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SERVIZIO  

INTERVENTI INTEGRATI  ALLA PERSONA  

 

SERVIZIO 
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 SERVIZIO  

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L’INCLUSIONE SOCIALE 

UFFICIO DI SUPPORTO ALLA  DIREZIONE GENERALE 

- Attività di studio e ricerca 

- Programmazione economica e gestione finanziaria della Direzione 
Generale 

- Attività di monitoraggio, verifica, controllo dei programmi della 
Direzione Generale 

-  Gestione dei rapporti con le Conferenze 

- Consulenza legale alla Direzione Generale  e contenzioso 

- Attività di segreteria 

- Organizzazione e gestione del personale, coordinamento dei flussi 

- Programmazione, monitoraggio e finanziamento di interventi a 
supporto delle famiglie e della genitorialità 

- Programmazione, monitoraggio e finanziamento di azioni per il 
contrasto delle povertà e per l’inclusione sociale 

- Programmazione, monitoraggio e finanziamento di interventi di 
inclusione sociale per persone svantaggiate, a rischio di 
emarginazione e persone in condizione di grave disagio sociale 

- Interventi di inserimento in struttura di minori e anziani su 
disposizione del giudice 

- Programmazione e attuazione interventi PO FSE e FESR riferiti 
alle tematiche di competenza del Servizio 

- Attuazione interventi di riqualificazione delle strutture oratoriali e 
similari 

- Gestione flussi documentali, finanziari e contabili di 
competenza del Servizio 

 

- Attuazione della programmazione unitaria. 

- Finanziamento, monitoraggio e controllo del sistema integrato 
dei servizi alla persona 

- Realizzazione e gestione di sistemi informativi in ambito sociale 

- Gestione rete informatica interna ed applicativi  

- Gestione delle attività inerenti le strutture sociali 

- Trasformazione delle Ipab 

- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale  

- Attività connesse alla Consulta regionale per i servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari 

- Programmazione e attuazione interventi PO FSE e FESR riferiti 
alle tematiche di competenza del Servizio 

- Attività di comunicazione interna ed esterna – URP 

- Gestione flussi documentali, finanziari e contabili di competenza 
del Servizio 

  

  

  

- Programmazione, finanziamento, monitoraggio degli interventi a 
favore di persone non autosufficienti 

- Programmazione, finanziamento, monitoraggio interventi a 
favore di persone con disabilità 

- Attività connesse alla Consulta regionale della disabilità  

- Programmazione, finanziamento e monitoraggio di interventi di 
integrazione sociosanitaria  

- Finanziamento delle associazioni di persone con disabilità  

- Programmazione, finanziamento, monitoraggio di interventi 
rivolti alla popolazione anziana 

- Programmazione, finanziamento, monitoraggio di interventi 
rivolti a persone con problematiche di dipendenza 

- Programmazione e attuazione interventi PO FSE e FESR riferiti 
alle tematiche di competenza del Servizio 

- Gestione flussi documentali, finanziari e contabili di competenza 
del Servizio 

 


