
ALLEGATO D) 
 
ALLEGATO 3 - INDICATORI SULLE PRESTAZIONI DEL SSC 
 
Sistema integrato e prestazioni essenziali – punto 2, art.6 della LR 6/2006 

Servizi e prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 
al 31.12.2011*  

Condizione di compartecipazione 
dell’utenza 

Welfare d’accesso 
1) Servizio sociale 
professionale  

analisi della domanda 
individuale e sociale (con 
relativa raccolta 
sistematica di dati e 
informazioni), presa in 
carico di situazioni 
individuali e famigliari, 
sostegno professionale al 
singolo e alla famiglia 
mediante adeguata 
progettualità, attivazione 
delle risorse comunitarie 
e delle reti di solidarietà, 
rapporti con istituzioni 
varie. 

singole persone (minori, 
giovani, adulti, anziani); 
famiglie;  
gruppi;  
attori del terzo/quarto 
settore; 
comunità. 

- n° soggetti “presi in 
carico”/popolazione residente (  
 
 
- n° dei nuclei familiari “presi in 
carico”/popolazione residente 
(famiglie anagrafiche):  
 
- n° azioni di promozione 
sociale-comunitaria e per 
tipologia di utenza; 
 
- n° assistenti sociali in servizio/ 
popolazione residente. 

Flusso 2011 
1783/…. 
Stock 2011 
1192/….. 
DATO NON 
RILEVABILE 
 
 
- zero 
 
 
 

- 20/ 55.655 ab. 
Circa 

 
 
 

La prestazione  è erogata in forma  
gratuita.  



Welfare d’accesso 
2) Segretariato 
sociale  

informazione sulle 
opportunità e risorse 
disponibili nel contesto 
della rete dei servizi 
sociali, sociosanitari e 
della comunità più in 
generale, prima  
accoglienza e lettura del 
bisogno,  iniziale 
consulenza alle persone 
e ai nuclei familiari che 
presentano difficoltà o 
problematiche di natura 
(psico) sociale,  
eventuale 
accompagnamento a 
successivi percorsi di 
aiuto. 

singole persone;  
nuclei famigliari; 
rappresentanti di gruppi/ 
associazioni/comunità. 

- n°  sportelli di segretariato 
sociale attivi/popolazione 
residente; 
- n° ore di apertura al pubblico 
/popolazione residente; (* 
l’attività di sportello al pubblico 
include anche l’attività di 
segretariato sociale 
professionale e non è 
attualmente scorporabile) 
- n°  soggetti (tipologia), nuclei 
familiari, rappresentanti di 
gruppi/associazioni/ comunità  
contattati);  
- n°  situazioni (tipologia) inviate  
ad ulteriori servizi  
 
- n° casi intercettati dal 
segretariato sociale / casi inseriti 
in cartella sociale  

- 17 sportelli/55.655 abitanti 
al 31/12/2011 
 
- 71 h. settimanali/ 55.655 
abitanti al 31/12/2011  
 
 
 
 
 
- DATO NON 
SISTEMATIZZATO 
 
 
- DATO NON 
SISTEMATIZZATO 
 
 
- DATO INCONGRUENTE 

La prestazione  è erogata 
in forma  gratuita. 



 

Servizi e 
prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 

al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 

Welfare 
d’accesso 
3) Pronto 
intervento 
sociale 

tempestiva presa in carico 
delle situazioni di fragilità 
sociale e collaterale 
predisposizione di forme 
temporanee e flessibili di 
intervento (e successiva 
definizione di un progetto 
assistenziale e/o 
educativo) o di adeguato 
accompagnamento ai 
servizi pure non di 
competenza del SSC. 

soggetti in situazione di 
fragilità psicosociale 
(minori, anziani, adulti con 
handicap, donne vittime di 
violenza, ecc,) che 
richiedono, in situazioni di 
emergenza assistenziale 
od educativa, una sollecita 
predisposizione di forme 
temporanee e flessibili di 
intervento o di adeguato 
accompagnamento ad altri 
servizi  

- n° di situazioni prese in carico; 
 
 
- tipo di situazioni (individuali o di 
nucleo sociale) prese in carico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tipologia di intervento realizzato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- n° di prese in carico tempestive / 
n° totale di prese in carico. 

- n. situazioni: 20 

 

6 nuclei in 
emergenza 
economica 

7 minori stranieri 
non accompagnati 

1 nucleo madre 
con figli vittima di 
violenza 
domestica 

6 interventi di 
assistenza 
economica 

7 accoglimenti in 
struttura per minori 
stranieri non-
accompagnati 

1 accoglimento 
centro anti-
violenza 

DATO NON 
CONGRUENTE 

 

 

La prestazione  è 
erogata in forma  
gratuita. 



Servizio di 
assistenza 
domiciliare e di 
inserimento 
sociale 

assistenza e cura della 
persona, aiuto domestico, 
cura dell’igiene individuale 
e delle condizioni abitative, 
valorizzazione delle 
capacità residue della 
persona/utente, sostegno 
alla socializzazione, 
consulenza al care giver, 
sostegno socio-educativo 
per minori in situazione di 
carenza 
genitoriale/famigliare, 
sostegno all'inserimento 
socio-lavorativo. 

soggetti non 
autosufficienti per i quali è 
ritenuto positivo dal lato 
esistenziale il 
mantenimento a domicilio; 
minori in situazione di 
carenza 
genitoriale/famigliare; 
soggetti in situazione di 
fragilità sociale. 

n° utenti  beneficiari  (SAD o ADI o 
Assistenza educativa)/rispettive 
fasce di popolazione residente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n° di persone in liste d’attesa per 
SAD e/o ADI; 
 
 

n° borse di inserimento socio-
lavorativo. 

- SAD: n. 303 
utenti beneficiari 
- ADI: n. 52 utenti 
beneficiari 
- SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI: 
n. 132  utenti 
beneficiari (dato di 
flusso) 
n. 94 utenti 
beneficiari (dato di 
stock) 
 
Il dato della 
popolazione 
residente distinta 
per fasce al 
31/12/2011 non è 
rilevabile 
 
- non è presente 
alcuna lista 
d’attesa SAD; 
  
- n. 4 borse attive  

 



 

Servizi e 
prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 

al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 

Servizi a 
carattere 

comunitario - 
semiresidenziali

accoglimento, temporaneo 
o permanente, in strutture 
semi-residenziali, 
assistenziali e/o educative, 
convenzionate-accreditate 
nel contesto del sistema 
dei servizi sociali e 
sociosanitari della regione 
di soggetti in condizione di 
fragilità personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali/familiari inadeguate, 
per i quali risulta 
impraticabile l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
esclusivamente a livello 
domiciliare e che 
comunque necessitano di 
esperienze di 
socializzazione in contesti 
professionalmente 
adeguati. 

soggetti in condizione di 
fragilità personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali/familiari inadeguate 
(portatori di handicap, 
anziani, minori, ecc) per i 
quali risulta impraticabile 
l'attuazione di prestazioni e 
servizi esclusivamente a 
livello domiciliare e che 
comunque necessitano di 
esperienze di 
socializzazione in contesti 
professionalmente 
adeguati. 

- n° strutture semi-
residenziali convenzionate-
accreditate per tipologia su 
totale strutture esistenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° strutture semi-residenziali per 
tipologia/entità rispettive fasce di 
popolazione residente; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- n. 5 Centro socio-
riabilitativi educativi 
facenti parte del 
Consorzio per 
l’Assistenza Medico-
Psico-Pedagogica 
(CAMPP) per i 
soggetti con disabilità 
su un totale di n. 2 
strutture presenti sul 
territorio (CAMPP e 
Piccolo Cotolengo di 
S. Maria La Longa) 
- n. 1 centro semi-
residenziale diurno 
presso la Casa di 
Riposo “V. Sarcinelli” 
di Cervignano del 
Friuli per anziani 
autosufficienti su un 
totale di n. 5 strutture 
presenti sul territorio 
 
- non è possibile 
rilevare il dato 
distinguendolo per 
fasce di popolazione 
residente al 
31/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servizi e 
prestazioni 

Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 
al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 
dell’utenza 

Servizi a 
carattere 

comunitario - 
semiresidenziali

  - n° di inserimenti in strutture 
semi-residenziali, per: 
- tipo di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
- tipo di soggetti coinvolti/entità 
rispettive fasce di popolazione 

 
 

 
 
 
 
 
- tipo di valutazione espressa 
(integrata o meno) 

- n. 61 inserimenti 
presso i CSRE del 
CAMPP ( di cui n. 8 
inseriti presso CSRE 
del CAMPP siti 
nell’ambito 
distrettuale 5.2) per 
soggetti con 
disabilità; 
 
- n. 2 inseriti presso il 
centro semi-
residenziale diurno 
presso la Casa di 
Riposo “V. Sarcinelli” 
di Cervignano del 
Friuli per anziani 
autosufficienti 
 
- per tutti i soggetti 
inseriti la valutazione 
è sempre espressa in 
forma integrata socio-
sanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizi e 
prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 

al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 

Servizi a 
carattere 
comunitario a 
ciclo 
residenziale  

accoglimento, temporaneo 
o permanente, in strutture 
residenziali  assistenziali 
e/o educative, 
convenzionate-accreditate 
nel contesto del sistema 
dei servizi sociali e 
sociosanitari della regione 
(ed eccezionalmente extra 
regione) di soggetti in 
condizione di fragilità 
personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali/familiari inadeguate, 
per i quali risulta 
assolutamente 
impraticabile l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità assistenziale 
od educativa. 

soggetti in condizione di 
fragilità personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da situazioni 
sociali/familiari inadeguate 
(portatori di handicap, 
anziani, minori, donne 
vittime di violenza, ecc) 
per i quali risulta 
assolutamente 
impraticabile l'attuazione 
di prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità assistenziale 
od educativa. 

 
- n° strutture 
convenzionate-
accreditate per 
tipologia su totale 
strutture esistenti 
- n° di inserimenti 
in strutture 
residenziali, per: 
- tipo di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tipo di soggetti 
coinvolti/entità 
rispettive fasce di 
popolazione 
 
- n° strutture per 
tipologia/entità 
rispettive fasce di 
popolazione 
residente 
 
 
- tipo di valutazione 
espressa (integrata 
o meno) 

AREA ANZIANI E DISABILI 
n. 5/5 strutture per anziani 
autosufficienti e non autosufficienti 
n. 2/2 strutture residenziali per disabili 
 
Territorio Ambito Distrettuale 
- n. inserimenti:(a. CdR”Sarcinelli di 
Cervignano” ps ospitate nel 2011 da 
rilevare successivamente,  
b. CdR di Aiello del Friuli n. 45 ps 
ospitate nel 2011, c. CdR “A.Desio” di 
Palmanova n. 80 ps. ospitate nel 2011, 
d. Residenza Polifunzionale per 
Anziani Ianus di Palmanova n. 17 ps. 
ospitate nel 2011, e.  CdR “Villa Rosa” 
di Cervignano del Friuli n. 23 ps. 
ospitate nel 2011) 
- n. inserimenti disabili 15 (f. “I Girasoli” 
del CAMPP n. 9 pazienti disabili ospitati 
nel 2011, g. “Il Piccolo Cotolengo di 
Don Orione” S.Maria La Longa n. 6 
pazienti disabili ospitati nel 2011) 
Territorio extra Ambito Distrettuale 
n. inserimenti 61 
 
 
 
non è possibile rilevare il dato 
distinguendolo per fasce di popolazione 
residente al 31/12/2011 
 
 
 
 
 
 
per tutti i soggetti inseriti la valutazione 
è sempre espressa in forma integrata 
socio-sanitaria. 

 

 
 



 

Servizi e 
prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 

al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 

Servizi a 
carattere 
comunitario 
a ciclo 
residenziale  

accoglimento, 
temporaneo o 
permanente, in 
strutture residenziali  
assistenziali e/o 
educative, 
convenzionate-
accreditate nel 
contesto del sistema 
dei servizi sociali e 
sociosanitari della 
regione (ed 
eccezionalmente extra 
regione) di soggetti in 
condizione di fragilità 
personale, di non 
autosufficienza o 
provenienti da 
situazioni 
sociali/familiari 
inadeguate, per i quali 
risulta assolutamente 
impraticabile 
l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità 
assistenziale od 
educativa. 

soggetti in condizione 
di fragilità personale, 
di non autosufficienza 
o provenienti da 
situazioni 
sociali/familiari 
inadeguate (portatori 
di handicap, anziani, 
minori, donne vittime 
di violenza, ecc) per i 
quali risulta 
assolutamente 
impraticabile 
l'attuazione di 
prestazioni e servizi 
alternativi alla 
residenzialità 
assistenziale od 
educativa. 

- n° strutture 
convenzionate-accreditate 
per tipologia su totale 
strutture esistenti sul 
territorio dell’Ambito 
 
- n° di inserimenti in 
strutture residenziali, per: 
- tipo di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tipo di soggetti 
coinvolti/entità rispettive 
fasce di popolazione 
- n° strutture per 
tipologia/entità rispettive 
fasce di popolazione 
residente 
- tipo di valutazione 
espressa (integrata o 
meno) 

AREA  MINORI E FAMIGLIA 
- n. 0/1 strutture residenziali per 

minori  
- n.0/1 strutture residenziale 

mamma-bambino) 
 
Territorio Ambito Distrettuale 
 
n°  2 utenti inseriti 
di cui  
0 minori in comunità assistenziale 
0 minori in comunità riabilitative 
1 minori comunità mamma-bambino 
1 madre in comunità mamma-   bambino 
 
Territorio extra Ambito Distrettuale 
n. 10 utenti inseriti 
di cui  
6 minori in comunità assistenziale 
0 minori in comunità riabilitative 
0 comunità mamma-bambino 
3 minori in centro anti-violenza 
1 madre in cento anti-violenza 
 
Territorio extra Regionale 
n. 9 utenti inseriti 
di cui  
2 minori in comunità assistenziale 
0 minori in comunità riabilitative 
4 minori in comunità mamma-bambino 
3 madri in comunità mamma-bambino 
 
- non è possibile rilevare il dato 
distinguendolo per fasce di popolazione 
residente al 31/12/2011 
 
- per tutti i soggetti inseriti la valutazione 
è sempre espressa in forma integrata 
socio-sanitaria. 

 



Servizi e 
prestazioni Funzioni Destinatari Indicatori Valore target 

al 31.12.2011* 

Condizione di 
compartecipazione 

dell’utenza 

Misure di 
sostegno e  
assistenza 
economica 

assegnazione di 
contributi economici 
correlati a diverse 
finalità (autonomia 
possibile e assistenza 
a lungo termine, 
promozione 
dell'autonomia di 
singoli o di nuclei 
familiari, ecc) 
comunque tendenti a 
favorire processi di 
autonomizzazione 
esistenziale e 
contestualizzati in più 
complessivi progetti di 
intervento socio-
assistenziale. 

soggetti che, per 
condizioni psico-
fisiche o socio-
economiche, 
necessitano di un 
intervento economico 
a sostegno e a 
promozione 
dell'autonomia 
personale e/o familiare 

n. di beneficiari individuati 
per condizione 
assistenziale e tipologia di 
intervento economico 
attuato (FAP, sostegno 
affitti, ecc..);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- n. di soggetti per i quali è 
stato possibile realizzare 
una progettualità più 
complessiva / totale 
beneficiari per tipologia di 
intervento. 

- n. beneficiari per tipologia di 
intervento economico: 
- F.A.P.: n. 176 ( di cui n. 60 A.P.A., n. 
2 A.P.A. + V.I., n. 91 C.A.F., n. 23 
S.V.I.); 
- Fondo Gravissimi: n. 27; 
- L. 431/98: n. 340   
- Fondo di Solidarietà Regionale: n. 
162 
- Assistenza economica: n. 255 
- Fondi ANMIL: 65 
- Fondi ENS: 2 
- Contributi Barriere Architettoniche: n. 
27 
- Interventi L. 41/96 trasporti 
individuali: n. 7 
- Contributi rimpatriati (ex ERMI): n. 4  
 
 

 

 


