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Allegato E 
Elenco degli interventi, servizi e prestazioni sociali da svolgere in forma associata 

 

N. 
Interventi, servizi e 
prestazioni sociali 

Descrizione attività Finalità/obiettivi Obbligo delega

1 Abbattimento rette servizi 
prima infanzia 

Contributo regionale per abbattimento 
spesa inserimento minori in servizi prima 
infanzia 

Sostegno economico SI 

2 Amministratore di 
sostegno 

Attivazione iter presso il Tribunale per 
nomina dell’amministrazione di sostegno. 
Attivazione percorsi di sensibiliz-
zazione/formazione sulla figura dell’ammi-
nistratore di sostegno 

Tutelare le persone 
“fragili”  SI 

3 Assegno maternità INPS 
Istruttoria finalizzata all’erogazione di un 
assegno una tantum (a carico dell’INPS) alla 
nascita di un figlio 

Sostegno economico NO 

4 Assegno maternità 
Regionale (bonus bebè) 

Istruttoria finalizzata all’erogazione di un 
assegno una tantum (a carico della Regione) 
alla nascita di un figlio 

Sostegno economico NO 

5 Assegno nucleo familiare 
INPS 

Istruttoria finalizzata all’erogazione di un 
assegno (a carico dell’INPS) per le famiglie 
con almeno 3 figli minori 

Sostegno economico NO 

6 Assistenza abitativa – 
housing sociale 

Accoglienza presso strutture conven-
zionate per soggetti in condizioni di disagio;
Gestione diretta strutture per l’emergenza 
abitativa 

Garantire assistenza per 
l’emergenza abitativa 
finalizzata all’inserimento 
sociale 

SI 

7 Assistenza abitativa – 
sportello casa Sostegno nella ricerca della casa 

Supporto alle persone ed 
alle famiglie nella ricerca 
di un alloggio 

NO 

8 Assistenza economica 
Contributi economici, continuativi e/o 
straordinari, per persone in difficoltà 
economiche 

Sostegno economico e 
supporto alla 
realizzazione del 
progetto personalizzato  

SI 

9 
Borse socio-educative 
giovani e socio-
assistenziali adulti  

Inserimenti socio-educativo/assistenziali in 
contesti lavorativi presso Enti pubblici, 
privato sociale o altre imprese private, di 
minori, giovani e adulti  

Favorire un’esperienza di 
integrazione, relazione e 
formazione in un 
contesto lavorativo 
finalizzato all’inse-
rimento sociale 

SI 

10 Carta famiglia 
locale/regionale 

Contributo per l’abbattimento delle spese di 
riscaldamento ed energia elettrica Sostegno economico NO 

11 Contributi A.N.M.I.L. e 
audiolesi 

Contributo regionale a favore delle persone 
mutilate e invalide del lavoro Sostegno economico NO 

12 Contributo canoni di 
locazione 

Contributo regionale per l’abbattimento dei 
canoni di locazione Sostegno economico NO 

13 Contributo economico 
gestanti in difficoltà 

Fondo regionale a favore di gestanti in 
difficoltà socio-economiche, anche al fine 
di prevenire il fenomeno dell’aborto 

Sostegno economico - 
prevenzione SI 

14 Contributo per famiglie 
numerose 

Contributo regionale a favore di nuclei 
familiari con almeno 4 figli Sostegno economico NO 

15 Convenzioni 
CAAF/SGATE 

Convenzione con i CAAF per 
l’ottenimento di bonus gas ed elettricità di 
competenza dello Stato 

Supporto amministrativo NO 

16 Fondo per l’Autonomia 
Possibile   (F.A.P.) 

Contributi regionali a sostegno delle 
persone non autosufficienti  

Prevenire 
l’istituzionalizzazione SI 

17 Fondo Devianza Adulti 
Contributo regionale a sostegno di 
situazioni di persone ex-detenute attraverso 
percorsi di reinse-rimento sociale 

Reinserimento sociale SI 

18 Fondo Devianza Minori 

Contributo regionale a sostegno di 
situazioni di giovani in borsa-lavoro e 
progetti di prevenzione in tema di politiche 
giovanili 

Reinserimento sociale e 
azioni di prevenzione SI 
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19 Fondo Gravissimi 
Contributi regionali a sostegno di persone 
in situazioni di bisogno assistenziale ad 
elevatissima intensità 

Prevenire 
l’istituzionalizzazione SI 

20 Fondo Solidarietà 
Regionale Sostegno alle situazioni di povertà Sostegno economico SI 

21 Formazione assistenti 
famigliari 

Attivazione di moduli formativi rivolti alle 
assistenti familiari sul territorio 

Formazione e 
sensibilizzazione per 
favorire una migliore 
cura e assistenza a 
domicilio 

SI 

22 Inserimento adulti in 
comunità 

Adulti anche disabili e/o con forte disagio 
psico-sociale (CAMPP, Ser.T, C.S.M.) per i 
quali è necessario l’inserimento, anche 
temporaneo, in strutture residenziali o 
riabilitative. 
Interventi di integrazione delle rette delle 
comunità con gestione della 
compartecipazione dell’utente.§§ 

Favorire percorsi di 
riabilitazione e di 
integrazione sociale 

SI 

23 Inserimento minori in 
comunità    

Interventi di allontanamento del minore 
dalla famiglia di origine. 
Interventi di integrazione delle rette delle 
comunità. 
 

Protezione del minore da 
situazioni familiari di 
grave pregiudizio e 
integrazione alle funzioni 
genitoriali 

SI 

24 
Inserimento persone 
anziane e disabili in 
strutture semi-residenziali

Inserimenti diurni per anziani o disabili 
presso centri semi-residenziali, 
comprensivo della gestione della 
compartecipazione alla spesa da parte 
dell’utente.§§ 

Favorire l’integrazione 
delle persone, garantire la 
domiciliarità, e sostenere 
le fami-glie nella cura 
delle stesse 

SI 

25 
Inserimento persone 
anziane in strutture 
residenziali 

Interventi di integrazione delle rette delle 
strutture residenziali comprensivi della 
gestione della compartecipazione alla spesa 
da parte dell’utente. 

Sostegno economico SI 

26 

Tutti gli interventi 
regionali a sostegno della 
famiglia e della 
genitorialità (L.R. 
11/2006) 

Interventi economici a sostegno di percorsi 
di adozione, affidamento e a sostegno del 
mantenimento dei minori 

Sostegno economico SI 

27 Progetti politiche giovanili Attività di prevenzione e promozione della 
partecipazione sociale delle fasce giovanili 

Favorire il benessere dei 
giovani NO 

28 Minori stranieri non 
accompagnati Inserimenti in comunità 

Favorire il 
raggiungimento familiare 
o l’autonomia per-sonale 
in vista della maggiore 
età 

NO 

29 

Consegna pasti a 
domicilio (solo su 
richiesta dei singoli 
comuni) 

Consegna di pasti a domicilio a persone in 
situazioni di difficoltà socio-economica 
temporanea o permanente  

Favorire la cura e la 
permanenza a domicilio 
delle persone anche 
attraverso una buona 
alimentazione   

NO 

30 
Progetti di promozione 
del benessere, di 
prevenzione del disagio  

Azioni per promuovere una cultura solidale 
e sostenere le azioni positive della comunità 
locale. 

Favorire percorsi di 
sensibilizzazione e 
informazione della 
comunità  

NO 

31 Progetti L.R. 41/96 Progetti innovativi finanziati dalla provincia 
di Udine in favore di soggetti con disabilità 

Garantire l’inclusione 
sociale SI 

32 Interventi per l’affido 
familiare di minori 

Attività di intermediazione e supporto per 
favorire l’accoglienza temporanea di un 
minore in un nucleo familiare, anche 
mediante contributi economici, qualora la 
famiglia di origine sia momentaneamente 
impossibilitata a provvedervi in modo 
adeguato, anche in esecuzione di 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

Contrastare 
l’istituzionaliz-zazione 
dei minori per i quali si 
rende necessario l’allon-
tanamento dalla famiglia 

SI 
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33 Servizio Assistenza 
Domiciliare (S.A.D.) 

Servizio di assistenza, cura e sostegno delle 
persone a domicilio con difficoltà 
nell’autonomia personale  

Favorire la permanenza 
a domicilio delle persone 
e una migliore qualità 
della vita  

SI 

34 

Servizio socio educativo 
e/o socio-assistenziale  
(scolastico e territoriale) 
L.R. 41/96 

Servizio rivolto a soggetti in età evolutiva, 
disabili, realizzato a scuola e/o nei loro 
ambienti di vita 

Favorire l’integrazione 
scolastica e la 
permanenza in famiglia 

SI 

35 Servizio socio-educativo 
territoriale 

Servizio rivolto alle famiglie che presen-
tano difficoltà nello svolgimento della fun-
zione genitoriale 

Prevenzione della 
croniciz-zazione del 
disagio e soste-gno alla 
genitorialità 

SI 

36 Servizio Sociale 
Professionale 

Interventi di segretariato sociale e presa in
carico di persone e/o nuclei familiari anche
in collaborazione con altri servizi territoriali

Sostenere processi di 
cambia-mento e di 
recupero sociale 

SI 

37 Spese funerarie 
Contributo finalizzato a garantire alle 
persone bisognose la copertura delle spese 
funerarie 

Garantire una degna 
sepoltura SI 

38 
Sostegno modalità 
individuali di trasporto 
delle persone disabili 

Contributi per il pagamento di servizi 
individuali di trasporto o a ristoro delle 
spese sostenute 

Favorire la mobilità dei 
soggetti disabili SI 

39 Trasporto collettivo 
disabili (L.R. 41/96)  

Trasporto di alunni disabili presso scuole e 
centri diurni riabilitativi 

Garantire il diritto allo 
studio delle persone 
disabili 

NO 

40 
Contributi a sostegno dei 
canoni di locazione (L. n. 
431/1998) 

Contributi economici a parziale 
abbattimento delle spese per i canoni 
d’affitto (Fondi L. n. 431/1998 e L.R. 
6/2003) 

Sostegno economico NO 

41 
Contributi regionali ad 
abbattimento delle 
barriere architettoniche 

Sostegno per interventi di ristrutturazione 
di edifici privati nei casi di persone disabili Sostegno economico NO 

42 Contributi regionali per 
rimpatriati (L.R. 7/1992) 

Contributi a favore dei corregionali 
rimpatriati Sostegno economico NO 

43  Contributo Fondo Sociale 
ATER 

Contributi a sostegno delle morosità di 
titolari di alloggi ATER Sostegno economico NO 

44 Progetti area 
immigrazione 

Vedi Progetti di housing sociale e apertura 
sportelli ricerca casa a favore di immigrati e 
persone italiane fragili 

Sostegno all’abitare 
sociale e alla ricerca 
alloggio 

NO 

45 
Progetti riabilitativi in 
integrazione socio-
sanitaria 

Progetti personalizzati per la presa carico 
integrata socio-sanitaria 

Sostegno all’inserimento 
sociale SI 

46 Soggiorni climatici anziani Supporto all’organizzazione di forme di 
turismo sociale a favore degli anziani 

Sostegno all’inserimento 
sociale SI 

47 
Realizzazione 
progetti/interventi/servizi 
previsti nel Piano di zona 

  SI 

 
§§ per i casi inseriti presso le strutture del CAMPP la funzione delegata viene svolta entro il 
31.12.2013. 


