COMUNE DI VARMO
PERCORSO COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
PROGRAMMAZIONE ANNO 2006

Riorganizzazione
Progetto Infermiere del Comune
Obiettivo
generale

Miglioramento continuo della qualità del servizio

Valore di
riferimento

Domiciliarietà , miglioramento della qualità della vita

Rilevanza

Creare un servizio vicino ai cittadini per sopperire le difficoltà di
accesso ai servizi dovute alla distanza

Area
d’intervento

Anziani
Disabili

Destinatari

Cittadini anziani e disabili

Soggetti
responsabili

Amministrazione comunale, ASP “D. Moro” Codroipo

Soggetti
coinvolti

Medici di medicina generale, assistente sociale, infermiera,
amministratore comunale

Obiettivi
specifici

Creare un servizio presente sul territorio comunale (con possibilità di
intervento a domicilio) per superare difficoltà create dalla distanza dei
servizi sanitari

Azioni e tempi

Azioni
1. Incontri per riorganizzare il servizio
2. Pubblicizzazione
3. Intervento diretto con gli utenti
4. Raccordo continuo con i MMG
5. verifica degli interventi

Costi previsti

3.000,00 euro per 12 mesi

Tempi
Da dicembre
dicembre 2006

2005

a
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Servizio di Trasporto
Obiettivo
generale

Favorire la mobilità dei cittadini all’interno del territorio comunale,
attraverso l’ampliamento del servizio di trasporto

Valore di
riferimento

Mobilità nel territorio

Rilevanza

Per superare le attuali difficoltà di collegamenti nel comune.

Area
d’intervento

Anziani
Disabili
Disagio e marginalità sociale

Destinatari

Cittadini del Comune di Varmo con difficoltà

Soggetti
responsabili

Amministrazione comunale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale

Obiettivi
specifici

Creare un nuovo servizio sul territorio comunale per garantire i
collegamenti (attualmente inesistenti) tra le frazioni ed il capoluogo
Favorire la socializzazione e l’incontro

Azioni e tempi

Azioni
1. Acquisto mezzo
2. reperimento autista
3. Organizzazione servizio
4. Attivazione servizio

Costi previsti

Tempi
Da gennaio 2006
dicembre 2006

42.000,00 euro per acquisto mezzo, gestione servizio e spese varie

a
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Attivazione centro di aggregazione
Obiettivo
generale

Favorire l’aggregazione e la socializzazione di minori e adolescenti
nel proprio contesto di vita.

Valore di
riferimento

Valorizzazione dei contesti educativi e di integrazione sociale

Rilevanza

Fornire ai minori e ai giovani uno spazio organizzato dove incontrarsi

Area
d’intervento

Minori e famiglia

Destinatari

Minori e adolescenti

Soggetti
responsabili

Amministrazione comunale, ASP “D. Moro” Codroipo, gruppo
giovanile “Fuoritema”

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, ASP “D. Moro” Codroipo, gruppo
giovanile, associazioni del Comune

Obiettivi
specifici

Creare un luogo quale punto di riferimento per minori per la
socializzazione e il confronto.

Azioni e tempi

Azioni
1. Allestimento centro
2. Pubblicizzazione
3. Organizzazione attività
4. Erogazione servizio

Costi previsti

2.000,00 euro

Tempi
Da gennaio 2006
dicembre 2006

a

