AMBITO TERRITORIALE C04

(Piedimonte Malese - capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia latina, Caiaz::.o, Capriati a Vol1urno, Caslel
Campagnano, Castel di Sasso, Castello Malese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Malese, Gioia
Sannitica, Letino, liberi, Piana di Jvfonte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Praia Sannita, Praie/la, Raviscanina,
Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Ali/e, San Gregorio Malese,
San Potito Sannitico e Valle Agricola)
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REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
(art. 10 comma 2 lett. e) punti a) e 5) L.R. 11/07)

..............................................................................................

ART.1 - OGGETTO
Il presente Rego lam ento di sc iplin a le atti v ità, l' orga ni zzaz ione, le modalità di fun z ioname nto e
l' art ico laz ione a Iive ll o te rritorial e del Servizio Sociale Professionale (SSP) de l l' A mbito
Te rri toria le C04, co mposto dai Co muni di A ilan o, A li fe, A lv igna no Baia Lati na, Ca iazzo, Ca pr iati a
Vo lturno, Ca te l Campagnano, Caste l di Sasso, Caste ll o Matese, C iorl a no, Drago ni , Fontegreca,
Fo rmi co la, Ga ll o M a tese, G io ia Sanniti ca, Letin o, Libe ri , Pi a na di Mo nte V e rn a, Piedim onte
Matese, Pi e trame lara, P onte lato ne, Prata Sannita, Prate ll a, Ravi canin a, Ri a rdo , R occaro m ana,
Ru v ia no, S. A nge lo d'Ali fe, Sa n Gregorio Matese, San P otito Sa nniti co e V a ll e A g ri co la.

ART.2 - DEFINIZIONE
Il Se rv iz io oc ia le P rofess iona le è un serv izio essenzi a le indi v iduato tra i li ve lli esse nz ia li di
ass istenza (LIVEAS) da ll ' art . 5 de ll a L.R. Campani a 11/2 007 e .m.i ., ape rto a i bi sogni di tutta la
co munità e fin a li zzato ad ass icurare prestazio ni necessa ri e a ridurre e/o rimu overe s itu az ioni
pro bl emati c he o di bi sogn o soc ial e ed a favo rire l' atti vaz io ne di pe rco rs i integrati di inc lu s ione
oc ia le de i c ittadini . Le prestaz ioni e gli interventi posso no esse re di tipo co ntinu a ti vo, te mporan eo o
strao rdin a ri o .
Co me stabilito da lla L.R. Campania 1 112007 e s. m.i ., l' Ambito C 04 ga ranti sce ch e il rappo rto
num e ri co tra ass iste nti soc iali e cittadini res id e nti s ia pari ne l minim o ad un a i te nte soc ial e ogni
di ec imil a c ittadini res id e nti - rapporto operatore/utenti pa ri ad 1/ 10 .000 . A ta l fin e s i ti e ne conto non
so lo de ll e ass istenti soc ia li prev iste nel servizi o socia le profe io na le, ma a ltres ì de ll e ass iste nti
soc ia li pre iste ne l servi z io di Segreta riato Soc ia le e neg li a ltri se r iz i da l Pi a no di Zo na Soc iale.

ART .3 - FIN ALITA'
TI Serv izi o oc iale Profess ionale contribui sce al be nessere e al supe ra me nto di s ituazioni di bisogno
o di di agio de ll e perso ne, de ll e fami glie, dei gruppi, de ll e co munità e di ogni aggregaz io ne soc ia le
de l territori o . L ' atte nzi one pri oritari a è indirizzata a i oggetti più de bo li ed e m arg in ati , co n
inte r enti di prevenz ione oc iale de l di sag io, pote nz iam e nto e atti az io ne de ll e ri sorse indi v idu ali
fa mili a ri e co muni tari e, di va lorizzazi one dell ' individu o. F in a lità pec uli ari di questo se rv iz io son o:
a co lta re, in fo rm a re, ori e nta re, acco mpagnare, in v iare .

ART.4 - SEDE
li Servizi o Sociale Profess ionale ha sede presso il Comune di Pi edimonte M a tese e presso il
Co mun e di Gi o ia Sa nnitica, oss ia presso i Comuni c he hann o ne l pro pri o o rganico almeno una
ass istente sociale. Essendo l' Ambito C 04 m o lto grande s ia pe r num ero di Co muni s ia per esten s ione
terri tori a le, il Serv iz io Socia le P rofess ionale v ie ne garantito a li ve ll o te rritori a le su tutti g li altri
Co muni associati attraverso le Ass istenti Sociali de l Segreta ri a to oc ia le e deg li a ltri ser izi prev isti
da l Pi a no di Zo na oc iale.

ART. 5 - COMPOSIZIONE
Il

erv iz io Soc ia le P rofess io nale è co mposto da :
un Coo rdin ato re;
A i te nti oc ia li in orga ni co ai Co muni associ ati ;

Ass iste nt i Soc ia li de l serv iz io di Segretari ato oc iale.

li coo rdin a mento é assic urato da l Co mun e Ca pofi la attrave rso il persona le de ll ' uffic io di p iano. Le

altre fig ure so no ind i id ua te ne ll a progettaz io ne d i dettag li o di c iascun a a nnu a li tà del Piano d i Zona
Soc iale .

ART.6 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
l i Serv iz io Sociale Profess iona le:
svo lge la p ro pria atti v ità in relaz io ne ag li obiettiv i e ag li interventi prev isti da l Pi ano Socia le di
Zo na;
o pera n e l ri spetto dei princ ipi, universa lm ente rico nosc iuti, de lla di gnità di tutte le pe rso ne e de i
prin c ipi definit i dal Codi ce D eonto log ico de ll a P rofess ione;
coo rdina la pro pria att iv ità co n a ltri interventi profess iona li a ll o sco po di pervenire a ll a
definizi one de i pro bl emi soc iali de ll ' utente o de ll a fami g lia e a ll a fo rmul az io ne d i pro poste e
p rogetti pe r i perco rs i ri so luti v i de ll e c riti c ità, atti va nd o le ri sorse c he po o no co nco rre re all a
rim oz io ne deg li ostaco li ;
in co llabo razi one co n il serv iz io di Segretari ato Sociale, fa vori sce i c ittadini ne ll ' accesso a i
serv iz i soc ia Ii e oc io-sa nitari de l! ' Ambito, promu ove e sostiene i pro cess i di matu raz ione soc ia le
e civ ica, favo ri sce i perco rs i di cresc ita a nc he co ll etti v i che sv iluppin o s ine rg ia e aiuti no ingol i e
gruppi in si tuaz ioni di sva ntagg io ;
o pera per la va lori zzaz ione de ll a centra li tà de ll e persone e de lla loro ca pacità d i sce lta ed
a utodete rmin az ione;
o pera in co llaborazione con soggetti pubblic i e pri vati pe r la realizzaz ione d i o biettiv i ed az ioni
co muni c he ri spo nd ano in ma ni era artico lata, integrata e di ffe renziata ai bi sogni emergenti in un
s iste ma di rete di serv iz i;

ART.7 - FUNZIONI
A l Serv izio Sociale Profes io na le so no attribuite le egue nti fu nz ioni :
va lutaz io ne de i cas i;
predi spos iz io ne de i progetti pe rsona li zzati ;
presa in cari co de l in go io, de lla fa mi g li a e/o de l gruppo soc iale;
atti vaz io ne dei servi zi/interventi ;
gestione sociale del caso (case management), la v alutazi one in itin ere, in co llabo raz ione co n
l' ute nte, la sua fami g lia e con altri servizi o enti coinvolti ;
atti vazione dell 'U nità di Valutaz ione Integrata (UVI) e partecipazi one atti va a ll a stessa;
co mpil az ione de ll a scheda SVAMA e SV AMDI e di tutta la moduli sti ca prev ista da l
Rego la mento un ico di accesso;
coll a boraz ione co n l' uffi c io di pian o dell ' ambito territoriale;
racco rd o co n il istema de i se rviz i te rrito ria li integrato (soc ia le, soc iosa n itario, a nitari o,
prom oz io ne lavoro, prev id enza soc ia le, rete de i CAAF, Ce ntri In fo rm ag iovan i, scuo la, ce ntri
di fo rm az ione profe s ionale, ecc .);
azio ni di prevenzio ne, co n inte rve nti imm ediati in s itu azi oni di fo rte di sag io;
pro nto intervento soc ia le pe r le s itu az ioni di emergenza pe r ona li e fa mili a ri .
co nsul e nza ps ico-soc ia le;

lettura e decodificazione della domanda;
infonnazioni ui criteri di accesso ai er izi e ui diritti delle per one;
accoglienza, a colto, o rientamento;
atti azione ed integrazione dei servizi e delle ri or e in rete;
assistenza nella compilazione di pratiche ammini trative;
ostegno e accompagnamento;
mediazione ociale e familiare ;
procedimenti di allontanamento dei minori dal nucleo fami li are;
rapporti con il Tribunale e/o Mini tero della Giu tizia ;
ricono cimento dell ' idoneità alle famiglie nei ca i di affido o adozione;
rapporti con la rete dei servizi comuna li e di ambito;
invio degli utenti pre o le strutture residenziali ·
partecipazione all ' equipe territoriali per interventi di affido e adozione;
sostegno per !"inserimento scolastico e lavorativo di alunni con disabilità e/o con difficoltà
psico ociali ;
prestazioni integrative della famig li a per migliorare le condizioni di vita a ll 'interno del
proprio ambiente attraverso la concessione di er izi;
Inoltre:
cono ce ed approfondisce, con il upporto del Segretariato Sociale di Ambito , attra erso
anali i tudi e ricerche, bisogni e problemi ocia li, domanda effetti a di prestazioni di
interventi, risorse di ponibili reali e potenziali, e provvede a l monitoraggio del! efficacia e
del! efficienza dei er izi·
partecipa alle Unità di Valutazione Integrata ( VI) dei bi ogni, ai fini dell ' integrazione
socio- an itaria;
partecipa ed organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività di
aggiornamento e formazione per g li operatori dei servizi socia li e socio-sanitari·
col labora con le risor e territoriali del Terzo Settore per l' attivazione di inter enti coordinati ·
olge, infine ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e erv1z 1
sociali previsti dal Piano di Zona.

ART. 8 - FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE
Il Coordinatore del Servizio Sociale Profe ionale:
coordina le attività del ervizio ed il relati o per onale;
riparti ce i carichi di lavoro tra il personale del servizio;
sovraintende a tutte le azion i necessari e per il buon funzionamento del erv1z10 tesso ;
garanti ce il col legamento con l' Ufficio di Piano e il Segretariato Socia le·

ART. 9-DESTINATARI

Il Servizio ocia le Profes ionale è destinato a tutti i c ittadin i e le famig li e residenti nel territorio dei
Comuni del! ' mbito C04 . li ser izio è garantito anche agli tranieri ed agli apolidi re identi nel
territorio dei Comuni dell ' mbito, secondo quanto pre i to dalle leggi igenti in merito .

Il se r iz io pu ò, a ltre ì, es ere prestato qual ora ia acce rtata la nece s ità e l' urge nza anche a ll e
pe r o ne occas iona lm ente presenti o temporaneamente dim ora nti ne l territo ri o de i Co muni
de ll ' mbito C04, pre io accordo da tipul ars i con i re lativi comuni di o ri gi ne, e la prestazione
richie ta comporta oneri finanziari agg iunti vi a carico degli e nti assoc ia ti.

TI

ART. 10 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
egretariato ociale è gratuito e no n è ri c hi e ta alcuna quota di co mpartecipazione.
ART. 11 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

Eventu a li m od ifi c he e/o integraz io ni de l pre e nte regolamento
semp lice dai componenti del Coo rdinam e nto I titu ziona le.

aranno appro ate a maggioranza

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il pre ente rego lam en to e ntrerà in vigo re do po l'a pprovazione da parte del Coordinamento
Istituz io nale e I approvazione da parte del Co mun e Ca pofi la co n delibera de l competente orga no.

