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1. COMITATO DEI SINDACI 
Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario è l’organismo istituzionale, deputato 
all’approvazione del Piano di Zona e del Bilancio di distretto. 
E'composto dai Sindaci dei Comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa, Leni e dal Capo Distretto 
ASP n. 5 – Lipari. 
Ha il compito di programmare le Conferenze di Servizio per informare il territorio sulle iniziative 
adottate e da adottare per favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali sia nella 
fase di redazione del Piano di Zona, sia nella successiva fase di gestione e verifica dello stesso. 
 
Il Comitato dei Sindaci si è riunito secondo il seguente calendario: 
15 novembre 2019  
18 febbraio 2020  
 

- 21 febbraio 2019 
- 5 novembre 2019 
- 24 febbraio 2020  

 
  
 
La 1° Conferenza di Servizio si è svolta il 21 novembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ed ha avuto, tra gli obiettivi, quello di informare la cittadinanza sul nuovo processo in corso, di 
fare il resoconto delle attività rese nel corso del triennio precedente e di programmare i lavori 
del tavolo di concertazione distrettuale. 
Questi ultimi sono stati articolati in laboratori tematici nei quali sono stati discussi i bisogni 
relativi alle seguenti aree: 
• AREA ANZIANI  
• AREA FAMIGLIA E MINORI  
• AREA DISABILI  
• AREA GIOVANI E DIPENDENZE  
• AREA POVERTÀ E IMMIGRATI  
 
Il Comitato dei Sindaci, dopo attenta analisi dei dati emersi e valutazione delle esigenze 
evidenziate ha individuato, nell'ambito del Libro dei Sogni, le priorità e le azioni da attivare 
mediante il Piano di zona 2019-2020. 
Nella seduta del 24 febbraio 2020 il Comitato dei Sindaci ha approvato le azioni progettuali del 
Piano di Zona 2019-2020 ed il Bilancio di Distretto. 
 
Gruppo Piano 
Il Gruppo piano, struttura tecnica di riferimento per i Comuni che compongono il Distretto socio-
sanitario, è preposto all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del Piano 
di Zona, nonché al monitoraggio ed alla valutazione delle azioni progettuali. In particolare, esso: 
- predispone la relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali 
(Domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello 
distrettuale (Offerta); 
- definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale; 
- provvede alla gestione ed al coordinamento del tavolo di concertazione distrettuale; 
- predispone il Bilancio di distretto, sulla base dei singoli Piani Finanziari redatti dai Comuni 
appartenenti ad ogni Distretto socio-sanitario integrati con il Piano Finanziario dell’ASP (ex 
AUSL); 
- redige il Piano di Zona sugli indirizzi forniti dal Comitato dei Sindaci. 
Il gruppo piano del Distretto socio sanitario n. 25 si riunisce previo invito scritto a firma del 
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coordinatore. Nell'invito vengono elencati gli argomenti l'ordine del giorno. Il referente del 
Comune capofila stila il verbale della seduta. Il Gruppo Piano è dotato di un Regolamento: in atto 
le modalità di organizzazione sono improntate alla massima partecipazione e condivisione delle 
decisioni e delle attività.  
Il gruppo piano è costituito dai seguenti componenti: 
– Coordinatore Gruppo Piano Comune Capofila Lipari: Claudia Schilirò 
– Referente Comune di Lipari  (A.S.): Claudia Schilirò 
– Referente Comune di S. Marina Salina(amministrativo): Antonio Cuzzupia 
– Referente Comune di Malfa (amministrativo): Antonio Privitera 
– Referente Comune di Leni (amministrativo): Gabriella Mirabito  
– Referente ASP Messina: Giulia Perfetto 
– Referente I. Comprensivo Lipari I : Esmeralda Foti  

Referente I. Comprensivo Lipari S. Lucia Maria Donzì  
– Referente Ministero di Giustizia (UEPE): Luigia Pedicone 
– Referente Dipartimento Giustizia Minorile: Maria Palella 
– Referente Associazioni di Volontariato: Salvatore Naso 
 
Il Gruppo Piano Distrettuale si è riunito secondo il seguente calendario:   
 
- 05 febbraio 2019  
- 26 febbraio 2019  
- 09 aprile 2019 
- 20 novembre 2019 
- 05 febbraio 2020 

 
 

Nel corso delle sedute il Gruppo Piano ha approntato la relazione sociale e le azioni progettuali, 
sulla base delle indicazioni emerse durante i tavoli tematici e dagli indirizzi del Comitato dei 
Sindaci.  
Si precisa che, nonostante il cospicuo numero di referenti di cui è costituito il gruppo piano, le 
riunioni risultano essere partecipate solo da un numero esiguo di referenti, si ritiene che il 
motivo possa essere legato a particolari fattori di insularità che non sempre consentono il 
raggiungimento della sede del Comune Capofila. 
 
Gruppo Ristretto 
Il Gruppo Ristretto di Lavoro è composto dal Coordinatore, dai referenti tecnici (assistente 
sociale comune capofila ed assistente sociale ASP e dal referente delle associazioni di 
volontariato. Lo stesso si è riunito più volte per la definizione delle schede progettuali.  
 
Le Conferenze di Servizio 
La prima Conferenza dei Servizi si è svolta giorno 21 novembre 2019, presso la sede del Palazzo 
Municipale di Lipari, capofila del distretto, per la presentazione del percorso di 
programmazione relativa alla redazione del Piano di Zona 2018/2019 e per definire il 
calendario dei tavoli tematici.   
La seconda Conferenza dei Servizi, si è tenuta in data 02 marzo 2020 per la presentazione del 
Piano di Zona alla cittadinanza. 
 
La concertazione con altri enti e il Terzo settore 
Gli enti terzi  hanno contribuito alla formazione del Piano di Zona fornendo i dati richiesti per la 
compilazione del formulario della relazione sociale.  
Il terzo settore e il volontariato sono stati coinvolti a partecipare alle conferenze dei servizi e ai 
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tavoli tematici attraverso comunicati stampa. Il terzo settore e le associazioni hanno fornito utili 
informazioni relative all'analisi dei bisogni del territorio nelle diverse aree tematiche, 
orientando alcune scelte progettuali.  
Il coinvolgimento dei cittadini 
La cittadinanza è stata informata tramite comunicati stampa, avvisi in bacheca e informazioni 
tramite il sito istituzionale del comune capofila e tramite avvisi inoltrati ai comuni del distretto. 
E’ stata data la più ampia informazione in merito alle attività rese, anche mediante la 
realizzazione di incontri-dibattiti su tematiche quali dipendenze, povertà, famiglie, minori e 
giovani, disabilità etc.  
 
L’Accordo di programma 
 In seguito all’approvazione del Piano di Zona e della presentazione dello stesso nella seconda 
conferenza di servizi, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma da parte dei Sindaci del 
Distretto e dell’ASP Messina. 
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Distretto Socio-sanitario n. 25 
delle Isole Eolie (ME) 

Piano di Zona 2018/2019 
 

Relazione sociale 
 
 
PREMESSA 
La Relazione Sociale, oltre ad essere il documento preliminare alla elaborazione del Piano di 
Zona, costituisce indubbiamente un’importante fonte di informazione sulla situazione sociale del 
nostro territorio, necessaria per orientare le scelte di indirizzo politico – gestionale verso gli 
interventi più utili in risposta ai bisogni della società. 
In tale intento si è cercato di redigere il presente documento con l’impegno ed il coinvolgimento 
professionale dei funzionari referenti dei comuni dell’area distrettuale e dell’ASP e il referente 
delle Associazioni di Volontariato. 
La presente relazione è parte integrante del Piano di Zona 2018/2019, ai sensi dell’art. 19 della 
legge 328/2000 e rappresenta lo strumento attraverso il quale i Comuni appartenenti al 
Distretto socio-sanitario n. 25 delle Isole Eolie propongono, in collaborazione con un 
partenariato allargato (ASP, Terzo Settore, enti terzi ecc.), una serie di interventi ed azioni sociali 
a favore della collettività. 
Lipari è l’Ente capofila del suddetto Distretto che comprende, oltre a quello di Lipari, i Comuni di 
Santa Marina Salina, Malfa e Leni. 
 
IL TERRITORIO 
 
Geograficamente, il distretto, che abbraccia i quattro Comuni dell’arcipelago delle Isole Eolie 
(Lipari, S. Marina Salina, Malfa e Leni), si trova nel settore orientale del Tirreno meridionale, a 
Nord della Sicilia e occupa una superficie di 114,7 Kmq. 
 

Isola Superficie in Km2 

Lipari 37,3 

Salina 26,4 

Vulcano 20,9 

Stromboli 12,2 

Filicudi 9,5 

Alicudi 5,1 

Panarea 3,3 

 
Le isole, in ordine di grandezza, sono: Lipari (37.3 Km2), Salina (26.4 Km2), Vulcano (20.9 Km2), 
Stromboli (12.2 Km2), Filicudi (9.5 Km2), Alicudi (5.1 Km2) e Panarea (3.3 Km2). 
Lipari, Salina e Vulcano sono le più centrali e le più prossime tra loro, mentre più isolate e 
distanti si trovano Panarea e Stromboli (in direzione NE) e Filicudi e Alicudi (in direzione W). 
Stromboli, la più settentrionale e orientale, dista 55 km da Capo Vaticano (Calabria); Vulcano, la 
più meridionale, si trova a 20 Km da Capo Calavà (Sicilia). 
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SEZIONE I – DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
 
La popolazione del Distretto socio-sanitario n. 25 delle Isole Eolie è costituita da 15.375 abitanti  
e vive su un territorio di 114,70 Kmq, con una densità abitativa media (Rapporto tra popolazione 
residente e superficie territoriale ) di 134,05 abitanti per Kmq. 
- Superficie              114,70 Kmq 
- Densità abitativa    134,05 
 

1.1. Indicatori 
 

Trend popolazione residente distrettuale negli ultimi 5 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 

Comune 

Popolazione 
residente 

Anno 2015 
(dati ISTAT) 

Popolazione 
residente 

Anno 2019 
(dati ISTAT) 

Lipari 12.634 12.821 

S. M. Salina 925 884 

Malfa 985 1.008 

Leni 686 706 

Totali 15.230 15.419 

 
 

Popolazione distrettuale  suddivisa per genere (m/f) negli ultimi 5 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 
 ANNO 2015 2019 

COMUNE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Lipari 6435 6199 6553 6268 

S.M.Salina 495 430 473 411 

Malfa 502 483 507 501 
Leni 349 337 363 343 

Totali 7781 7449 7896 7523 

 
Popolazione distrettuale residente negli ultimi 5 anni 0-14 anni 

(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 
 

Comune 

Popolazione 
0-14 

Anno 2015 
(dati ISTAT) 

Popolazione 
0-14 

Anno 2019 
(dati ISTAT) 

Lipari 1566 1581 

S. M.Salina 89 85 

Malfa 133 141 

Leni 77 85 

Totali 1863 1892 

 
 

http://www.demo.istat.it/
http://www.demo.istat.it/
http://www.demo.istat.it/
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Popolazione distrettuale residente negli ultimi 5 anni 15-64 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 

Comune 

Popolazione 
15-64 anni 
Anno 2015 

(dati ISTAT) 

Popolazione 
15-64 anni 
Anno 2019 

(dati ISTAT) 

Lipari 6983 8738 

S. M.Salina 493 604 

Malfa 552 671 

Leni 360 459 

Totali 8388 10472 
 

Popolazione distrettuale residente negli ultimi 5 anni  >65 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 

Comune 

Popolazione 
>65 anni 

Anno 2015 
(dati ISTAT) 

Popolazione 
>65 anni 

Anno 2019 
(dati ISTAT) 

Lipari 2249 2502 

S. M.Salina 181 122 

Malfa 167 118 

Leni 146 100 

Totali 2743 2842 
 

Popolazione distrettuale residente negli ultimi 5  anni  65-74 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 

Comune 

Popolazione 
65-74 anni 
Anno 2015 

(dati ISTAT) 

Popolazione 
65-74 anni 
Anno 2019 

(dati ISTAT) 

Lipari 1207 1369 

S. M.Salina 96 114 

Malfa 98 126 

Leni 71 76 

Totali 1472 1685 
 

Popolazione distrettuale residente negli ultimi 5 anni  > 75 anni  
(Fonte ISTAT: www.demo.istat.it) 

 

Comune Popolazione 
>75 anni 

Anno 2015 
(dati ISTAT) 

Popolazione 
>75 anni 

Anno 2019 
(dati ISTAT) 

Lipari 1042 1133 

S. M.Salina 85 81 

Malfa 69 70 

Leni 75 86 

Totali 1271 1370 

 

http://www.demo.istat.it/
http://www.demo.istat.it/
http://www.demo.istat.it/
http://www.demo.istat.it/
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Principali indicatori demografici del Distretto 
 

ANNO 2018 
Indice di dipendenza*  47    [Italia=43 – Sicilia=53] 
Indice di vecchiaia**  161 [Italia=173 - Sicilia=153] 
Età media  N.P.[Italia=45 – Sicilia=44] 
Tasso di natalità Agg. 2018 
Lipari  
S.M. Salina 
Malfa 
Leni 

 
7,72 
4.48 
15.39 
13.06 
[Italia=7,2 - Sicilia=8] 
 

Tasso di mortalità Agg. 2018 
Lipari  
S.M. Salina 
Malfa 
Leni 
 
 

 
8,42 
11,22 
7,17 
11,50 
[Italia = 10,46 - Sicilia=10,34] 

* 100

64Pop15

65Pop14Pop
ID 




  

** 100

14Pop

65Pop
IV 
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Numero famiglie residenti nel distretto negli ultimi 5 anni 
Fonte: Anagrafe Comuni 

Dati al 31.12.2018 
 

N. FAMIGLIE 
2018 
2014                                                                                                                         

Lipari S. Marina Malfa Leni Totale 

6476 
6496 

486 
509 

497 
511 

315 
326 

7774 
7842 

 
Media componenti nucleo familiare (anno 2019) 
Lipari 
S.M.Salina 
Leni 
Malfa 

 
1,98 
1,82 
2,24 
2,03 

Numero di convivenze (anno 2019) 
Lipari 
S.M.Salina 
Leni 
Malfa 
 

 
 

N. famiglie senza nuclei (persone sole, due fratelli/sorelle, un genitore 
con figlio separato/divorziato o vedovo, ecc.) 

N.P. 

N. famiglie con un nucleo senza altri membri aggregati N.P. 

N. famiglie con un nucleo ed altri membri aggregati N.P. 

N. famiglie con due o più nuclei N.P. 

“N.P.” sta per dato “non pervenuto”. 
 
 
1.2 Analisi ragionata delle dinamiche demografiche  
La popolazione distrettuale negli ultimi 5 anni mostra un tasso di incremento  costante rispetto 
al dato presentato dalle regioni del Sud e delle Isole, dove negli ultimi anni si registrano 
incrementi lievi e diversi tra loro su base regionale.  Al contrario, rispetto alle tendenze degli 
scorsi quinquenni i maggiori incrementi di popolazione che si rilevano, comunque nei Comuni 
delle regioni del Centro-Nord sono anch’essi modesti.  
Per quanto riguarda la struttura della popolazione distrettuale, l’indice di vecchiaia che 
rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, nel territorio del D25 è più alto sia 
rispetto al dato nazionale che rispetto a quello regionale. E comunque l’incremento della 
popolazione in età anziana e la concomitante riduzione di quella in età giovanile sono processi 
che si protraggono ormai da diversi decenni anche nel territorio distrettuale, in linea con quanto 
avviene in tutti i Paesi avanzati. 
Per quanto concerne l’Indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed 
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 
anni) nell’area distrettuale è più basso rispetto al dato nazionale e regionale. 
Relativamente ai tassi di natalità e mortalità, questi non sono molto adatti ad essere raffrontati 
con il dato nazionale e regionale in quanto la popolazione distrettuale è numericamente 
contenuta e pertanto la natalità e la mortalità in termini percentuali si modificano sensibilmente 
anche in funzione di contenute variazioni in termini reali. 
 
Per quanto riguarda le dinamiche familiari, anche nell’area distrettuale la composizione della 
famiglia si è molto modificata negli ultimi anni.  
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Nel tempo si osserva, quindi, un aumento del numero delle famiglie, che sono però sempre più 
“strette”. 
 
SEZIONE II – AREA POVERTA’ 
 
2.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 

Distretto Socio-Sanitario D25 Dato Fonte 

N. di richieste per assistenza economica 
Anno 2018 
 

0 Servizio sociale 
professionale 

Comuni 
N. di richieste per sostegno abitativo 
Anno 2018 
 

0 Servizio sociale 
professionale 

comuni 
N. di senza fissa dimora presenti nel distretto 
Anno 2018 
 

1 Servizio sociale 
professionale comuni 

Residenti in stato di disoccupazione, per genere, 
nel distretto e per singoli comuni.  
Anno 2018 
 

N.P. Centro per 
l’impiego 

Tasso di disoccupazione, per genere, nel 
distretto  % 
Anno 2018 
 

N.P. Centro per 
l’impiego 

Residenti in stato di disoccupazione, nel distretto 
Anno 2018 
 

N.P. Centro per 
l’impiego 

Tasso di disoccupazione distrettuale.  
Anno 2018 
 

N.P. 
 
 

Centro per 
l’impiego 
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INDICATORI DELL’OFFERTA SOCIALE  
 
A) Le strutture 
N. di strutture presenti (attive) nel distretto, per tipologia, ricettività e localizzazione 
(residenziale o semiresidenziale) 
Nessuna 

 
 
B)Servizi, interventi e prestazioni 

Distretto Socio-Sanitario D25 Anno 2018 Fonte 

N. di soggetti che hanno usufruito di 
una assistenza economica per 
tipologia. 

 Servizio sociale 
professionale 

Assistenza Economica Continuativa 0 
 
 

Servizio sociale 
professionale 

Tirocinio lavorativo  4 Servizio sociale 
professionale 

Assistenza Economica Straordinaria 
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Servizio sociale 
professionale 

Sussidio Regionale Straordinario 0 Servizio sociale 
professionale 

N. di soggetti che hanno usufruito di 
una assistenza economica per fonte di 
finanziamento. 

 Servizio sociale 
professionale 

Bilancio Comunale 14  
Bilancio Regionale -  
N. di soggetti che hanno usufruito di un  
sostegno abitativo 

1 Servizio sociale 
professionale 

N. di servizi territoriali centralizzati per 
tipologia, utenza e fonte di finanziamento 
(pronto intervento sociale, segretariato 
sociale, sostegno per l’inserimento socio-
lavorativo, ecc.) 

Segretariato Sociale 
Persone o famiglie 
multiproblematiche, indigenti. 
 
 

Servizio sociale 
professionale 

Altri progetti e interventi attivati 
nell’area di riferimento, suddivisi per 
tipologia e target, attivati con altre fonti 
di finanziamento ( APQ, FSE, etc.) negli 
ultimi tre anni. 

 
- 

Enti locali, ASP 
(EX AUSL), altri 
Enti 
Pubblici, Terzo 
Settore, 
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2.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
 
La domanda di interventi di contrasto alla povertà nell’area distrettuale è in costante crescita e 
proviene da diversi nuclei familiari in cui lo stato di disoccupazione dei componenti ed in 
particolare del capofamiglia, se unica persona in grado di lavorare, rappresenta l’ingresso nello 
stato di povertà o un aggravamento dello stesso. L’assenza di reddito può tradursi in taglio delle 
utenze domestiche, difficoltà nel pagamento del canone di affitto e talvolta mancanza di liquidità 
per l’acquisizione di generi alimentari, situazioni che aggravano lo stato di prostrazione psico-
fisica del disoccupato in cerca di lavoro e di esclusione dell’intero nucleo dal contesto sociale 
consueto. Infatti si rileva che la causa per cui viene maggiormente richiesta l’assistenza 
economica da parte delle famiglie è proprio la mancanza o la precarietà dell’occupazione 
lavorativa. Va segnalata, inoltre, la situazione di disagio economico in cui versano molte donne 
separate, vedove o divorziate, con figli a carico, prive di reddito, con scarsa scolarità, inoccupate 
e non in possesso di qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro. Infine, anche 
nell’area distrettuale, seppure ancora in numero contenuto, vi sono soggetti o nuclei familiari 
che versano in povertà estrema senza un alloggio adeguato. 
La condizione di povertà nell’area distrettuale pertanto riguarda fasce eterogenee di popolazione 
per provenienza geografica, condizione fisica, età, livello culturale, etc.  
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei soggetti dai quali proviene la domanda di 
intervento di contrasto alla povertà: 

 GLI ESPULSI DALL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA, 
 LE FAMIGLIE MONOREDDITO, 
 LE RAGAZZE MADRI, 
 LE VEDOVE ECONOMICAMENTE NON AUTONOME, 
 I GIOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE, PROVENIENTI DA FAMIGLIE MONOREDDITO, 
 I MINORI SOTTOPOSTI ALL’ASSISTENZA GIURIDICA QUANDO DIVENTANO MAGGIORENNI, 
 I MALATI E/ DISABILI 
 I TOSSICODIPENDENTI,  
 I DIPENDENTI DAL GIOCO. 

Per quanto riguarda gli interventi già attivi, tutti i Comuni del DSS 25 delle Isole Eolie 
dispongono di appositi regolamenti per l’erogazione di contributi di natura economica per 
contrastare le povertà materiali. 
Infatti, evidenziato come lo svolgimento di un’attività di utilità civica, oltre a rappresentare una 
forma d’integrazione del reddito, costituisca un’opportunità per valorizzare le capacità 
individuali, il senso di autostima, l’autonomia della persona nonché per potenziare forme attive 
di assunzione di responsabilità e di partecipazione allo sviluppo comunitario. 
Negli altri Comuni distrettuali il sostegno economico ha mantenuto carattere tradizionale di 
erogazione in denaro sotto forma di contributo straordinario per fronteggiare emergenze 
momentanee. 
In ogni caso  i contributi  erogati dalle amministrazione comunali non sono certo risolutivi delle 
problematiche che determinano la richiesta di sostegno economico da parte delle famiglie che si 
rivolgono al servizio sociale. 
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SEZIONE III – AREA ANZIANI 
 
3.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 
 

Distretto Socio-Sanitario D25 2018 Fonte 

 
N. di richieste per ricovero presso strutture 

residenziali (Case di riposo, etc.) 
4 RSA 

8 
Casa di Riposo 

 

ASP (EX AUSL) Servizio sociale 
professionale 

N. richieste servizi semi-residenziali (centri 
diurni, centro socio-riabilitativi…) 

120 Centro sociale comunale 
 

N. richieste di interventi a carattere 
domiciliare (SAD, ADI, Telesoccorso…) 

123 ADI e 55 
SAD  

 

ASP (EX AUSL) Servizio sociale 
Professionale 

N. domande di regolarizzazione assistenti 
familiari straniere 

N.P. Assessorato regionale del 
Lavoro/ 

Dipartimento Lavoro/Servizio 
Immigrazione 

N. richieste di indennità di 
accompagnamento ad anziani invalidi > 65 

anni 

N.P. ASP (EX AUSL) Inps 
competente per 

Territorio 

N. richieste di buono socio-sanitario per 
anziani > 65 anni (buono sociale) 

19 Servizio sociale 
Professionale 
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3.2 INDICATORI DELL’OFFERTA SOCIALE 
 
A) Le strutture 
N. di strutture residenziali presenti e attive nel distretto, per tipologia e ricettività 
N. 1 Casa di Riposo nell’isola di Salina 
Casa di Riposo “Maria SS. Del terzito”. 
Convenzionata. 
Ricettività totale: 30 posti 
N. di strutture semiresidenziali presenti e attive nel distretto, per tipologia e ricettività 
N. 1 Centro di riabilitazione psico-motoria di Canneto (ASP n. 5) 
Attività riabilitativa motoria. 
 
N. 4 Centri Sociali per Anziani:  Lipari, Pianoconte, Quattropani e Canneto 
Attività socio-ricreative e culturali. 
 
 

B)Servizi, interventi e prestazioni 
Distretto Socio – Sanitario D25 2018 FONTE 

 
N. di persone che hanno usufruito di 
interventi a carattere domiciliare 
(SAD, 
ADI, Telesoccorso…) 

N.P. ASP (EX AUSL) 
Servizio sociale 
Professionale 

N. assistenti familiari straniere 
regolarizzate 

N.P. Assessorato 
regionale del 
Lavoro 

N. di indennità di accompagnamento 
riconosciute ad anziani invalidi > 65 
anni 

N.P. Inps  

N. di buono socio-sanitario erogati 
per anziani > 65 anni (buono sociale) 

0 (a causa 
sospensione 
finanziamento) 

Servizio sociale 
Professionale 

Altri progetti e interventi attivati 
nell’area di riferimento, suddivisi per 
tipologia e target, attivati con altre 
fonti di finanziamento (APQ, FSE, 
Programmi di Iniziativa Comunitaria,  
1)Progetti di integrazione lavorativa 
anziani nel Comune di Lipari ; 
 
2) Trasporto gratuito 
   

 
 
 
- 
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Enti locali, ASP 
(EX AUSL), altri 
EntiPubblici, 
Terzo Settore, 
Enti Terzi… 
 
Servizio sociale 
professionale 
 
Servizio sociale 
professionale 
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3.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  

 
Nel territorio distrettuale i soggetti ultrasessantacinquenni sono portatori di un disagio sociale 
che rappresenta uno dei maggiori problemi per gli anziani: solitudine, difficoltà alla mobilità sul 
territorio, necessità di cure mediche e di assistenza al domicilio di vario genere sono bisogni 
emergenti in tutte le isole del Distretto. 
A livello di servizi e spazi per favorire l’integrazione sociale, nell’isola di Lipari esistono 3 Centri 
per Anziani stabilmente frequentati. Inoltre il Comune capofila ormai da diversi anni garantisce 
l’integrazione lavorativa degli anziani, un intervento assistenziale che consiste nel loro impiego 
in attività socialmente utili a carattere socializzante. 
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SEZIONE IV - AREA DIPENDENZE 
 
4.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 
N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e per genere  
(dati Ser.T. - distretto di Milazzo anno 2018) 
 
ETA’ TOSSICODIPENDENTI MASCHI FEMMINE 

15-19 N.P. N.P. N.P. 
20-24 N.P. N.P. N.P. 
25-29 N.P. N.P. N.P. 
30-34 N.P. N.P. N.P. 
35-39 N.P. N.P. N.P. 
>39 N.P. N.P. N.P. 
TOTALE - - - 
 

ETA’ ALCOLDIPENDENTI MASCHI FEMMINE 

< 19 N.P. N.P. N.P. 
20-29 N.P. N.P. N.P. 
30-39 N.P. N.P. N.P. 
40-49 N.P. N.P. N.P. 
50-59 N.P. N.P. N.P. 
>60 N.P. N.P. N.P. 
TOTALE - - - 
 

                                    N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio 
TITOLO DI STUDIO TOSSICODIPENDENTI 
Licenza Elementare N.P. 
Licenza Media N.P. 
Maturità N.P. 
Laurea N.P. 
TOTALE - 

 
 

TITOLO DI STUDIO ALCOLDIPENDENTI 
Licenza Elementare N.P. 
Licenza Media N.P. 
Maturità N.P. 
Laurea N.P. 
Non risponde N.P. 
TOTALE - 

 

                                   N. utenti in carico ai Sert per condizione occupazionale 
ATTIVITA’ LAVORATIVA TOSSICODIPENDENTI 
Operaio generico N.P. 
Impiegato N.P. 
Commerciante N.P. 
Pensionato N.P. 
Disoccupato N.P. 
TOTALE - 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA ALCOLDIPENDENTI 
Operaio  N.P. 
Impiegato N.P. 
Disoccupato N.P. 
TOTALE - 

 
N. utenti in carico ai Sert per forme di dipendenza 
 

TOSSICODIPENDENTI ALCOLDIPENDENTI TOTALE 

N.P. N.P. N.P. 
 

 

N. utenti immigrati in carico ai 
SERT  
 

N.P. A.2018 

N. casi infezioni HIV N.P. A. 2018 

 
4.2 INDICATORI DELL’OFFERTA  SOCIALE 
 

Indicatore  
Periodo di 
riferimento 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  per tipologia 
(comunità terapeutiche, di pronta accoglienza…)  e ricettività 

- 2018 

N. di strutture di accoglienza/ricovero per malati di AIDS  - 2018 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di riferimento, 
suddivisi per tipologia e target 

- Ultimi 3 anni 

 

4.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
Il dato della dipendenza patologica in sede distrettuale può essere misurato ricorrendo ai dati 
forniti dal SERT di Milazzo. 
Tuttavia, a livello distrettuale, il rischio, l’uso o la dipendenza da sostanze psicoattive, così come 
le altre forme di dipendenza, non sono riconducibili alle sole unità che si sono rivolte al Sert in 
quanto trattassi di servizio sanitario non presente in loco e pertanto molti decidono di non 
rivolgersi allo stesso.   
Ciò che è certo che vi è un sempre maggior numero di soggetti con dipendenze patologiche che si 
rivolgono al servizio sociale professionale del Comune capofila. 
In particolare, in ambito distrettuale si evidenziano nuove e preoccupanti forme di dipendenza, 
quali: 
-Il gioco d’azzardo patologico (gambling) 
- Dipendenza da sostanze psicotrope. 
Ad ogni modo, la domanda espressa di intervento terapeutico che perviene ai servizi, rimane 
ancora, prevalentemente, caratterizzata da disturbi da sostanze d’abuso e da alcool; in 
particolare prevale ancora come sostanza principale d’abuso, l’alcool ed i cannabinoidi. 
Dal canto dell’offerta, a livello distrettuale si riscontra una carenza totale di servizi e strutture 
per la prese in carico dei soggetti affetti da dipendenza patologiche. 
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SEZIONE V - AREA DISABILI 
5.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 
 

Indicatore FONTE PERIODO 
 
 

N. richieste ricovero presso 
strutture residenziali  

Servizio sociale 
professionale 

2017 
 
- 

N. richieste servizi semi-
residenziali (il dato si riferisce 
al Centro di riabilitazione di 
Canneto) 

ASP (EX AUSL) - 
Servizio sociale 
professionale 

 
2017 

30 
 

N. richieste di interventi a 
carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Teleassistenza…) 
N.B. La SAD è rivolta 
prevalentemente  agli anziani 

Servizio sociale 
professionale 

 
2017 

 
- 

N. richieste di assegno di 
accompagnamento nel 
distretto 

ASP (EX AUSL) – 
Inps competente 
per territorio 

2017 N.P. 

N. richieste di buono socio 
sanitario per disabili 

Servizio sociale 
professionale 

- Beneficio 
sospeso 

Alunni disabili iscritti nelle 
scuole materne 

CSA – Ufficio 
scolastico 
provinciale 

2017  
Vedi sotto 

Alunni disabili iscritti nelle 
scuole elementari 

CSA – Ufficio 
scolastico 
provinciale 

2017 Vedi sotto 

Alunni disabili iscritti nelle 
scuole medie 

CSA – Ufficio 
scolastico 
provinciale 

2017 Vedi sotto 

Alunni disabili iscritti nelle 
scuole  superiori 

CSA – Ufficio 
scolastico 
provinciale 

2017 Vedi sotto 

Iscritti al collocamento mirato 
(legge 68/99), per livello di 
invalidità, nel distretto  
N.B. Non si conosce il livello di 
invalidità 

Centri per l’impiego 

2017  
N.P. 

Numero di persone con disagio 
mentale seguiti dai servizi 
attivati dal distretto. 

 
Dipartimento salute 
mentale 
dell’ASP (EX AUSL) 
 
Neuropschiatria 
infantile 
 
 

 
2017 
2008 
 
 
2012 

 
311 
99 
 
 
18 

Altro… (informazioni utili ad 
approfondire  i bisogni 
dell’area di riferimento 

Eventuali ricerche, 
focus group, 
tavoli tematici  

Ultimi 3 
anni 
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5.2 INDICATORI DELL’OFFERTA SOCIALE  
 
A) Le strutture 
 
N. di strutture residenziali presenti e attive nel distretto,  per tipologia e ricettività 
Non esistono strutture. 
 
N. di strutture semiresidenziali presenti e attive nel distretto, per tipologia e ricettività 
Centro di riabilitazione psico-motoria – ASP ME  – Centro di riabilitazione psico-motoria privata-
convenzionata 
 

B)  Servizi, interventi e prestazioni 
 

Indicatore Fonte Anno  

N. di persone che hanno 
usufruito di interventi a 
carattere domiciliare (SAD, 
ADI, Teleassistenza…) 

ASP (EX AUSL) – 
Servizio sociale 
professionale 

2018 N.P. 

N. di assegni di 
accompagnamento 
riconosciuti 

ASP (EX AUSL) – 
Inps competente 
per territorio 

2018  
N.P. 

N. di buoni socio sanitari 
erogati per disabili (buono 
sociale) 

Servizio sociale 
professionale 

2018  
N.P. 

 
5.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
 
Dall'analisi della domanda sociale emerge un numero elevato di soggetti minori, adulti ed anziani  
che presentano disabilità e che pertanto usufruiscono  del centro di riabilitazione psico-motoria  
presente nel comune di Lipari. 
I dati più significativi che emergono dall'analisi della domanda sociale e che meritano una 
particolare attenzione sono prevalentemente quelli relativi alla disabilità mentale, in fortissima 
crescita nell’ambito distrettuale, come risulta dal numero di utenti del DSM. 
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SEZIONE VI - AREA IMMIGRATI 
6.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 
Fonte: www.demo.istat.it 

 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 25 
Popolazione residente straniera per Paese di cittadinanza e per genere nel Distretto 

 
 

Indicatore 1 gennaio 2014 1 gennaio 2019 

Popolazione straniera residente per genere, 
nel  distretto. 

1277 
 

Totale 1440 
 

Incidenza % della popolazione straniera 
sulla popolazione totale residente nel  

distretto. 
8,46 % 9,33% 

Popolazione minorenne straniera residente 
0-18 anni nel  distretto. 

106 123 

Incidenza % dei minorenni stranieri sulla 
popolazione straniera totale nel  distretto. 

8,30% 8,54% 

Popolazione, residente straniera per Paese 
di cittadinanza  e per genere 

n.p. Vedi Tabella Sotto 

Incidenza % della popolazione 
extracomunitaria sulla popolazione totale 

residente, nel distretto. 
2,03% 5,07% 

Incidenza % della popolazione 
extracomunitaria sulla popolazione 

straniera residente nel distretto 
56% 54,30% 

Minori stranieri iscritti ai vari ordini 
scolastici. 

(vedi tabelle sotto)  

Altro….   
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.25 
Popolazione residente per paese di cittadinanza e per genere (al 31 dicembre 2018) 

Comune di Lipari  
PAESE DI PROVENIENZA MASCHI FEMMINE TOTALE 
Romania 129 192 321 
Marocco 115 96 211 
Sri Lanka (ex Ceylon) 111 48 159 
Polonia 26 55 81 
Germania 21 37 58 
Tunisia 35 18 53 
Ucraina 13 32 45 
Svizzera 10 19 29 
Albania 19 9 28 
Francia 10 14 24 
Australia 11 11 22 
Cuba 4 13 17 
India 5 7 12 
Bielorussia 3 9 12 
Pakistan 12 0 12 
Regno Unito 7 5 12 
Repubblica Moldova 1 9 10 
Federazione Russa 0 10 10 
Stati Uniti d'America 4 4 8 
Filippine 3 4 7 
Brasile 2 3 5 
Bulgaria 1 4 5 
Slovacchia 0 5 5 
Spagna 2 3 5 
Myanmar (ex Birmania) 1 3 4 
Svezia 2 2 4 
Algeria 2 0 2 
Argentina 2 0 2 
Austria 0 2 2 
Bangladesh 2 0 2 
Croazia 1 1 2 
Haiti 1 1 2 
Kirghizistan 0 1 1 
Apolidi 0 1 1 
Belgio 0 1 1 
Camerun 0 1 1 
Canada 0 1 1 
Colombia 1 0 1 
Danimarca 1 0 1 
Estonia 0 1 1 
Irlanda 1 0 1 
Lettonia 0 1 1 
Mali 1 0 1 
Malta 0 1 1 
Paesi Bassi 0 1 1 
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Perù 0 1 1 

Repubblica Dominicana 0 1 1 

Sud Africa 0 1 1 
Giappone 0 1 1 
TOTALE STRANIERI  562 631 1193 

 
Comune di Leni 

PAESE DI PROVENIENZA MASCHI FEMMINE TOTALE 
Romania 10 11 21 
Marocco 16 6 22 
Svizzera 2 2 4 
Repubblica democratica del Congo (ex 
Zaire) 

0 3 3 

Francia 2 3 5 
Bielorussia 0 1 1 
Germania 0 1 1 
Portogallo 1 0 1 
TOTALE 31 27 58 

 
Comune di Malfa 
PAESE DI PROVENIENZA MASCHI FEMMINE TOTALE 

Marocco 43 22 65 
Romania 3 8 11 
Guinea 4 3 7 
Polonia 1 5 6 
Ucraina 2 2 4 
Etiopia 1 0 1 
Filippine 0 1 1 
Stati Uniti d'America 1 0 1 
Francia 0 2 2 
Srilanka 1 0 1 
Congo 1 0 1 
Ghana 1 0 1 
TOTALE 58 43 101 

 
Comune di Santa Marina Salina 

PAESE DI PROVENIENZA MASCHI FEMMINE TOTALE 
Romania 13 26 39 
Marocco 23 3 26 
Polonia 1 4 5 
India 2 0 2 
Austria 0 1 1 
Capo Verde 0 1 1 
Filippine 0 1 1 
Germania 0 1 1 
Pakistan 1 0 1 
Regno Unito 0 2 2 
Repubblica Ceca 2 1 3 
Spagna 0 1 1 
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Sri Lanka (ex Ceylon) 2 0 2 
Svizzera 0 1 1 
Ucraina 1 0 1 
Totale  45 43 88 

 
Minori Stranieri iscritti ai vari ordini scolastici 
ISCRITTI SCUOLA INFANZIA 
PLESSO STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II “S. LUCIA”  
LIPARI CENTRO 7 

PIANOCONTE  
QUATTROPANI  
VULCANO 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1”  
LIPARI 6 

CANNETO 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE  
MALFA 3 

LENI  
S. MARINA SALINA  
ALICUDI  
FILICUDI 2 

PANAREA 1 

STROMBOLI 6 

TOTALI 28 

 
 
 
ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II “S. LUCIA”  
PIANOCONTE 3 

QUATTROPANI 1 

VULCANO 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1”  
LIPARI 7 

CANNETO 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE  
MALFA 9 

LENI 2 

S. MARINA SALINA 4 

ALICUDI  
FILICUDI 2 

PANAREA (CPE)  
STROMBOLI 6 

TOTALI 38 

 
ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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PLESSO STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II “S. LUCIA”  
LIPARI CENTRO  
PIANOCONTE  
QUATTROPANI  
VULCANO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1”  
CANNETO 3 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE  
MALFA 6 

LENI  
S. MARINA SALINA 4 

ALICUDI (CPE)  
FILICUDI (CPE) 4 

PANAREA 2 

STROMBOLI 1 

TOTALI 20 

 
 
6.2 INDICATORI DELL’OFFERTA SOCIALE 
 

N. Indicatore 
Fonte/definizio
ne 

Periodo di 
riferimento 

Servizi, interventi e prestazioni  

 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 
riferimento, suddivisi per tipologia (Mediazione 
culturale, mediazione legale, mediazione linguistica, 
centri di ascolto, servizi formativi)   

- Ultimi 3 anni 

 
 
 
 
 
6.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale  
 
Con le sue 1403 unità la popolazione straniera residente rappresenta il 9,12% dell’intera 
popolazione distrettuale dato che negli ultimi 10 anni è esattamente raddoppiato ed è presente 
in tutti e quattro i comuni. Gli stranieri provenienti da Paesi dell’Unione Europea sono in misura 
inferiore a quelli provenienti dai Paesi Terzi. Per quanto riguarda le nazionalità prevalenti, il 
primo posto è occupato dai romeni, seguono i marocchini, gli srilankesi, i polacchi, i tunisini, i 
tedeschi, gli ucraini. 
Va considerato l’aspetto dei minorenni stranieri in continua crescita che pongono sul tavolo 
tematiche di integrazione culturale, sociale e spesso linguistica a partire dalle scuole. 
Va anche considerato che le informazioni raccolte sono relative agli immigrati “regolari”, 
mancano invece i dati relativi al fenomeno sommerso dell’immigrazione irregolare. 
Per quanto riguarda la domanda sociale espressa dai cittadini stranieri, gli immigrati ricorrono 
ai servizi socio-sanitari per richiedere aiuti economici ed assistenza sanitaria, oltre alle 
attestazioni di idoneità alloggio, necessarie per il ricongiungimento familiare e per fruire di tutti i 
benefici a cui hanno diritto al pari di tutti gli altri cittadini (assegno di maternità, contributo 
canone di locazione, bonus elettrico, etc.). 
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Sul territorio non esistono strutture attive tranne lo sportello immigrati dell’ASP per 
informazioni socio-sanitarie. Per quanto riguarda l’integrazione scolastica si può ritenere 
alquanto positiva, mentre si rileva scarsa integrazione nel contesto sociale e culturale. 
 
SEZIONE VII - AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 
7.1 INDICATORI DELLA DOMANDA SOCIALE 

N. Indicatore 
Fonte/definizio
ne 

 
Periodo di 
riferimento 

1 
N. di iscritti asili nido/servizi integrativi 
per la prima infanzia 0-3 anni 

Privato sociale Non esiste 
alcun 
servizio 
pubblico o 
in convenz. 

2018 

2 

Tasso di copertura posti asili nido/ 
servizi integrativi per la prima infanzia 
per la popolazione della classe di età 0-
2 anni 

Privato sociale Non esiste 
alcun 
servizio 
pubblico o 
in convenz. 

2018 

3 N. di iscritti scuole materne 
Scuole 
 

120 2018 

4 Tasso di frequenza scuole materne 
CSA  
 

N.D. 
 

2018 

5 
N. di iscritti scuole dell’obbligo 
(scuola elementare e secondaria di I 
grado) 

Scuola 444 2018 

6 Tasso di frequenza scuole dell’obbligo 
CSA  
 

N.D. 
 

2018 

7 
N. di casi di abbandono e dispersione 
scuole dell’obbligo 

CSA 
 

N.D. 
 

2018 

8 N. di richieste di affidi ed adozioni 
Servizio sociale 
professionale 

 0 affidi 
1 adozioni 

2018 

9 
N. minori in carico ai Servizi sociali 
territoriali 

Servizio sociale 
professionale 

10 
2018 

10 
N. segnalazioni casi di violenza ai 
minori 

Servizio sociale 
professionale 

2 
2018 

 
ISCRITTI SCUOLA INFANZIA 
PLESSO ALUNNI PH STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. LUCIA”    
LIPARI CENTRO N.P. N.P. N.P. 
PIANOCONTE 38 0 2 
QUATTROPANI 12 1 0 
VULCANO 23 0 0 

CANNETO 46 0 4 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1”    
LIPARI N.P. N.P. N.P. 
ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE    
MALFA N.P. N.P. N.P. 
LENI N.P. N.P. N.P. 
S. MARINA SALINA N.P. N.P. N.P. 
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ALICUDI N.P. N.P. N.P. 
FILICUDI N.P. N.P. N.P. 
PANAREA N.P. N.P. N.P. 
STROMBOLI N.P. N.P. N.P. 
TOTALI 119 1 6 

 
 
 
ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO ALUNNI PH STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. LUCIA”    
PIANOCONTE 56 0 2 

QUATTROPANI 22 0 0 

VULCANO 35 1 1 

CANNETO 62 3 1 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1”    
LIPARI    

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE    
MALFA N.P. N.P. N.P. 
LENI N.P. N.P. N.P. 
S. MARINA SALINA N.P. N.P. N.P. 
ALICUDI N.P. N.P. N.P. 
FILICUDI N.P. N.P. N.P. 
PANAREA (CPE) N.P. N.P. N.P. 
STROMBOLI N.P. N.P. N.P. 
TOTALI 175 4 4 

 
 
 
ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
PLESSO ALUNNI PH STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. LUCIA”    
LIPARI CENTRO 157 2 9 
PIANOCONTE 32 0 0 
QUATTROPANI 9 0 0 
VULCANO 19 0 2 
CANNETO 29 2 0 
ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLE EOLIE    
MALFA N.P. N.P. N.P. 
LENI N.P. N.P. N.P. 
S. MARINA SALINA N.P. N.P. N.P. 
ALICUDI (CPE) N.P. N.P. N.P. 
FILICUDI (CPE) N.P. N.P. N.P. 
PANAREA N.P. N.P. N.P. 
STROMBOLI N.P. N.P. N.P. 
TOTALI 246 4 11 
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7.2 INDICATORI DELL’OFFERTA SOCIALE 
 

N. Indicatore Fonte/definizione 
Periodo di 
riferimento 

a) Le strutture 

1° 

N. di strutture  presenti e attive  nel distretto,  
per tipologia (Comunità di tipo familiare, 
comunità alloggio, asili nido, centri sociali e di 
aggregazione…)  e ricettività 
 
 
 
 

N. 1 Comunità alloggio 
maschile minorile su 
Panarea 
Ricettività: 10 minori. 
N. 3 Centri Giovanili  
Ricettività: ND  
N. 2 Ludoteche per minori 
Ricettività: 25 minori cad. 
 
 
 
 
 

2018 

b) Servizi, interventi e prestazioni 

2b 

Servizi, progetti e interventi attivati nell’area di 
riferimento, suddivisi per tipologia (Educativa 
domiciliare, mediazione familiare,  centri di 
ascolto, consultori familiari, sportelli informa 
famiglia, sostegno scolastico, assistenza post-
penitenziaria…) 

-    Consultorio familiare 
- Corsi di formazione e 
qualificazione professionale 
-     Educativa domiciliare 
- PIPPI 5 e 7  
 

Ultimi 3 
anni 

 
Fonti: ASP (EX AUSL) – Servizi sociali territoriali 
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7.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale 
 
Nel territorio si registra un’allarmante presenza di nuclei familiari con problematiche 
determinate da separazioni conflittuali o da famiglie monogenitoriali, oppure dalla difficoltà a 
gestire i rapporti  interfamiliari e ad assumere le responsabilità genitoriali. 
La forte crisi economica degli ultimi cinque anni ha investito anche il territorio distrettuale con 
conseguente chiusura di molte piccole imprese commerciali ed artigianali.  
 E’ proprio questa la fascia di minori più debole che richiede degli interventi mirati che dai 
diversi osservatori (scuole, parrocchie, famiglie, servizi, ecc.) sembra sempre più orientata verso 
le seguenti situazioni problematiche: scarsa motivazione allo studio, forme di povertà culturale, 
intolleranza verso le regole, tabagismo e uso di sostanze che possono condurre a forme di 
dipendenza (droghe, alcol), cattiva alimentazione e poca consapevolezza nella gestione del 
proprio corpo, modalità relazionali tendenzialmente aggressive sia verbali che fisiche, incapacità 
(e spesso impossibilità per mancanza di alternative valide) a gestire il tempo libero in modo 
funzionale, con modalità aggregative e costruttive ed orari adeguati. 
Il servizio sociale professionale da sempre svolge una funzione di ascolto per le famiglie che 
affrontano difficoltà di vario genere,  
Pertanto gli obiettivi da perseguire sono: 
- interventi a sostegno della genitorialità, del reddito e dell’inclusione sociale; 
- interventi destinati ai bambini ed ai ragazzi (educativa domiciliare, informagiovani) 
- iniziative a favore dei disabili (trasporto e assistenza personale) 
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SEZIONE VIII – AZIONI DI SISTEMA 
 
8.1 Descrizione sintetica delle azioni di sistema attivate 
 
Il processo di pianificazione del Piano di Zona assume una connotazione strategica ai fini della 
precisazione delle condizioni da garantire su tutto il territorio e non può essere visto in termini 
meramente amministrativi ma deve soprattutto prevedere l’attivazione di azioni 
responsabilizzanti, comunicative e concertative, deve valorizzare le risorse della comunità locale 
al fine non solo di aumentare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, ma anche di favorire la 
crescita quali – quantitativa delle stesse.  Il Piano di Zona del Distretto Socio – Sanitario n. 25 
Isole Eoilie ha, dunque, come obiettivo principale la promozione e lo sviluppo di una migliore 
qualità della vita della popolazione, la maggiore integrazione, la consapevolezza dei propri diritti 
e la partecipazione attiva. Inoltre con la costruzione del Piano si è cercato di trovare strategie 
efficaci per affrontare con metodo i problemi locali e garantire livelli di assistenza ed aiuto 
uniformi ai cittadini in difficoltà presenti nel Distretto.  
 
 
8.2 Definizione delle azioni di sistema da attivare 
  
 
Il Piano di Zona del Distretto socio Sanitario n. 25 Isole Eolie ha come finalità prioritarie:  
la progettazione partecipata, già sperimentata per l’attuazione dei progetti previsti dall’Accordo 
di Programma, e nei diversi tavoli tematici, l’integrazione del sistema dei servizi e lavoro di rete,  
il monitoraggio e la valutazione permanente attraverso raccolta di dati ed elementi significativi 
per la verifica della qualità degli interventi, al fine di applicare corrette modalità di controllo di 
gestione. Per l’attuazione del sistema di valutazione e di monitoraggio si farà riferimento 
costante e dettagliato dei requisiti di partenza delle attività, si esaminerà il percorso che si sta 
sviluppando, si analizzeranno, infine, gli obiettivi e i risultati conseguiti, la previsione di un 
sistema di comunicazione tra enti/soggetti territoriali e il cittadino attraverso un piano di 
comunicazione tramite il Segretariato Sociale che rappresenta la “chiave d’ingresso” dei cittadini 
ai servizi sociali territoriali e la sussidiarietà fra i diversi soggetti coinvolti nelle attività sociali 
con il pieno coinvolgimento del Terzo Settore e delle famiglie. 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA DEI BISOGNI 

 
 
9.1 Descrizione sintetica del profilo di comunità 

 
Lo studio sul territorio del Distretto Socio-Sanitario n 25 ha evidenziato che anche nei nostri 
piccoli centri sono avvenute  profonde trasformazioni sociali che riguardano l’intero tessuto 
sociale nei suoi diversi aspetti: dinamiche familiari, relazioni intergenerazionali, integrazione 
sociale, razziale, religiosa, culturale. 
La disponibilità economica dei singoli Comuni risulta insufficiente per la realizzazione di tutti i 
servizi di cui la comunità avrebbe bisogno per crescere ed uscire dall’isolamento e dalla 
deprivazione. 
Alla luce di tale considerazione, sono stati evidenziati i seguenti bisogni sociali ( punti di 
criticità): 
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- la continuità di interventi mirati a rendere indipendenti i soggetti socialmente più deboli per 
favorirne la crescita individuale, l’integrazione sociale e/o lavorativa; 
- l’allarmante denuncia da parte di tutte le agenzie educative di un profondo disagio nel mondo 
giovanile e della famiglia; 
- l’aumento di nuclei familiari che versano in precarie condizioni economiche; 
- il continuo aumento di famiglie comunitarie ed extracomunitarie presenti nel territorio del 
Distretto con problemi di integrazione nel tessuto sociale. 
Per quanto riguarda il senso di comunità, questo con riferimento alla popolazione distrettuale è 
molto debole  e prevale l’atteggiamento individualistico nell’utilizzo delle risorse del territorio. 
Ciò fa si che manchi una efficace rete di sostegno, testimoniata anche dalla carenza di 
associazioni che siano in grado di mobilitare in senso solidaristico persone e azioni di mutuo 
soccorso e di iniziative nel mondo del volontariato  in favore dei soggetti socialmente più deboli. 
Gli operatori riscontrano, specie nelle isole minori, la scarsa informazione da parte degli utenti in 
merito ai servizi territoriali e la tendenza a non fruirne ed inoltre un diffuso senso di sfiducia nei 
confronti delle istituzioni.  
 
9.2 Definizione delle priorità, dei servizi e degli interventi da attivare (Il libro dei sogni) 
 
Dall’analisi del contesto sociale di riferimento e dalla valutazione dei dati raccolti ed assemblati 
dal Gruppo Piano per la redazione della Relazione Sociale, propedeutica alla predisposizione del 
Programma di interventi socio-sanitari per l’anno 2019, sono emersi interventi e priorità sulla 
base delle quali sono state redatte le schede progettuali. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
Il Servizio di educativa si rivolge a minori che necessitano di un accompagnamento nel loro percorso di 
crescita. Gli obiettivi mirano alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità personali, di autonomia e di 
integrazione sociale, a partire dalla permanenza nel nucleo familiare di origine. Inoltre viene offerto 
supporto alle famiglie e alle figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli, valorizzandone e potenziandone 
risorse, competenze e abilità. 
Il servizio di educativa domiciliare prevede la realizzazione di interventi nel domicilio dell’utente ed altri di 
integrazione socio-territoriale in ambito distrettuale. 
L’obiettivo del Progetto è quello di proporre delle figure professionali 
che al di fuori delle dinamiche familiari, costruiscano con i minori un rapporto di fiducia, in modo da 
sostenerli nelle risposte ai loro bisogni e di promuovere la loro capacità di organizzazione.   
Obiettivi specifici:   

• Sostenere i genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per rispondere ai 
bisogni dei propri figli, soprattutto in rapporto alla loro specifica età. 

• Accompagnare i genitori e i figli a conoscersi meglio e a migliorare la loro relazione. 
• Sostenere nei ragazzi l’apprendimento e la generalizzazione nei diversi contesti di vita, di abilità 

affettivo-relazionali e scolastiche.  
• Promuovere l’informazione sui servizi dedicati agli adolescenti (Consultori, Sportello Incontra-

giovani, ecc….)  
• Promuovere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

Lo psicologo svolgerà attività di sostegno ai minori e alle famiglie nello svolgimento delle funzioni educative 
e di cura. Con l’aiuto degli educatori individuerà i minori con esigenze particolari e creerà le occasioni per 
ascoltare e comprenderne i bisogni.  
Attività rivolte ai destinatari: minori e famiglie 
Numero complessivo utenti educativa domiciliare: 40 
(n. 20 per annualità) 
a) attività di sostegno allo studio e alla crescita psico-sociale del minore; 
b) attività mirate a favorire il miglioramento della qualità della relazione genitore – figlio 
stimolando la famiglia ad assumere atteggiamenti adeguati alle esigenze di crescita del 
figlio; 
c) laboratori di parent- training attraverso la tecnica dell’ascolto e l’assegnazione di 
consegne specifiche; 
d) attività di sostegno al minore nelle situazioni di emergenza; 
e) attività rivolte ad agevolare maggiore partecipazione alla vita sociale; 
d) attività socio-ricreative finalizzate all’integrazione ed alla partecipazione;  
 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

1. NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

1 

                                   

 

 
MACRO 
LIVELLO 

2 

Servizi e 
misure per 
favorire la 

permanenza a 
domicilio 

SPECIFICARE LA 
TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI 
SERVIZIO A CUI VA 
RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 
FAMILIARI  

DISABILITA' 
E NON 

AUTOSUFF.  

POVERTA' ED 
ESCLUSIONE 

SOCIALE  

 Assistenza 
domiciliare 

Sostegno a minori in 
difficoltà 

X X  

 Servizi prima infanzia Permanenza a 
domicilio di soggetti 
fragile e/o 
svantaggiati 

     

 

                Servizio di Educativa domiciliare 
  



Durata : Mesi 24 (ventiquattro). 
 
Attività di Sistema: 
Coordinamento (a cura dei Comuni del Distretto) 
Assunzione caso a seguito segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali, delle scuole, del Tribunale per 
i Minorenni e dell’Asp. 
Predisposizione progetto personalizzato sul minore e sulla famiglia da parte del servizio 
sociale distrettuale; 
Interventi di raccordo con le risorse del territorio relative al tempo libero rivolte ai minori 
Monitoraggio e Valutazione (a cura dei responsabili dei servizi sociali comunali e del Gruppo Piano): 
Verifiche semestrali, mediante strumenti quali interviste semi strutturate, visite domiciliari, relazioni e focus 
group e schede di valutazione e osservazione del minore. 
Verifica da parte del servizio sociale distrettuale sull’efficacia ed efficienza del servizio. 
Adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’ente gestore. 
Valutazione finale, a conclusione del progetto, a cura dei responsabili dei servizi sociali distrettuali e del 
Gruppo Piano; 
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
 
Rete di collaborazione: 
 Comuni del distretto, Scuole, Servizi sanitari dell’azienda ASP (Consultorio Familiare, Servizio di N.P.I., Centri 
di Riabilitazione), Ente del privato sociale erogatore del servizio, Tribunale Minori, Ufficio Servizio Sociale 
Minori – Dipartimento di Grazia e Giustizia, Centri di aggregazione giovanile, 
 Associazioni ed enti terzi, Famiglie. 
Modalità di coinvolgimento e di partecipazione 
Potenziamento della rete tra Comuni, Tribunale Per i Minori, USSM, ASP e terzo settore attraverso la 
programmazione di un calendario di incontri per la diffusione, conoscenza e partecipazione alle attività 
progettuali. 
Integrazione socio-sanitaria 
Il servizio di educativa da realizzare a domicilio e nell’ambiente di vita allargato del minore, prevede la co-
progettazione e collaborazione con i servizi sociosanitari dell’Asp (Consultorio Familiare, Servizio di N.P.I. e 
Centro di Riabilitazione), per l’individuazione degli utenti che necessitano dell’intervento e l’eventuale 
cooperazione progettuale. 
Strutture ed attrezzature 
Il progetto prevede una fase di domiciliarità, nella quale l’attività si svolgerà prevalentemente all’interno del 
domicilio. Prevede altresì una fase di aggregazione e scambio, da realizzare nell’ambito territoriale del 
distretto. 

.  FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 

pubbliche 
coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 
Scuole…) 

In convenzione Totale 

Educatore Professionale   4 4 
Psicologo   1 1 
Coordinatore : assistente sociale Distretto 1  1 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

X  Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare  Affidamento 
mediante procedura aperta ad ente del privato sociale iscritto all’albo regionale      

 

 



Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – 1°  ANNUALITA' 

N. Azione 1   -   Titolo  Azione  Servizio di educativa domiciliare  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         

Educatore professionale cat D2  4 
 20 h x 52 sett. 
(1040)  22,00 

 22.880,00 x 4= 
 91.520,00 

Psicologo cat E3 1 
 468 h / 52 sett. 
 26,70  12.495,60 

         

Subtotale        104.015,60 

SPESE DI GESTIONE         

Dettagliare ogni singola voce di spesa : rimborso spese per operatori che svolgono il 
servizio nelle isole minori,  oneri assicurativi, materiali di cancelleria e ludico-
didattici.    12   5.493,932 

                

Subtotale       5.493,932 

Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: IVA, ecc.)          
IVA 5%           5.490,468 

     

TOTALE        115.000,00 

 
 
 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  1 -   1°1 Annualità 

FNPS 
Area Infanzia e 

Adolescenza  
Risorse Indistinte ================== 

Totale 

 

115.000,00 115.000,00 =============== ================== 115.000,00 
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PIANO FINANZIARIO AZIONE 1  – 2°  ANNUALITA' 

N. Azione 1   -   Titolo  Azione  Servizio di educativa domiciliare  

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         

Educatore professionale cat D2  4 
 20 h x 52 sett. 
(1040)  22,00 

 22.880,00 x 4= 
 91.520,00 

Psicologo cat. E3 1 
 468 h / 52 sett. 
 26,70  12.495,60 

         

Subtotale        104.015,60 

SPESE DI GESTIONE         

Dettagliare ogni singola voce di spesa : : rimborso spese per operatori che svolgono il 
servizio nelle isole minori, oneri assicurativi, materiali di cancelleria e ludico-didattici.   12   5.493,932 

                

Subtotale       5.493,932 

Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: IVA, ecc.)          
IVA 5%           5.490,468 

     

TOTALE        115.000,00 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione  1 -   2°2 Annualità 

FNPS 
Area Infanzia e 

Adolescenza  
Risorse Indistinte ================== 

Totale 

 

115.000,00 69.745,05 45.254,95 ================== 115.000,00 
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Allegato 5 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo  
N. Azione 1   -   Titolo  Azione Servizio di educativa domiciliare  
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
Educatore professionale cat D2  4  h   2.080  45.760,00  183.040,00 
Psicologo cat. E3  1  h  936  24.991,20 24.991,20 

Subtotale      70.751,20  208.031,20 
SPESE DI GESTIONE 
       10.987,864 

 
         
IVA 5%    Mesi 24     10.980,936 

Subtotale       21.968,80 

     

TOTALE    Mesi 24    
 230.000,00 

 
 
Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 1   Servizio di Educativa domiciliare  

FNPS 
Area Infanzia e 

Adolescenza 
Risorse Indistinte ================== Totale 

230.000,00 184.745,05 45.254,95  ====================== 230.000,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

L’intervento garantisce la continuità del servizio di trasporto in favore disabili presso il Centro di 
riabilitazione presenti nel territorio, attivato dal Distretto negli anni precedenti.  Il progetto 
prevede anche la possibilità di trasporto di soggetti adulti in stato di temporanea disabilità, 
segnalati dai centri di riabilitazione e/o dai medici di base. Il servizio ASP, nella figura del 
neuropsichiatra si occuperà di stilare apposito piano individuale per gli utenti disabili che 
necessitano di un percorso riabilitativo. Nel dettaglio gli operatori sanitari coinvolti saranno un 
logopedista, uno psicomotricista e un fisioterapista che effettueranno prestazioni sanitarie sulla 
base di ciò che sarà stabilito nel suddetto piano individuale. L’ASP sarà responsabile sarà 
responsabile del monitoraggio coordinandosi con il servizio sociale del Comune. Il servizio 
prevalentemente darà priorità a richiedenti, minori, provenienti dalle Isole minori e dalle frazioni 
poco collegate e più distanti dal centro dell’Isola di Lipari.  
Durata dell’intervento: mesi 12 (dodici). 
Azioni rivolte ai destinatari: 
Numero complessivo utenti : 40 
Tali azioni sono finalizzate a promuovere le libertà individuali delle fasce deboli e deprivate, per 
ragioni economiche, sociali, culturali, di salute. 
Obiettivi : 
favorire la fruizione dei servizi territoriali di base in favore dei minori svantaggiati e delle loro 
famiglie e del servizio riabilitativo da parte degli adulti temporaneamente disabili in condizioni di 
svantaggio socio-economico ed ambientale; facilitare gli spostamenti dal porto verso i centri di 
riabilitazione degli utenti provenienti dalle isole minori. 
Monitoraggio e valutazione: 
Verifiche semestrali operate dai responsabili del servizio sociale distrettuale. 
Incontri periodici con gli operatori dei servizi territoriali di base e con i Centri di Riabilitazione per 
eventuale adeguamento degli interventi alle esigenze dell’utenza. 
Valutazione finale della validità dell’iniziativa a cura dei responsabili amministrativi del Distretto e 
del Gruppo Piano. 

 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

1. NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

2 
 

                                       

1.a –  

 
MACRO 
LIVELLO 

Servizi per 
l’accesso e 
la presa in 
carico da 

parte della 
rete 

assistenziale 

SPECIFICARE LA 
TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI 
SERVIZIO A CUI VA 
RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 
FAMILIARI  

DISABILITA' 
E NON 

AUTOSUFF.  

POVERTA' ED 
ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Trasporto disabili Pronto intervento 
sociale  

 x X 

 

      

 

Trasporto disabili 



4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE. 

La rete è costituita da: 
- Comuni del Distretto 
- ASP  
- Centri di Riabilitazione Psico-Motoria 
- Famiglie 
- Enti del privato sociale 
Modalità di coinvolgimento e di partecipazione 
Il servizio sarà ampiamente promosso da parte del Distretto e della Azienda Sanitaria. 
L’integrazione socio-sanitaria sarà definita mediante un costante scambio di informazioni tra 
operatori dei servizi sociali ed operatori sanitari, che adotteranno strategie condivise di 
individuazione dell’utenza e di calendarizzazione degli interventi richiesti. 
Strutture ed attrezzature 
Sarà necessario che l’organismo affidatario del servizio sia dotato di un autoveicolo adeguato per il 
trasporto dei p.h. 
Il servizio non ha carattere stanziale, trattandosi di trasporto terrestre. 
 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 

pubbliche 
coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 
Scuole…) 

In convenzione Totale 

 Neuropsichiatra  ASP  1  1 

Logopedista ASP 1  1 

Psicomotricista ASP 1  1 

Fisioterapista ASP 1  1 

Assistente Sociale Comune Coordinatore 1  1 

N. 1 operatore socio-assistenziale  
(Cat. C1) con funzioni di accompagnatore 

 1 1 

n. 1 autista patente B/K (cat. C1)  1 1 

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

  Diretta                              

  Mista  (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) 

X  Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) 
Affidamento ad ente del privato sociale dotato dei requisiti di legge, individuato mediante 
procedura aperta.   

 

 

 

  



Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 2 – 1 ANNUALITA' (12 mesi) 

N. Azione 2   -   Titolo  Azione Trasporto disabili 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         
         

n. 1 autista patente B/K (cat. C1) 1 
36 h sett.x 52 
(h 1.872) 

19,20 h 35.568,00 

 n. 1 operatore socio-assistenziale con funzioni di accompagnatore (cat. 

C1)  1 

36 h sett.x 52 
(h 1.872) 

19,20 h 35.568,00 

Subtotale         71.136,00 

RISORSE STRUTTURALI         
Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, 
ecc)           
Manutenzione ordinaria  autoveicolo in dotazione    Mesi 12  2.000,00     2.000,00 

Subtotale      2.000,00     2.000,00 

SPESE DI GESTIONE         
Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: cancelleria, spese utenze, materiali 
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla 
comunicazione, oneri assicurativi ecc.)          
    Mesi 12 1.500,00    1.500,00 

Subtotale     1.500,00    1.500,00 

ALTRE VOCI        74.636,00 

Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: IVA, ecc.)          
IVA 4%          2.985,44 

Subtotale         

     

TOTALE       77.621,44 

 
 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione 2  -  11 Annualità Trasporto disabili 

FNPS 
Risorse Indistinte Integrazione socio - 

sanitaria 
----------------------------- Totale 

                        77.621,44 29.309,99 48.311,45                             

                 
                          77.621,44 
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3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

L’intervento mira all’erogazione di prestazioni assistenziali semplici, in ADI e in ADP a soggetti in 
condizione di disagio socio-familiare, disagio socio-economico e situazioni di non autosufficienza.  
Le prestazioni sanitarie erogate dagli operatori dell’ASP saranno le seguenti:  
Il medico di base segnalerà l’utente con compresenza di bisogni sanitari e sociali; l’unità di 
valutazione multidisciplinare dell’ASP accerterà lo stato di bisogno e predisporrà il piano 
assistenziale individuale (PAI), in cui saranno indicate le prestazioni sanitarie infermieristiche e 
fisioterapiche in termini di tempi e modalità secondo le necessità individuali dell’utente. 
L’assistente sociale dell’ASP si occuperà del monitoraggio del servizio raccordandosi con il servizio 
sociale del comune, il quale attiverà le risorse in convenzione previste nel progetto.     
Durata dell’intervento: mesi 12 (dodici). 
Azioni rivolte ai destinatari: migliorare la qualità di vita quotidiana, stabilizzare le condizioni della 
persona a seguito di dimissioni ospedaliere, garantire la continuità tra il sistema sanitario e quello 
sociale, prevenire il decadimento delle condizioni fisiche e psichiche della persona in condizioni di 
fragilità. 
Numero complessivo utenti: 25 
Obiettivi: consentire alla persona non autosufficiente di sviluppare e mantenere l’autonomia di 
vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale; favorire la riduzione 
dell’incidenza dei ricoveri e dell’istituzionalizzazione impropria; 
promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare 
riguardo agli anziani e ai disabili non autosufficienti. 
Monitoraggio e valutazione: 
Verifiche semestrali operate dai responsabili del servizio sociale distrettuale. 
Incontri periodici con gli operatori dei servizi territoriali di base per eventuale adeguamento degli 
interventi alle esigenze dell’utenza. 
Valutazione finale della validità dell’iniziativa a cura dei responsabili amministrativi del Distretto e 
del Gruppo Piano. 

 
 
 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

1. NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

3 
 

                                       

1.a –  

 
MACRO 
LIVELLO 
Servizi e 

misure per 
favorire la 

permanenza 
a domicilio 

SPECIFICARE LA 
TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

OBIETTIVI DI 
SERVIZIO A CUI VA 
RICONDOTTA LA 

TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 
FAMILIARI  

DISABILITA' 
E NON 

AUTOSUFF.  

POVERTA' ED 
ESCLUSIONE 

SOCIALE  

Assistenza 
Domiciliare Integrata 
con servizi sanitari 

Pronto intervento 
sociale  

 x  

       

 

Assistenza Domiciliare con Integrazione Socio-Sanitaria 



4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE. 

La rete è costituita da: 
- Comuni del Distretto 
- ASP  
- Famiglie 
- Enti del privato sociale 
Modalità di coinvolgimento e di partecipazione 
Il servizio sarà ampiamente promosso da parte del Distretto e della Azienda Sanitaria. 
L’integrazione socio-sanitaria sarà definita mediante un costante scambio di informazioni tra 
operatori dei servizi sociali ed operatori sanitari, che adotteranno strategie condivise di 
individuazione dell’utenza e di calendarizzazione degli interventi richiesti. 
 
 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 

pubbliche 
coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 
Scuole…) 

In convenzione Totale 

 Assistente sociale ASP 1  1 
Medico di Base ASP  1  1 

Infermiere ASP  1  1 

Fisioterapista ASP 1  1 

 Assistente Sociale cat. D2  1 1 

 4 OSA cat. C1  (operatore socio-assistenziale)  4 4 
 1 ausiliario con mansioni di  disbrigo pratiche  1 1 

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

X  Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) 
Affidamento ad ente del privato sociale dotato dei requisiti di legge, individuato mediante 
procedura aperta.   

 

 

 

  

 

 

 

 



Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 3 – 1 ANNUALITA' (12 mesi) 
N. Azione 3   -   Titolo Azione Assistenza Domiciliare con Integrazione Socio-Sanitaria 

 
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
Costo 

unitario 
Costo 
Totale 

RISORSE UMANE         

n. 1 Assistente Sociale cat. D2  1 
 12 h sett. X 52 
(h. 624)  22,00    13.728,00 

n.  4 OSA (cat. C1) 4 
20 h sett.x 52 
(h 1.040) 

19,20  79.872,00 

 n. 1 ausiliario cat. A1  con mansioni di  disbrigo pratiche   1 
15 h sett.x 52 
(h 780 ) 

18,00  14.040,00 

Subtotale         107.640,00 

SPESE DI GESTIONE         

Dettagliare ogni singola voce di spesa    rimborso spese per operatori che 
svolgono il servizio nelle isole minori, materiali per le pulizie, oneri assicurativi.     12 mesi  6.412,74  6.412,74 

Subtotale         6.412,74 

         
IVA 5%          5.719,51 

Subtotale         

     

TOTALE       119.772,25 

 
 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione 3  -  11 Annualità Assistenza Domiciliare con Integrazione Socio-Sanitaria 

 

FNPS 
Risorse Indistinte Rafforzzamento 

Socio-Sanitario 
----------------------------- Totale 

119.772,25  47.431,06  72.341,19                             

                 
119.772,25 

 

                                                 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

L’incentivo personale comunale, previsto per i membri del gruppo piano, consente all’ufficio 
preposto, attraverso il prolungamento degli orari di lavoro, di poter far fronte alla gestione delle 
azioni previste nel piano di zona sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.  
Obiettivi: 
Rispettare tempi e modalità relative alle azioni.   
 

 
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE. 

La rete è costituita da: 
- Comuni del Distretto 
- ASP  
 
 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 

pubbliche 
coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 
Scuole…) 

In convenzione Totale 

N. 1 Assistente Sociale (Membro Gruppo Piano) 

 
1   

N. 1 Funzionario Amministrativo (Membro Gruppo Piano)  
 

1   

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 ) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

1. NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

4 
 

                                       

Incentivo Personale Comunale 



Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 4 –  

N. Azione 4   -   Titolo Azione Incentivo Personale Comunale 
 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
 

Costo 
Totale 

RISORSE UMANE        
        

n. 1 Assistente Sociale  1 

114 h  
 

 2.508,00 

n. 1 Istruttore Amministrativo   1  h 114    2.167,97 

Subtotale        4.675,97 

TOTALE         4.675,97 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione 4  -   Incentivo Personale Comunale 

FNPS 
Incentivo Personale 

Comunale 
__________________ 

----------------------------- Totale 

                       4.675,97                        4.675,97  ----------------------------------- ---------------------------------                        4.675,97 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

L’assistenza tecnica consente all’ufficio preposto di trarre supporto per gli atti relativi alla 
realizzazione del Piano di Zona.  Nel dettaglio, sarà selezionato a seguito di selezione pubblica n. 1 
esperto contabile in possesso di Laurea Triennale/Magistrale in Economia o equipollente, esterno 
all’amministrazione, che si occuperà di espletare tutti gli atti amministrativi relativi la 
rendicontazione delle varie azioni del Piano di Zona.  
 
Obiettivi: 
Rispettare tempi e modalità relative alle azioni.   
 

 
 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE. 

La rete è costituita da: 
- Comuni del Distretto 
- ASP  
 
 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 
amministrazioni 

pubbliche 
coinvolte (Enti 
Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 
Scuole…) 

In convenzione Totale 

N. 1 Esperto Contabile in possesso di Laurea 
Triennale/Magistrale in Economia o equipollente 

 

 1 1 

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 ) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 
 
 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l’azione di riferimento 

X  Diretta     La figura  professionale sarà individuata mediante selezione pubblica secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 
 

FORMULARIO DELL’AZIONE 

 

1. NUMERO AZIONE                                                                          2.   TITOLO DELL’AZIONE 
 

5 
 

                                       

Assistenza Tecnica 



 

Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE N. 5 –  

N. Azione 5   -   Titolo Azione Assistenza Tecnica  
 

 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 
 

Costo 
Totale 

RISORSE UMANE        
        

n. 1 Esperto Amministrativo Cat. D1  1 

h 150   
 

 3.774,47 

      

Subtotale        3.774,47 

TOTALE         3.774,47 

 
 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
N. Azione 5  -   Assistenza Tecnica 

FNPS 
Assistenza Tecnica  __________________ 

----------------------------- Totale 

                       3.774,47                        3.774,47  ----------------------------------- ---------------------------------                        3.774,47 

 



 REGIONE SICILIANA  

 

 

 

Dipartimento degli Enti Locali – Ufficio Piano 

BILANCIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 25 ANNO 2018 

 

 

 

ENTRATA USCITA 

LIPARI 

Legge di riferimento Importi Aree intervento per singolo 
Comune e ASP (ex AUSL) 

Importi 

Bilancio Comunale 42.475,86 Anziani 42.475,86 

FNA 30.374,40 Disabili 30.374,40 

L.R. 8/2017 21.383,01 Disabili 21.383,01 

HCP 35.086,41 Disabili 35.086,41 

Legge  285/97 8.822,63 Famiglie 8.822,63 

L.R. 24/2016 227.500,00 Famiglie 227.500,00 

Legge 328/00 131.090,35 Inclusione Sociale 131.090,35 

Bilancio Comunale 31.769,97 Minori 31.769,97 

Bilancio Comunale 4.700,00 Povertà 4.700,00 

TOTALE 533.202,63 TOTALE 533.202,63 

SANTA MARINA SALINA 

Bilancio Comunale 5.288,05 Anziani 5.288,05 

Bilancio Comunale 872,21 Disabili 872,21 

Bilancio Comunale 3.800,00 Famiglie 3.800,00 

TOTALE 9.960,26 TOTALE 9.960,26 



 REGIONE SICILIANA  

 

 

 

  

 

 

MALFA 

Bilancio Comunale 1.248,83 Minori 1.248,83 

Bilancio Comunale 2.066,67 Povertà 2.066,67 

TOTALE 3.315,50 TOTALE 3.315,50 

LENI 

Bilancio Comunale 3.162,12 Anziani 3.162,12 

Bilancio Comunale 2.000,00 Famiglie 2.000,00 

Bilancio Comunale 7.292,21 Minori 7.292,21 

TOTALE 12.454,33 TOTALE 12.454,33 

ASP 

Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto 

TOTALE  TOTALE  

DISTRETTO 

TOTALE 558.932,72 TOTALE 558.932,72 
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