PROGRAMMA N. 15: PER LA CASA E L’ABITARE SOCIALE
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PROGETTO 15.1: ACCESSO ALLA CASA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Politiche a favore del diritto alla casa
Indicatori:
Descrizione
Approvazione regolamento della commissione casa

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
L’Ambito ha presentato specifica istanza per accedere ad un co-finanziamento regionale per le politiche per la casa a valere sui fondi regionali per il
Programma Immigrazione 2014. Il progetto presentato dall’Ambito di Udine è quello che ha ottenuto il massimo cofinanziamento da parte della
Regione; a fine 2014 si è dato seguito alla procedura di affidamento delle azioni progettuali tramite il sistema della co-progettazione.
L’attività progettuale è iniziata entro la fine del 2014 e si concluderà ad agosto 2015.
L’Ambito ed il Servizio sociale del Comune di Udine hanno in programma un confronto con l’ATER per ottimizzare i rapporti collaborativi e
l’utilizzo delle risorse alloggiative del territorio.
L'Ambito socio assistenziale ha costituito all'interno della sua organizzazione il Gruppo Inclusione Sociale (formato da assistenti sociali di tutti i
Comuni) il quale ha promosso a sua volta un gruppo di lavoro sull'abitare sociale che ha definito entro la fine del 2014 le prime linee guida; in attesa
dell’approvazione di tali linee guida, essenziali per iniziare a definire il regolamento per l’assegnazione degli alloggi sociali, il Servizio Sociale del
Comune ha provveduto ad effettuare una mappatura completa ed aggiornata del patrimonio abitativo comunale destinato a utilizzi sociali, elenco
condiviso con l’Ambito.
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PROGETTO 15.2: CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Pronta accoglienza
Indicatori:
Descrizione
n. convenzioni riviste

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
0

Attività svolta nel 2014:
Il sistema complessivo delle accoglienze per l’emergenza abitativa (dalla prima emergenza alle strutture protette e residenziali) è passato alla
gestione di Ambito, per creare un continuum con le attività gestite da quest’ultimo per gli accompagnamenti educativi a favore delle persone a forte
rischio di marginalità.
Nella seconda parte del 2014 è stata avviata con le varie strutture una fase di sviluppo rispetto al sistema della convenzione in linea con gli indirizzi
dell'Assemblea dei Sindaci per la redazione del piano locale per l'inclusione sociale di Ambito.
Per le convenzioni in essere si è dato atto della loro continuità (fino al 31/12/2015), per tutti i nuovi inserimenti in strutture diverse da quelle
convenzionate si è riconosciuto il criterio dell’appropriatezza dell’intervento, validato dall’UVD in sede di Distretto dell’ASS 4. Si è superato in
questo modo il meccanismo della procedura di gara per l’affidamento del servizio, prevedendo invece il criterio del progetto personalizzato e del
luogo individuato da più professionisti (sociali e sanitari) in cui darne seguito, anche con sistemi percentuali della spesa divisi tra parte sociale e
parte socio-sanitaria.

Titolo obiettivo 2: Alloggi a protezione sociale
Indicatori:
Descrizione
n. alloggi arredati

Valore obiettivo
(target)
>=16

Valore al 31/12/2014
0

182

Attività svolta nel 2014:
L’attività svolta dal Servizio unitamente all’Ambito, al fine di migliorare l’utilizzo e la destinazione degli alloggi sociali appartenenti al patrimonio
comunale, è sfociata in un incontro tenutosi in data 06/06/2014, tra i diversi servizi coinvolti (oltre ai servizi sociali e all’Ambito, l’Economato e il
Patrimonio), al fine di esaminare in sede congiunta i diversi aspetti (logistici, manutentivi, di arredo e di destinazione finale) degli appartamenti a
destinazione sociale. A seguito dell’incontro e della successiva messa a disposizione, da parte degli uffici del patrimonio, delle varie schede tecniche
relative agli alloggi, è iniziata una ricognizione congiunta, in loco, da parte del Servizio servizi sociali e dell’Ambito, al fine di valutare in concreto
la situazione dei vari stabili. Al termine della ricognizione, individuati gli alloggi da arredare e le diverse tipologie di arredo, è stato predisposto il
bando di gara ed indetto l'affidamento in data 15/12/14.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 15
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPEGNI

MANDATI

1.013.117,00

1.022.056,27

1.019.975,79

86.756,72

1.013.117,00

1.022.056,27

1.019.975,79

86.756,72

2.000,00

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

110.000,00

110.000,00

110.000,00

64.203,71

29.800,00

29.800,00

27.719,52

22.553,01

871.317,00

882.256,27

882.256,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
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