
Distretto socio 

sanitario

Accesso, valutazione e progettazione A2_D1 Attività di servizio sociale di supporto alla persona, alla famiglia e rete sociale

Accesso, valutazione e progettazione A1_A1 Servizi di informazione, consulenza e orientamento

Interventi per la domiciliarità C1_G1 Assistenza domiciliare socio assistenziale

Interventi per la domiciliarità C2_G2 Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari

Strutture comunitarie e residenziali E2_MA6 Alloggi protetti

Misure per il sostegno e l’inclusione socialeB4_LA3 Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Accesso, valutazione e progettazione A1_A1a Servizi di informazione, consulenza e orientamento

Misure per il sostegno e l’inclusione socialeB4_IB5 Supporto alle famiglie e alle reti famigliari

Accesso, valutazione e progettazione A3_A2 Centri antiviolenza

Interventi per la domiciliarità C2_G5 Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari

Misure per il sostegno e l’inclusione socialeB4_IB5 Supporto alle famiglie e alle reti famigliari

Accesso, valutazione e progettazione A3_A2 Centri antiviolenza

Interventi per la domiciliarità C1_G5 Assistenza domiciliare socio assistenziale

Reddito di cittadinanza B1_IC5b Integrazione al reddito 

Interventi per la domiciliarità C1_G5 Assistenza domiciliare indiretta - voucher

*

Quanto all'annualità di riferimeto per la rilevazione dell'utenza, in coerenza con le schede di progettazione, questa è il  2019 ma per i distretti che hanno provveduto ha rilevare l'utenza 2020 il dato è comunque valido ( flaggare il riquadro 

relativo all'annualità considerata). Indicare in ciascuna cella della tabella il n. di urtenti relativo all' intervento/servizio ripartito  per target di utenza indicato. Il n° di utenti riportato deve includere anche il n°di utenti inseriti in eventuali liste di 

attese per la specifica annualità considerata. 

Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020)

macroattività Decreto 

FNPS (Allegato D e 

SIOSS)

Codifica Macrotipologia



Famiglia e Minori

Servizio sociale professionale

Segretariato sociale

Assistenza domiciliare per soggetti disabili

Assistenza domiciliare integrata per anziani

Abitazioni supportate per persone con problematiche psicosociali

Centro per la famiglia 45

PUA

Contributi economici per l’affidamento familiare di minori 27

Centro antiviolenza

Disabilità Gravissima

Dopo di Noi

Integrazione retta per minori in struttura 39

Alzheimer

Reddito di cittadinanza

 Progetto di Vita Indipendente

Quanto all'annualità di riferimeto per la rilevazione dell'utenza, in coerenza con le schede di progettazione, questa è il  2019 ma per i distretti che hanno provveduto ha rilevare l'utenza 2020 il dato è comunque valido ( flaggare il riquadro 

relativo all'annualità considerata). Indicare in ciascuna cella della tabella il n. di urtenti relativo all' intervento/servizio ripartito  per target di utenza indicato. Il n° di utenti riportato deve includere anche il n°di utenti inseriti in eventuali liste di 

attese per la specifica annualità considerata. 

Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020)

Denominazione Intervento /servizio

N°UTENZA 2019 [ ] o 2020  [ ] PER TARGET DI UTENZA (inclusi n°utenti inseriti in una eventuale lista di attesa)*



Anziani autosufficienti Disabilità Anziani non autosufficienti Povertà

65

60

6

1900

105

22

Quanto all'annualità di riferimeto per la rilevazione dell'utenza, in coerenza con le schede di progettazione, questa è il  2019 ma per i distretti che hanno provveduto ha rilevare l'utenza 2020 il dato è comunque valido ( flaggare il riquadro 

relativo all'annualità considerata). Indicare in ciascuna cella della tabella il n. di urtenti relativo all' intervento/servizio ripartito  per target di utenza indicato. Il n° di utenti riportato deve includere anche il n°di utenti inseriti in eventuali liste di 

attese per la specifica annualità considerata. 

Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020)

N°UTENZA 2019 [ ] o 2020  [ ] PER TARGET DI UTENZA (inclusi n°utenti inseriti in una eventuale lista di attesa)*



Disagio adulti, 

dipendenze, salute 

mentale

3500

9800

90

Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020)

N°UTENZA 2019 [ ] o 2020  [ ] PER TARGET DI UTENZA (inclusi n°utenti inseriti in una eventuale lista di attesa)*


