
Allegato 6

SCHEDA INTERVENTO 

Denominazione Ambito Territoriale : LIVORNESE

(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma SIGMA Inclusione)

IMPORTO RICHIESTO        Euro : 197.000,00
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT LIVORNESE 

Comuni aderenti COMUNE DI LIVORNO

Ente capofila COMUNE DI LIVORNO

Sede legale PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 - 57123 - LIVORNO (LI)

Codice fiscale 00104330493

Partita IVA 00104330493

Posta elettronica comune.livorno@postacert.toscana.it

PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Estremi conto di tesoreria 

unica c/o Banca d’Italia 

IT79I0100003245313300062568
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Rappresentante legale ente 

capofila 

Dott.ssa Arianna Guarnieri

Codice fiscale GRNRNN59S65D612X

Luogo e data di nascita Firenze (FIRENZE) 25/11/1959

Qualifica Dirigente

Telefono 0586820567

Posta elettronica aguarnieri@comune.livorno.it

PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Referente proposta di 

intervento 

Dott.ssa Monica Moschei

Qualifica Posizione organizzativa – Ufficio Marginalità e Famiglia

Telefono 0586824180

Posta elettronica mmoschei@comune.livorno.it

PEC comune.livorno@postacert.toscana.it
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Fin dal 2005 i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale livornese, ovvero Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola, gestiscono in forma associata le funzioni 

ed i servizi di assistenza sociale di cui sono titolari attraverso lo strumento della Convenzione a norma delle disposizione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 

267/2000. Il nucleo costitutivo del sistema di assistenza sociale dell'Ambito Livornese ricomprende, al suo interno, gli interventi ed i servizi di contrasto 

delle povertà ed alte marginalità sociali delle persone a rischio di esclusione. E' il Servizio Sociale Professionale che, attraverso le competenze degli 

assistenti sociali delle diverse Aree, segue i percorsi e le progettualità dei singoli assistiti. A tale tipologia di lavoro si affianca la gestione amministrativa 

degli interventi curata dai profili amministrativi dell'Ufficio Marginalità e Famiglia che si occupano della presentazione dei progetti e delle successive fasi di 

monitoraggio e rendicontazione. Da richiamare inoltre il lavoro svolto dall'Ufficio Casa il quale cura la programmazione ed il fabbisogno abitativo, incluso 

quello di emergenza regolamentato da apposito Accordo Quadro. Saranno dunque impegnati sul progetto 2 Assistenti Sociali provenienti dal Segretariato 

Sociale – Area Adulti e 2 amministrativi appartenente all'Ufficio Marginalità che seguiranno le fasi di implementazione del progetto e successivo 

monitoraggio.
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2. TIPOLOGIA DI AZIONI

2.1 Indicare le tipologie di azioni che si vogliono realizzare e la percentuale  di risorse finanziarie che verranno destinate rispetto al budget 

complessivo. 

Il dettaglio fornito dovrà trovare corrispondenza e coerenza nella scheda budget allegata.

 

A - Pronto Intervento Sociale

 

SI/NO

 

Risorse destinate

A - Pronto Intervento Sociale SI Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

✔Maggiore del 50%
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B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta

 

SI/NO

 

Risorse destinate

B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

 

C - Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First

 

SI/NO

 

Risorse destinate

C - Housing first e stazioni di posta NO Maggiore dello 0% ed inferiore al 

20% 

Tra il 20% e il 50% 

Maggiore del 50%

Il crescente incremento di situazioni di grave disagio dovute alla crisi causata dal perdurare della pandemia da Covid-19 implica più frequenti casi di 

emergenza sociale. Tale fenomeno emergenziale comporta la necessità di interventi finalizzati a garantire adeguata protezione prima che si possano 

creare le condizioni per un percorso ordinario di presa in carico. Pertanto l'azione proposta dall'Ambito Livornese, finalizzata a garantire sostegno 

immediato a famiglie, minori e adulti versanti in emergenza sociale tale da condizionarne l’incolumità fisica, psicologica, sociale e sanitaria, è incentrata sul 

PIS: un servizio di secondo livello, avente natura di LEPS e attivabile dai soggetti pubblici (Forze dell'Ordine, Polizia Municipale e Ospedale) in continuità 

con le realizzazioni degli scorsi anni e, prospetticamente, in funzione dell'avvio del sistema centralizzato a livello regionale (modello SEUS). Il PIS consta 

di tre funzioni integrate: rilevazione dell’emergenza sociale e socio-assistenziale; valutazione professionale del bisogno emergenziale; attivazione di un 

sistema di interventi, temporanei di natura sociale e socio-assistenziale. Il servizio è attivabile mediante numero telefonico a reperibilità immediata dal 

lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 8.00 e, ogni fine settimana, dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì. La segnalazione è ricevuta e 

valutata dal Servizio Sociale Professionale che, se del caso, attiva il processo di soccorso. 
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3. MODALITA’ ATTUATIVE 

Indicare le modalità attuative riferite a ciascuna azione. Il dettaglio fornito dovrà trovare una corrispondenza nella scheda budget.

A - Pronto Intervento Sociale 

 

MODALITA'

 

SI/NO

1 - Risorse umane interne NO

2 - Risorse umane esterne NO

3 - Acquisizione di servizi SI

4 - Acquisto materiali e/o servizi NO

B - Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta 

 

MODALITA'

 

SI/NO

1 - Risorse umane interne NO

2 - Risorse umane esterne NO

3 - Acquisizione di servizi NO

4 - Acquisto materiali e/o servizi NO
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C - Centri servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First 

 

MODALITA'

 

SI/NO

1 - Risorse umane interne NO

2 - Risorse umane esterne NO

3 - Acquisizione di servizi NO

4 - Acquisto materiali e/o servizi NO

Si darà avvio alle azioni del PIS tramite l'implementazione di una procedura di co-progettazione sulla linea di quanto precedentemente sperimentato sul 

territorio e di quanto attivo ad oggi con procedure di affidamento diretto. Il servizio si attiva con la prima valutazione professionale del caso che ha 

l’obiettivo di verificare se sussistono le condizioni di emergenza e se si è di fronte alla necessità di un intervento immediato e non procrastinabile mediante 

l'instaurazione di una relazione di aiuto in emergenza. Dopodiché si individueranno le azioni da intraprendere per fronteggiare la fase acuta 

dell’emergenza attraverso l’analisi delle risorse disponibili e l’attivazione degli accordi e delle collaborazioni necessarie. Una volta raggiunto un livello di 

stabilizzazione soddisfacente utile a evitare un ulteriore aggravamento si avvia la chiusura del processo di soccorso con l’obiettivo di trasferire la presa 

incarico ai servizi sociali territoriali competenti.
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4. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e per voce di costo. Il piano finanziario va prodotto sia complessivamente, che ripartito tra 

capofila e partner, replicandolo per ciascuno di essi.

Anagrafica  : LIVORNESE

 

AZIONE

Pronto Intervento Sociale

 

VOCE COSTO L1

 

VOCE COSTO L2

 

TIPO DI COSTO

 

UNITA' MISURA - QUANTITA' - IMPORTO

Acquisizione di servizi Procedure di Co-progettazione di servizi 

innovativi

Reali Convenzione - 1 - 197.000,00 € 
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5. CRONOPROGRAMMASPESE

Indicare il cronoprogramma spese ripartito per anno e trimestre.

Anagrafica  : LIVORNESE

AZIONE A - Pronto Intervento Sociale

 

ANNO

 

TRIMESTRE 1

 

TRIMESTRE 2

 

TRIMESTRE 3

 

TRIMESTRE 4

 

TOTALE

2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 

2022 16.801,00 € 25.157,00 € 25.157,00 € 25.157,00 € 92.272,00 € 

2023 25.157,00 € 25.157,00 € 25.157,00 € 25.157,00 € 100.628,00 € 
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