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Allegato 8. INDICATORI SULLE PRESTAZIONI DEL SSC (Allegato 3 Linee Guida Regionali) 

SERVIZI E PRESTAZIONI INDICATORI VALORE TARGET (dati di flusso 2011) 
CONDIZIONE DI COMPARTECIPAZIONE 

DELL’UTENZA 

Welfare d’accesso  

1) Servizio sociale  

professionale 

n° soggetti e nuclei familiari “presi in  

carico” (esclusivamente come servizio  

sociale professionale o nel contesto della  

collaborazione con altri servizi o  

professionalità)/popolazione residente  

(famiglie anagrafiche);   

n° azioni di promozione sociale- 

comunitaria e per tipologia di utenza;  

n° assistenti sociali in servizio/  

popolazione residente. 

3.780 utenti con PAI, pari al 4% della popolazione 

18 Assistenti sociali full time, 6 part time 30h, 1 part 

time 27h e 1 part time 26h, ovvero 1 Assistente sociale 

ogni 4.080 abitanti c.a. 

 

Welfare d’accesso  

2) Segretariato  

sociale 

n°  sportelli di segretariato sociale  

attivi/popolazione residente;  

n°  soggetti (tipologia), nuclei familiari,  

rappresentanti di gruppi/associazioni/  

comunità  contattati;   

n°  situazioni (tipologia) inviate  ad  

ulteriori servizi;  

n° casi intercettati dal segretariato  

sociale / casi inseriti in cartella sociale. 

1 sportello si segretariato per ciascuna sede comunale, 

ovvero 1 sportello ogni 19.172 ab. 

 

Il 96,4% degli utenti SSC ha un PAI 

 

Welfare d’accesso  

3) Pronto  

intervento sociale 

n. e tipo di situazioni (individuali o di nucleo 

sociale) prese in carico; 

tipologia di intervento realizzato; 

n. di prese in carico tempestive/n. totale di 

prese in carico 

Dati attualmente non rilevabili in forma standardizzata 

dalla Cartella Sociale Informatizzata 

 

Servizio di assistenza domiciliare e 

di inserimento sociale 

n° utenti  beneficiari  (SAD o ADI o  

Assistenza educativa)/rispettive fasce di  

popolazione residente;   

n° di persone in liste d’attesa per SAD  

e/o ADI;  

n° borse di inserimento socio-lavorativo. 

Non esiste lista d’attesa per SAD/ADI 

315 utenti con intervento SAD 

77 utenti SSC con borsa sociale  

67 Utenti SIL borse inserimento lavorativo  e tirocini  

189 Utenti SSC con intervento ex LR 41/96 lett. b) 

157 minori in progetti di Educativa territoriale (ETER) 

SAD Cordenons, San Quirino  e Roveredo in 

Piano in compartecipazione definita dai 

rispettivi Regolamenti Comunali  

Servizi a carattere  

comunitario -  

semiresidenziali 

n° strutture semi-residenziali  

convenzionate-accreditate per tipologia  

su totale strutture esistenti  

n° strutture semi-residenziali per  

tipologia/entità rispettive fasce di  

popolazione residente  

9 strutture diurne per disabili  (1 ogni  65 persone con 

responso di valutazione “handicap” o “handicap grave” 

viventi) 

5 strutture diurne per anziani (1 ogni 4.100 anziani) 

1 struttura multiutenza (disab.-anziani) 

20 nidi di infanzia (1 ogni 187 minori 0-3 anni) 
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n° di inserimenti in strutture semi- 

residenziali, per:  

-  tipo di intervento  

-  tipo di soggetti coinvolti/entità  

rispettive fasce di popolazione  

-  tipo di valutazione espressa  

(integrata o meno)   

3 servizi integrativi alla prima infanzia (capacità 

ricettiva: 43 posti) 

975 utenti con valutazione integrata PAI (25,8%) 

Servizi a carattere  

comunitario a ciclo  

residenziale   

n° strutture convenzionate-accreditate  

per tipologia su totale strutture esistenti  

n° strutture per tipologia/entità  

rispettive fasce di popolazione residente  

n° di inserimenti in strutture residenziali,  

per:  

-  tipo di intervento  

-  tipo di soggetti coinvolti/entità  

rispettive fasce di popolazione  

-  tipo di valutazione espressa  

(integrata o meno) 

1 comunità per minori (Marsure) 

3 strutture per disabili (1 ogni 195  persone con 

responso di valutazione “handicap” o “handicap grave” 

viventi) 

5 strutture per anziani (1 ogni 4.100 anziani) 

975 utenti con valutazione integrata PAI (25,8%) 

1 struttura per rifugiati politici 

1 struttura di pronta accoglienza donne 

1 struttura per emergenza abitativa 

 

Utenti SSC con intervento di inserimento in struttura 

(con PAI in CSI): 

47 minori 

73 adulti 

263 anziani 

72 utenti con “disabilità PAI” 

295 italiani 

29 stranieri  

 

Misure di sostegno  

e  assistenza  

economica 

n. di beneficiari individuati per condizione  

assistenziale e tipologia di intervento  

economico attuato (FAP, sostegno affitti,  

ecc..);   

n. di soggetti per i quali è stato possibile  

realizzare una progettualità più  

complessiva / totale beneficiari per  

tipologia di intervento. 

1.360 utenti SSC con interventi economici (CSI) 

460 utenti beneficiari di Fondo Solidarietà  

443 utenti beneficiari di Fondo per l’Autonomia 

Possibile 

994 domande accolte per affitti onerosi (legge 9 

dicembre 1998 n. 431 art. 11 e della legge regionale 7 

marzo 2003, n. 6 art. 6) (copertura fabbisogno = 28,1%) 

Roveredo in Piano integra  

€ 11.406,93 al  fondo per affitti onerosi  

(legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e 

della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 art. 

6) 


