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Allegato n. 6 
         

SCHEDA PROGETTUALE N. 6 
 

 
MACRO-AREA DI INTERVENTO: 
 
( ) Relazioni familiari 
( ) Diritti dei minori 
() Persone anziane 
( ) Contrasto della povertà 
( ) Disabili  
( X) Avvio della riforma 
() Altro… 
 
  
LIVELLI ESSENZIALI 
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS) 
 
( X) Segretariato Sociale per informazioni e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari 
( X) Servizio Sociale professionale 
( ) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 
() Assistenza domiciliare 
( ) Strutture residenziali e semi residenziali per i soggetti con fragilità sociale 
( ) Centri di accoglienza residenziale o diurni a carattere comunitario 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Progetto Qualità 
• Il progetto è continuativo con cambiamenti   SI                  NO X 
• Il progetto è innovativo      SI     X           NO  
• Il progetto è integrato con la ASL                          SI                  NO X 
• Fonte di finanziamento      FONDI 328 

 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 

1. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 delle attività del Servizio Sociale dall’accoglienza 
alla presa in carico  

2. Analisi dei processi di lavoro e snellimento procedure all’interno del Servizio Sociale 
dall’accoglienza alla presa in carico 

3. Studio ed ottimizzazione dell’organizzazione interna al Servizio Sociale dall’accoglienza alla 
presa in carico 

4. Realizzazione del Manuale sulla Qualità del Servizio Sociale 
 
 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO (tipologia , numero dei destinatari) 
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Destinatari diretti: Tutti gli operatori del Servizio Sociale 
Destinatari indiretti: Gli utenti ed i referenti istituzionali (Presidenza e Direzione del Municipio 19) 
 
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI e/o DELLE ATTIVITA’  
Analisi dei bisogni e della situazione organizzativa (flussi, processi e procedure di lavoro)  del 
Servizio Sociale  
Progettazione degli interventi previsti dai protocolli per la certificazione di qualità 
Formazione degli operatori del servizio sociale  
Sperimentazione delle attività 
Creazione dell’Area della Qualità (audit interni) e definizione di responsabilità e ruoli 
Verifica a medio e lungo termine e valutazione finale delle attività programmate 
Realizzazione del Manuale sulla qualità 
Certificazione di qualità 
Monitoraggio e valutazione dell’efficacia ed efficienza del progetto e sostenibilità nel triennio 
 

 
DURATA DEL PROGETTO E REGOLAMENTAZIONE:  
Durata di validità del Piano Sociale Municipale condizionata alla verifica annuale della disponibilità 
economica e dell’efficacia ed efficienza del progetto stesso.  
 
ENTE GESTORE: 
organismo vincitore 
 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI coinvolte per lo svolgimento del progetto  
 
Municipio: Tutti gli operatori del Servizio Sociale e tra questi quattro, in qualità di Audit interni, 
costituiranno l’ Area “Qualità” all’interno dell’Ufficio di Piano con compiti di monitoraggio, gestione 
e valutazione dei processi avviati con il progetto e mantenimento nel triennio dei risultati ottenuti. 
 
Organismo gestore: esperti per la certificazione di qualità 
 
RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI: 
 
Materiali di consumo e quanto necessario per ottenere e mantenere la certificazione di qualità 
 
 
LOCALIZZAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITÀ: 
 
Servizio Sociale  
 
COSTO DEL PROGETTO: 

 
20.000 € l’anno 
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