per l'infanzia sia 
pubbliche che parificate

6 scuole per 
l'infanzia sia 
pubbliche che 
parificate

gestione diretta

Cervignano 
del F., 
Bagnaria 
Arsa, Gonars 
, San Vito al 
T., Terzo d'A., 
Aquileia

1 centri diurno: Fiumicello (anziani); 

Comune di Fiumicello;  Anziani 

 Comune di 
Fiumicello e 
Gestione associata 
SSC

struttura/attrezzatura: 
 Comune di 
Fumicello; 
personale: Gestione 
associata SSC

Fiumicello

1 centro diurno nella casa di riposo di Cervignano del F. (anziani); Casa di riposo di 
Cervignano del F. Disabili Casa di riposo di 

Cervignano del F. Gestione diretta Cervignano 
del F.

5 CAMPP (disabili) a:  Palmanova (1), Cervignano del F. (4)
CAMPP CAMPP Delega a consorzio Tutti i comuni 

dell'Ambito

"Centro estivo baby" (3/6) affidamento incarico diretto a coop. "Onda nova"
"Centro estivo nuoto" incarico a coop. "Onda nova"
anni prima erano istituiti c.e. con attività ludiche non più organizzati

Aquileia

Centro estivo (3-11) incarico diretto a Juvenilia (anno scorso cooperativa "Onda nova") Bagnaria Arsa
Estate ragazzi organizzato da Viarte con contributo
Corso di nuoto - autista e pulmino costi supportati dal comune [ragazzi fino medie]

Bicinicco

centro estivo organizzato da Associazione Tennis club [uscite a Grado, ecc.] Campolongo Tapogliano

Centro estivo comunale per scuola infanzia appalto Itaca
Centro estivo comunale per scuola primaria appalto Itaca
Centro estivo a Grado con appalto associazione sportiva di Cervignano 

Fiumicello

Centro vacanze libertas
Estate ragazzi parrocchia
Centro vacanza organizzato Comune gestione affidamento coop.

Gonars

Centro estivo parrocchiale "Estate ragazzi" - Jalmicco giu-lug Palmanova

Minori Associazioni; privati

Aiello del Friuli

No

No

No

v. celle 
precedenti

Gestione associata 
SSC

NoTutti i comuni 
d'Ambito

Tutti i comuni 
d'Ambito

Gestione associata 
SSC

non sono previsti in maniera specifica ma rientrano tra i contributi economici per le persone in 
difficoltà 

nomadi

salute mentale

Tutti i comuni 
d'Ambitogestione diretta

Centri e strutture semi-residenziali

No

gestione diretta

Centri diurni estivi 

No

NoG1 Asilo nido

F19 Contributi economici per 
disagio mentale

F20

F21 Spese funerarie per cittadini 
a basso reddito

Spese funerarie per 
cittadini a basso reddito

Contributi economici 
per persone senza 
dimora

Contributi economici per 
persone senza dimora

Gestione Associata SSC povertà 
Sussidi economici finalizzati a garantire alle persone bisognose la copertura delle spese funerarie.

G3 Centri diurni Centri diurni

G2
Servizi integrativi o 
innovativi per la prima 
infanzia

Spazio gioco

Famiglia e Minori

G4 Centri diurni estivi 

Famiglia e Minori

non sono previsti in maniera specifica ma rientrano tra i contributi economici per le persone in 
difficoltà 

 1 spazio gioco a Palmanova

Gestione Associata SSC

Gestione Associata SSC

Gestione associata 
SSC gestione direttaContributi economici 

per disagio mentale

Ditta individuale

Asilo nido

Ditta individuale

"Centro estivo baby" (3/6) affidamento incarico diretto a coop. "Onda nova"
"Centro estivo" (7/11) affidamento incarico diretto a coop. "Onda nova"
"Corsi di nuoto" (6-13) affidamento incarico diretto a CSEN FRIULI 
"Centro estivo" organizzato dalla Scuola infanzia De Senibus - Fondazione De Senibus (comune 
di Aiello interviene con trasporto gratis) 

Chiopris Viscone

gestione diretta

Centro estivo organizzato da Parrocchia e comune collabora mettendo a disposizione giardino 
degli impianti sportivi 
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Centri estivi in moduli (per sc infanzia, elementare+1°media, II°media + prima sup) gestione 
comunale con appalto educatori ITACA e servizio trasporto ecc - contributo provinciale
colonia estivo parrocchiale (minori elentari e medie)
"Compitiamo insieme" centro di aggregazione per completamento compiti vacanze per scuola 
elementare  

Ruda

Centri estivi organizzati da Viarte (per 6-17anni) Santa Maria La Longa
Centro estivo della Parrocchia SS. Pietro e Paolo San Vito al Torre
Centri estivo "Estate insieme" appalto a ditte/coop diverse anno scorso "onda nova" Terzo di Aquileia
Centri estivi organizzati con incarico a Coop "Onda nova" e servizio civile giovani per vigilanza Trivignano Udinese
Centro diurno estivo
"Centro estivo al mare"
"Centro estivo in villa"  soggetto esecutore ass.sportiva Calcio Villa che riceve contributi

Villa Vicentina

Centro estivo organizzato da parrocchia  Visco
1 ludoteca a Cervignano del F. Comune di Cervignano 

del F.

Comune di 
Cervignano 
del F.

1 Cervignano del F.
1 Campolongo-Tapogliano
1 Aquileia
1 Terzo d'Aquileia
1 Fiumicello
1 Ruda - centro sociale di S. Niccolò aggregazione anziani tombola Auser+ centro ricreativo san 
Nicolò
Salotto d'argento di Gonars
Ass. insieme di Ontagnano organizza centro di socializzazione per tutti ma prevalentemente 
anziani (tombola, ricamo...)

Associazione Salotto 
d'Argento 

Associazione Salotto 
d'Argento 

1 Bagnaria Arsa Consulta anziani
1 Bicinicco Centro polifunzionale "Don Andrioli" c/o edificio comunale per tutti sia giovani che 
1 Palmanova - Centro stare insieme (è nato come centro diurno però valenza di centro 
aggregativo) è centro di aggregazione ma l'anno scorso non è stato fatto niente

1 San Vito al Torre - Ass. centro ricreativo Noi (per giovani e anziani)
Munus San Vito (da progetto Nonos) ha convenzione con Comune per trasporto 
anziani/organizza tombola una volta/sett.ma/servizi compagnia
1 Trivignano Udinese - Centro di aggregazione per anziani con disponibilità stanza autogestita 
per tombola
1 Visco - Casa assistenziale ex Zecchini x anziani come centro aggregazione anziani; Dicembre 
Vischese - con patrocinio comune e Epifania - con patrocinio comune
Centro aggregazione giovani - spazio parrocchiale ad uso animatori della parrocchia Aiello del Friuli
Centro di incontro per giovani a Terzo d'Aquileia Comune di Terzo 

d'Aquileia

gestione associata 
SSC/ cooperativa 
sociale

gestione associata 
(personale); locali: 
comune

Centro di aggregazione giovanile di Aquileia Comune di Aquileia associazione Koiné convenzione 
Casetta in legno per aggregazione giovani  (smantellata nel 2012 vedi progetto giovani in ambito) Villa Vicentina

Centro Produzioni culturali giovanili di Cervignano del F.
gestione SSC cooperativa sociale

gestione associata 
(personale); locali: 
comune

Centri di ascolto della 
Caritas di Palmanova Parrocchia di Palmanova

Comune di Fiumicello

No

Centri di 
socializzazione per gli 
anziani; centri per 
l'incontro e la 
socializzazione dei 
giovani

Cooperativa sociale
1. ludoteca a Fiumicello

Famiglia e Minori appalto
Tutti i comuni 
dell'Ambito 

Centri diurni per altre 

G8 Centri diurni per persone 
senza dimora

Centri di 
aggregazione/sociali

G7 Centri diurni per persone 
con disagio mentale

G6

G5 Ludoteche/laboratori Ludoteche

AUSER

gestione diretta

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Caritas di PalmanovaTutte le aree 
Centri di accoglienza che possono offrire servizi quali: mensa, distribuzione abiti e medicinali, 
igiene personale, centro di ascolto, punto di ritrovo, segretariato sociale, eventuale presa in carico. Tutti i Comuni 

v. D2-SAN

Giovani

AUSER

Anziani

Tutti i comuni 
d'Ambito No
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Caritas di 
Cervignano del F.

H

3 Case di riposo:1 
Cervignano del F. 
(comunale); 1 
Palmanova (ASP); 1 
Aiello del F.(comunale)

Anziani; utenza 
divesificata 2 comunali e 1 ASP

gestione 
diretta ; 
gestione 
diretta+appalt
o: Cervignano 
del F. e Aiello 
del F.

2 Residenze 
polifunzionali: 1 
Cervignano del F., 
"Villa Rosa"; 1 
Palmanova "Ianus"

utenza diversificata privati gestione 
diretta

1 Comunità per utenza 
mista ad Aiello del F. utenza diversificata cooperativa sociale gestione 

diretta
1 Comunità residenziali 
per disabili gestita dal 
CAMPP a Palmanova 
"I Girasoli"

Disabili CAMPP gestione 
diretta

1 Comunità per minori 
a Santa Maria la L. "La 
Viarte"

Minori cooperativa sociale gestione 
diretta

1 Istituto per disabili 
"Piccolo Cottolengo 
Don Orione" a Santa 
Maria la L.

Disabili privati gestione 
diretta

1 Comunità alloggio 
per disabili a Santa 
Maria la L. "Casa di 
Pietro"

Disabili CAMPP gestione 
diretta

1 Comunità di 
accoglienza mamma-
bambino "il Granaio" ad 
Aquileia

Minori cooperative sociali gestione 
diretta

1 Comunità di 
accoglienza per minori 
"il Mulino" ad Aquileia

Minori cooperative sociali gestione 
diretta

Tutti i Comuni 
dell'Ambito 
con 

No

Sì

Nogestione direttaTutte le aree 
d'utenzaGestione associata SSC Gestione associata 

SSC

Centri diurni per altre 
categorie del disagio adulti Centri di ascolto della 

Caritas di Cervignano 
del F. 

Dormitori per persone senza 
dimora

H6
Strutture residenziali per le 
altre categorie del disagio 

H2 Centri estivi o invernali (con 
pernottamento)

Strutture residenziali

G10

H1

G9

Centri per le famiglie

Gestione diretta

Tutte le aree 
d'utenza

g p p g p
Gestione diretta

CAMPP

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Strutture comunitarie e residenziali 

Tutti i Comuni 
dell'Ambito

Area attrezzata per nomadi

Strutture di accoglienza per 
persone senza dimora

Parrocchia di Cervignano 
del F. 

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Strutture di accoglienza e pronta accoglienza atte a fornire servizi di carattere assistenziale, 
prestazioni di tipo culturale e ricreativo, prestazioni sanitario-riabilitative. 

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

H5

H3

H4

struttura composta da 5 alloggi da destinare a persone che si trovano in condizioni di emergenza 
abitativa

Casa dell'ospitalità di 
Cervignano del F.



ALLEGATO C) 

L1

Minori
Giovani

Adulti

M

appalto

Tutti i Comuni 
dell'Ambito

No

No

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

Tutti i Comuni 
dell'Ambito

gestione diretta
Funzione PUA 
realizzata in 
integrazione 

M3 Altre attività di prevenzione

M2 Unità di strada per la 
prevenzione e l'informazione

numero verde Televita

Informagiovani presso 
il centro di produzioni 
culturali giovanili di 
Cervignano del F.

Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi 
per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali. Gestione associata SSC

Assistenti sociali 
presso ogni sede 
comunale e presso il 

Televita-Telesan

Gestione associata SSC

Servizio di aiuto telefonico rivolto ai cittadini per orientare, informare e favorire la comunicazione 
con il sistema dei servizi territoriali.

cooperativa

Attività di consulenza e orientamento rivolti ai giovani

Segretariato sociale/porta 
unitaria per l'accesso ai 
servizi

M1 Attività di informazione 
(campagne informative)

L4
Telefonia sociale per 
orientare e informare i 
cittadini sui servizi territoriali

Sportelli sociali tematici 
(compreso Informagiovani e 
Sportello immigrati)

L3

adulti

Centri di ascolto tematiciL2

L1 

Prevenzione e sensibilizzazione

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Non presente nell'Ambito Distrettuale 5.1

Tutte le aree 
d'utenza

appaltoRegione FVG

Segretariato 
sociale/porta unitaria 
per l'accesso ai servizi



CODICE ATTIVITÀ DENOMINAZIONE OFFERTA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

SOGGETTO 
ATTUATORE 
(SOGGETTO 

TITOLARE DELLA 
FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA

AREA DI UTENZA SOGGETTO 
ESECUTORE

MODALITÀ DI 
AFFIDAMENTO

Servizio o intervento 
socio-sanitario

A

Popolazione 
generale (1) (3)

MMG, Distretto 
sanitario (1)

Minori(2) PLS, Distretto 
sanitario (2)
Medici della 
continuità, 
Distretto sanitario 
(3)

Interventi del Distretto Sanitario

Distretto sanitario

Popolazione 
generale

Popolazione 
generaleASS 5

Popolazione 
generale

Popolazione 
generale

ASS 5

Medicina generale e 
continuità assistenziale ASS 5 (1) (2) (3)

ASS 5

E' un servizio di assistenza oncologica in collaborazione con i MMG e il SID.
Distretto sanitario, 
anestesisti, MMG, 
SID

Assistenza medica di base. Comprende attività e prestazioni di educazione 
sanitaria, medicina preventiva individuale, di cura e riabilitazione di primo 
livello e di pronto intervento. Il pediatra è lo specialista per i minori di 14 
anni. Comprende: (1) Medicina di base MMG (circa 45 medici - 85 per ASS); 
(2) Pediatria di libera scelta (6 pediatri); (3) Guardia medica 

Interventi di assistenza specialistica. Comprendono visite, prestazioni, 
diagnostica strumentale e di laboratorio. Attività svolte in regime 
ambulatoriale o a domicilio per le persone in condizioni di intrasportabilità. 
Comprende 11 specializzazioni (urologia - anche domicilio; chirurgia - anche 
domicilio; ginecologia; terapia del dolore e cure palliative - a domicilio; 
cardiologia - anche a domicilio; oculistica - solo ambulatoriale; otorino 
laringoiatria - anche domicilio; dermatologia - anche domicilio; pediatria - 
solo ambulatoriale; odontoiatria e chirurgia maxillofacciale -centri CAMPP; 
fisiatria - anche a domicilio) + centro prelievi per laboratorio analisi - anche a 
domicilio 

Distretto sanitarioPopolazione 
generale

ASS 5

Distretto sanitario

Distretto sanitario

A5-SAN
Assistenza 
infermieristica 
domiciliare (SID)

Assistenza riabilitativa 
domiciliare (SRD)

Interventi di natura  infermieristica a domicilio. Si articola in assistenza 
infermieristica di comunità (v. A8-SAN) e assistenza infermieristica ordinaria

Interventi riabilitativi a domicilio per il recupero o mantenimento dell'attività 
motoria. 

Assistenza 
infermieristica 
domiciliare (SID)

Assistenza riabilitativa 
domiciliare (SRD)

Assistenza 
farmaceutica 
integrativa regionale 
(AFIR)

A6-SAN

Assistenza 
specialistica 
ambulatoriale

A1-SAN Medicina di base e 
continuità assistenziale

A2-SAN Assistenza specialistica 
ambulatoriale

A3-SAN Assistenza protesica

A4-SAN

Autorizza la fornitura di ausili tecnici, protesi, ortesi, l'assistenza riabilitativa 
e cura in favore di invalidi di guerra e categoria assimilate.

Servizio cure palliative 
in collaborazione con 
MMG e SID

Assistenza protesica

Provvede al rilascio di autorizzazione per prodotti destinati all'alimentazione 
particolare, presidi di assorbenza, stomie, cateteri e altri tipi di materiale di 
medicazione

Assistenza oncologica 
e cure palliative

Assistenza 
farmaceutica integrativa 
regionale (AFIR)

ASS 5

ASS 5

A7-SAN

No

No

No

No

No

No



Disabili 0-17 
anni (1) (3)

Disabili adulti 18-
64 anni (2)

A11-SAN Consultorio famigliare

Consultorio famigliare Servizio socio-sanitario pubblico impegnato nella tutela della salute fisica , 
psichica e sociale della donna, della coppia, della famiglia , dei minori, degli 
adolescenti e della comunità. Effettua interventi psicoterapeutici volti a 
sostenere lo sviluppo nelle principali tappe evolutive e a migliorare le 
condizioni di vita dell'infanzia, dell'adolescenza, della donna, dell'uomo e 
della famiglia, garantendo, laddove necessario, interventi di mediazione 
culturale e interpretariato. Garantisce interventi di mediazione famigliare alle 
coppie separate in situazioni di conflitto, in  particolare per trovare gli accordi 
utili alla tutela dei minori coinvolti. Interviene, su decreto delle autorità 
giudiziarie (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Ordinario), per garantire 
la valutazione e il sostegno alla genitorialità e ai minori. Si caratterizza per la 
multidisciplinarità del gruppo di lavoro e per l'integrazione tra attività 
sanitarie e psico-sociali.

ASS 5 Popolazione 
generale

Ginecologo, 
ostetrica, pediatra, 
psicologo, 
assistente sociale, 
legale, infermiera 
professionale

No

B-SAN

Distretto sanitario, 
infermieri di 
comunità

Funzione esercitata in 
integrazione 
sociosanitaria

Funzione interna all'area età evolutiva e disabilità

Popolazione 
generale

ASS 5 Popolazione 
generale

A10-SAN ASS 5

Psicologi, 
neuropsichiatri 
infantile, 
logopedista, neuro 
psicomotricista, 
psichiatra, fisiatra, 
sociologi

Distretto sanitario

ASS 5

Intervento multi professionale di valutazione su richiesta dei soggetti della 
rete sanitaria e sociale per la predisposizione integrata di un progetto 
personalizzato d'intervento. É svolta con una certa flessibilità secondo le 
necessità del territorio, dunque anche a domicilio, nei servizi e nelle RSA

Infermieristica di 
comunità

Servizio garantito da un infermiere che opera in uno o più Comuni con 
interventi di assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare in stretto 
contatto con servizi sanitari e sociali e le reti della comunità di riferimento.  A 
luglio 2012, ci sono 12 infermieri di comunità per i 17 comuni di Ambito 
distrettuali

SID

A12-SAN
Neuropsichiatria 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza

A9-SAN 

Struttura operativa "Età 
evolutiva e disabilità" 
(EED)

MMG e SID

Funzioni: a) Valutazione, diagnosi e interventi  terapeutico riabilitativi per 
minori; b) Predisposizione di progetti personalizzati; c) valutazioni 
psicodiagnostiche di controllo; 4) Attivazione della Unità di valutazione 
distrettuale handicap/disabilità. Costituita da Equipe multidisciplinare 
Territoriale (E.M.T.) di Cervignano, E.M.T. di Latisana e Equipe handicap 
Adulti e Progetto Adolescenti.  Le E.M.T. (1)  operano per i cittadini fino a 18 
anni, con problemi di sviluppo psicologico e intellettivo, problemi 
comportamentali ed emotivo-affettivi, di apprendimento scolastico, di 
comunicazione e di linguaggio, dello sviluppo neuromotorio e psicomotorio e 
per tutti i minori con disabilità. Garantisce inoltre la valutazione e il sostegno 
alla famiglia e ai minori su decreto delle autorità giudiziarie (Tribunale per i 
Minorenni e Tribunale Ordinario) in integrazione con altri servizi sanitari e il 
servizio sociale. Per gli adulti con disabilità cognitiva è invece dedicata 
un'equipe aziendale (interdistrettuale) (Equipe per la disabilità in età adulta) 
(2). L'equipe del progetto Adolescenti (3) accoglie adolescenti sintomatici  (per

Unità di valutazione 
distrettuale (U.D.V.)

Infermieristica di 
comunitàA8-SAN

Unità di valutazione 
distrettuale (U.D.V.)

Equipe multidisciplinare 
territoriale per l'età 
evolutiva/disabilità

No

No

No

No

Interventi dei Dipartimenti Dipendenze - i servizi delle dipendenze è gestito dal DSM



C

Ambulatorio ansia e 
depressione

Ambulatorio ansia e 
depressione Collegato al DSM DSM Popolazione 

generale

operatori del DSM; 
operatori della 
medicina - 
psicologi, 
psichiatra; 
neuropsichiatra No

D-SAN

Non presente nell'Ambitto Distrettuale 5.1

C1-SAN
No

operatori dell'età 
evolutiva; 
operatori del DSM; 
operatori della 

psichiatri; 
psicologi; 
infermieri; OSS; 
psicomotricista; 
assistente sociale; 
Consorzio "Il 
Mosaico"; 
Associazione 
"Psiche Friuli"

Dipendenze

DSM

Salute mentale

Centri diurni CSM

Sono articolazioni delle unità operative territoriali del Dipartimento di Salute 
Mentale aperte durante il giorno e nelle quali si svolgono attività riabilitative, 
di socializzazione, di formazione, ecc. integrate con i programmi di cura. Il 
CSM ha anche un'attività di accoglienza diurna ma non fanno all'interno 
l'attività di centri diurni che invece sono svolte dal privato sociale sul 
territorio. I centri diurni sono il Soniar Club di Gonars; a San Vito al Torre 
presso la struttura residenziale; a Sottoselva; ad Aiello in una comunità 
residenziale ma anche alla fattoria sociale di Novacco; presso la cooperativa 
Tiel a Fiumicello.

Interventi del semiresidenziali e riabilitativi

DSM

DSM

Organizzazione 
funzionale per i disturbi 
del comportamento 
alimentare

Salute mentale

ASS 5 Salute mentale Gara di appaltoConsorzio Il 
Mosaico

E' la struttura operativa del Dipartimento della salute mentale e opera 
territorialmente. Le principali prestazioni riguardano le consulenze 
specialistiche e i programmi terapeutici in sede ambulatoriale, visite 
domiciliari, terapie farmacologiche, diagnostica e psicodiagnostica, interventi 
riabilitativi e di supporto a interventi assistenziali, definizione di progetti 
riabilitativi personalizzati sugli assi della casa, del lavoro, della socialità, ecc. 
Fa ricoveri in Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e accoglienza sulle 
24 ore (ospitalità). Gestione FAP salute mentale

D2-SAN

B2-SAN
Servizio 
tossicodipendenze 
(Ser. T)

Centri diurni CSM

D1-SAN

B3-SAN
Servizio di prevenzione 
e trattamento del 
tabagismo

Comunità diurna (Ser.T)

Centro di Salute 
Mentale

Centro di Salute 
Mentale

DSM

Servizio di prevenzione 
e trattamento del 
tabagismo

DSM

Struttura operativa che si occupa di persone con problemi di dipendenza da 
sostanze stupefacenti legali e illegali con prestazioni di supporto medico, 
psicologico e psicoterapeutico svolte in regime di ambulatorio che 
semiresidenziale [attualmente in fase di riorganizzazione]

C2-SAN Centro per disturbi 
alimentari

Si fonda sulla collaborazione tra operatori dell'età evolutiva e del DSM per 
l'accoglienza e una prima risposta ai disturbi del comportamento alimentare. 

Alcologia

Struttura operativa che svolge attività di cura e riabilitazione delle persone 
con problemi alcol correlati e complessi,  nonché interventi di prevenzione e 
di educazione alla salute. Si segnala che è stata avviata anche un'attività di 
cura del gioco d'azzardo (3 gruppi sul territorio).

B1-SAN

No

DSM

No
Interventi dei Dipartimenti di salute mentale

Dipendenze

Dipendenze DSM

DSM

Alcologia

Servizio 
tossicodipendenze 
(Ser. T)

É un'attività, non un servizio

No

No

No



E-SAN

Trattasi di servizio 
sanitario il cui accesso è 
realizzato in integrazione 

sociosanitaria 

Consorzio Il 
mosaico

Strutture residenziali 
per disabili ex art. 
26/1978

Salute mentale

Strutture semi-
residenziali per disabili 
ex art. 26, L.837/1978

Non presente nell'Ambitto Distrettuale 5.1

Gara di appalto

Convenzione

ASS 5

Salute mentaleASS 5

E3-SAN Alcologia residenziale

E4-SAN Strutture residenziali e 
di ospitalità protetta

Strutture residenziali e 
di ospitalità protetta

E2-SAN Ospedale di comunità

Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA)

Il servizio garantisce le funzioni di Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.) e di Hospice. L'R.S.A. è una struttura residenziale sanitaria del 
distretto destinata a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto 
sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo, in regime di ricovero. L'R.S.A. 
si integra nella rete dei servizi territoriali, in quanto svolge una funzione 
intermedia tra l'Ospedale e i Servizi sanitari e socio-assistenziali domiciliari, 
semiresidenziali e residenziali di altro tipo. L'R.S.A. è rivolta a soggetti 
anziani e non, temporaneamente e/o stabilmente non autosufficienti, esclusi 
i minori. In conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale (DGR 
1487/2000). L'R.S.A. svolge essenzialmente le seguente funzioni: a) 
riabilitativa - recupero e potenziamento dell'autonomia residua della 
persona; b) continuità di cure e/o palliative e/o stati vegetativi - rivolta a 
persone con problemi sanitari non sufficientemente garantiti dall'intervento 
del Servizio Infermieristico Domiciliario (S.I.D.) e/o del servizio Riabilitativo 
Domiciliare (S.R.D.) e/o a persone con problemi socio-sanitari (condizioni soci

E5-SAN

ASS 5

Servizio psichiatrico di 
diagnosi e cura

Strutture residenziali 
per disabili ex art. 
26/1978

Strutture sanitarie che accolgono persone in situazioni di emergenza e di 
urgenza, che fanno riferimento ai Centri di Salute Mentale. Fanno parte della 
rete dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale. Per l'Ambito distrettuale, i 
punti di riferimento dovrebbero essere  "La Nostra Famiglia" di San Vito al 
Tagliamento; la "Comunità Piergiorgio" di Udine  e la struttura "Santa Maria 
dei Colli" di Frailacco

Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA)E1-SAN

Si tratta di strutture riabilitative che si riferiscono a servizi di accoglienza 
semiresidenziale di persone con diversi livelli di disabilità.  L'Ambito 
distrettuale si avvale, per questo tipo di servizi, della "Nostra Famiglia" di 
Pasian di Prato (attualmente ci sono 7 bambini) o  della "Comunità 
Piergiorgio" di Udine, nel caso di soggetti disabili psico-fisici

D3-SAN
Strutture semi-
residenziali per disabili 
ex art. 26, L.837/1978

 Disabili

"Nostra Famiglia"; 
"Santa Maria dei 
Colli"; "Comunità 
Piergiorgio"

ASS 5

Strutture residenziali protette per persone in cura o trattamento psichiatrico 
con programmi di riabilitazione o in situazioni di crisi. Lo scopo è quello di 
supportare la persona e di favorire un'evoluzione positiva del progetto di 
cura e di vita. I programmi residenziali vengono disposti dalle equipe dei 
CSM. Si trovano a San Vito al Torre e Aiello del Friuli (strutture del privato 
sociale)

Adulti e Anziani 
con necessità di 
tipo riabilitativo, 

assistenziale

Medico curante, 
U.D.V., Medico del 
reparto 
ospedaliero 
presso il quale la 
persona è 
ricoverata, medico 
specialista 
ambulatoriale 
(fisiatra), SSC del 
comune di 
residenza

Nostra  Famiglia; 
Comunità 

Piergiorgio di 
Udine

Non presente nell'Ambitto Distrettuale 5.1

No

Interventi residenziali

Non presente nell'Ambitto Distrettuale 5.1

No

E6-SAN

No



F-SAN

F1-SAN
Attività di informazione 
(campagne informative)

Attività di informazione 
(campagne informative)

Sono presenti diverse attività di informazione che fanno capo 
prevalentemente al Dipartimento di prevenzione.  È in corso un censimento 
più dettagliato di questi interventi

Dipartimento 
Prevenzione

Popolazione 
generale

Dipartimento di 
prevenzione gestione diretta No

F2-SAN

Unità di strada per la 
prevenzione e 
l’informazione

Sono presenti diverse attività di prevenzione che fanno capo 
prevalentemente al Dipartimento di prevenzione. È in corso un censimento 
più dettagliato di questi interventi.

Dipartimento di 
prevenzione

Popolazione 
generale

Dipartimento di 
prevenzione Gestione diretta No

Svolge attività di promozione della salute, di prevenzione e di educazione 
alla affettività e sessualità in collaborazione con gli istituti scolastici superiori 
presenti sul territorio aziendale ASS 5 

Popolazione 
generale

Personale del 
consultorio 
famigliare; 
Dipearimento di 
prevenzione;Diparti
mento Prevenzione Gestione diretta No

 Si segnala che è stata avviata anche un'attività di cura del gioco d'azzardo 
(3 gruppi sul territorio). DSM Dipendenze DSM Gestione diretta No

Attività di prevenzione Attività di prevenzioneF3-SAN

Popolazione 
generale

medico, 
infermiere, 
assistente sociale, 
a richiesta 
psicologo, 
assistente 
spirituale

ASS 5

Promozione e prevenzione delle salute

Non presente nell'Ambitto Distrettuale 5.1

No

E7-SAN Strutture residenziali 
per malati terminali Hospice

Centro residenziale di cure palliative. Fa parte della rete di assistenza alle 
persone affette da malattie progressive e in fase avanzata, nel quale opera 
l'équipe multidisciplinare. Si tratta di un luogo di accoglienza e ricovero 
temporaneo, nel quale la persona viene accompagnata nelle ultime fasi 
della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale. 
Si propone come alternativa all'abitazione della persona, ogni qualvolta vi 
siano situazioni non più gestibili a domicilio, sia che si tratti di sintomi dovuti 
alla malattia e difficili da gestire a casa, sia di esigenze di altro genere. 
Inteso come una sorta di prolungamento e integrazione della propria dimora, 
l'Hospice ha in parte le caratteristiche della casa e in parte quelle di una 
struttura sanitaria. In Hospice è garantita la funzione ambulatoriale di Cure 
Palliative a disposizione anche per le persone seguite a domicilio


