
Città  di  Trapani
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FNPS -PIANO DI ZONA 2022/2024

INTERVENTI PER AREE TEMATICHE AZIONE PROGRAMMATA

AREA 1 -
Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 

Ampliamento dotazione Ufficio Distrettuale con Assistenti Sociali per le azioni 
connesse all’avvio e monitoraggio dei servizi 

AREA 2 - 
Rafforzamento delle altre professioni sociali-Costituzione 
equipe multidisciplinare 

Costituzione  di  un  Equipe  multidisciplinare composta  da  professionisti 

Psicologo,  Pedagogista,  Educatore professionale che potenzierà e supporterà 

l’UVM dell'ASP nella definizione dei Progetti personalizzati (ex art. 14 
della L. 328/2000) in favore dei Minori e Adulti disabili;

 Istituzione  di  una  piattaforma  distrettuale  con contenuti  accessibili  presso  i 

principali social per le comunicazioni relative ai servizi distrettuali  attivi, ai bandi 
ed  agli  avvisi  connessi  all'erogazione  di  servizi  che  abbia  tutti  i  caratteri  dell'  
inclusività,  ovvero  che  preveda  contenuti  accessibili  ai  soggetti  con  disabilità 

sensoriale (video  traduzione LIS, sintetizzatori vocali per soggetti ciechi o 
ipovedenti).

Supervisione del personale dei servizi sociali Corsi  di  formazione  e  accompagnamento  con  un  supervisore  esterno  per 
scongiurare le situazioni  di burnout degli assistenti sociali ;

Rafforzamento Punto Unico d'Accesso - PUA Creazione di Sportelli di segretariato sociale sul territorio del DSS50 
dotati  di   figure  professionali  come  assistenti  sociali,  psicologi,  e/o 
pedagogisti,  etc)  a  potenziamento  del  PUA  Punto  Unico  di  Accesso  ASP 
accorciando tempi e distanze in risposta ai bisogni dei cittadini 

Attivazione dimissioni protette Assistenza  domiciliare  ai  soggetti  parzialmente  o  totalmente  non 
autosufficienti,  dimessi  dall'ospedale  onde  favorirne  la  cura 
familiare.

Interventi in favore degli anziani Assistenza  Domiciliare  agli  Anziani  non  autosufficienti dimessi 

dall’ospedale mediante servizi di OSA e ADI
Interventi “occupazionali” per l’invecchiamento Attivo 

Piani personalizzati (ex art. 14 della L. 328/2000) Attuazione dei servizi sui piani personalizzati (ex art. 14 della L.  
328/2000)  in  favore  dei  Minori  e  Adulti  disabili  per  i  quali  l’Equipe 

Multidisciplinare  dell’UVM ASP Trapani  insieme con  la  Famiglia  ne  ha 
delineato il Progetto di Vita. 

Interventi per l'area dell'infanzia e dell'adolescenza Implementazione Servizio ASACOM  Assistenza alla Autonomia e alla 

Comunicazione alunni disabili del territorio del DSS50;

Potenziamento Educativa territoriale domiciliare in favore dei minori 

Realizzazione della  "Cittadella  dei  Giovani  D50"  distrettuale,  rivolta  a 

tutti i giovani dai 14 ai 18 anni   

 


