Allegato C
Azioni e Budget di Parte Sociale e attribuzione al Comune di Firenze del Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza a valere sul
2016
Di cui assegnazione Piano Attuativo 2015
OBIETTIVO

Totale 2016

Coordinamento attività amministrativa e supporto
DN05_1 Affari generali - giuridico-amministrativo della Direzione Servizi
servizi sociali
Sociali. Sperimentazione Social Card. Gestione
del personale.
Programmazione economico-finanziaria della
DN05_2
Direzione Servizi Sociali. Attività finalizzate alla
Programmazione
concessione di assegni di maternità, ai nuclei
economica finanziaria
familiari numerosi e ai minori disabili.
DN06_1 Attività
amministrative minori,
inclusione sociale e
immigrazione

DN06_2 Promozione
sociale e sussidiarietà
DN06_3 Stranieri e
immigrazione

Gestione dei servizi d’accoglienza per minori
degli interventi educativi domiciliari per minori e
giovani e dei servizi destinati ad utenti in stato di
disagio ed emarginazione sociale (prima
assistenza, accoglienza, accoglienza invernale)

Servizio civile nazionale e regionale. Servizio
volontario europeo. Promozione del terzo settore.
Asilo Politico e Protezione Internazionale con il
Progetto SPRAR ed il Centro PACI. Interventi di
integrazione sociale per nuclei rom. Sportello
Immigrazione. Progetti a sostegno delle vittime di
tratta e sfruttamento.
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Attribuzione FSR

Attribuzione FNA

731.795,89

-

-

5.150,00

-

-

17.861.367,71

1.507.583,46

-

Rette inclusione
sociale
Accoglienza invernale
Rette minori
S.E.D. minori

48.289,58
1.086.913.60
122.096,77

78.839,91

-

-

8.243.376,89

-

-

250.283,51

DN06_4 Inclusione
sociale

Interventi per persone sottoposte ad esecuzione
penale o detenuti. Emergenze sociali e interventi
per non residenti. Area servizio sociale adulti e
politiche attive del lavoro. Area prevenzione
dipendenze e interventi web per adolescenti.

Presa in carico di minori e loro famiglie sottoposti
a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
Interventi, anche di emergenza, a sostegno di
DN06_5 Promozione
donne e minori vittime di violenza, maltrattamento
diritti e tutela minori
e abuso. Percorso Mamma Segreta. Gestione del
Centro Valery (accoglienza in emergenza h24 per
minori 0-18). Centro Affidi. Centro Adozioni.
Attività amministrativa interventi rivolti a persone
DN08_1 Organizzazione in stato di disagio socio-economico. Interventi per
Amministrativa
sostenere il benessere psico-fisico dell'anziano
Territoriale
autosufficiente. Sostegno alle associazioni di
volontariato e del terzo settore. Vacanze anziani.
Gestione degli interventi sociali e sociosanitari in
favore delle persone anziane e delle persone
disabili (servizi residenziali, semiresidenziali e
DN08_2 Attività
domiciliari, e relative prestazioni sociali
amministrativa anziani e
agevolate; trasporto disabili; interventi per il dopo
disabili
di noi; vacanze disabili; punto unico d’accesso al
percorso non autosufficienza; altri interventi in
favore di anziani e disabili)

3.039.367,84

78.194,95

Servizi per prevenzione
e inclusione area
dipendenze

78.194,95

364.455,37

-

-

4.289.746,65

184.265,07

-

Contributi vari

184.265,07

22.473.142,47

841.877,98

Servizi domiciliari per
anziani e disabili
Servizi vari per disabili
Fondo non
autosufficienza per rette
anziani e disabili e per
servizi domiciliari

Allegato C) Piano attuativo 2016: prima attuazione

3.923.420,98

111.456,30
730.421,68
3.923.420,98

DN08_3 Osservatorio
sociale e Sistema
Informativo

Attività per l’informatizzazione della Direzione
Servizi Sociali, sulla base delle indicazioni
tecniche della Direzione Sistemi Informativi, e per
la predisposizione di basi informative per la
conoscenza dei fenomeni sociali d’interesse, di
concerto con gli organismi istituzionali che
operano nello stesso settore o settori affini.

TOTALE
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18.329,14

-

-

57.105.571,87

2.611.921,46

3.923.420,98

