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Il progetto POR ( Programma Operativo Regionale) Marche FSE 2014- 2020 Asse II Priorità di 
Investimento 9.4. presentato dall'Ats  11  e approvato dalla Regione marche con DGR n. 1223/2016 
e DDPF Programmazione Sociale n. 29/2016, è finalizzato al miglioramento dei servizi erogati 
dagli Ambiti Territoriali Sociali per quanto riguarda le funzioni : 

•“Accesso/Sportelli sociali” 

•“Presa in carico” 

•“Tirocini, tutoraggio e inclusione lavorativa” 

•“Assistenza educativa e Sostegno alle funzioni genitoriali” 

Gli obiettivi generali ed i relativi obiettivi specifici con riferimento alle citate funzioni sono: 
 

a) Accesso/Sportelli sociali 
Obiettivo generale: rafforzare il servizio di accoglienza e presa in carico da parte degli Uffici di 
Promozione Sociale nell'ottica della completa implementazione dei Punti Unici di Accesso come 
parte dell'intervento più ampio a livello regionale. 
Obiettivi specifici: 

• aumento e/o potenziamento degli UPS nelle aree periferiche del territorio urbano; 
• ampliamento del ventaglio di tipologie di domande da accogliere presso gli UPS; 
• approfondimento del grado di specificità dell'analisi tecnico-professionale del 
 preassessment; 
• incremento della tempestività nelle risposte agli stati di bisogno in chiave di opposizione 

alla cronicizzazione; 
• potenziamento nelle fasi di raccordo con l’UVI/UOSES per i bisogni complessi che possono 
richiedere una valutazione integrata socio-sanitaria. 
b) Presa in carico 
Obiettivo generale: implementare processi di presa in carico sempre più personalizzati per il 
raggiungimento di obiettivi di cambiamento nella persona e nella comunità. 
Obiettivi specifici: 

• qualificare i processi di presa in carico mediante l'approccio metodologico proprio del 
servizio sociale professionale; 

• implementare la progettazione personalizzata, in maniera strutturata e non, con i soggetti del 
terzo settore e con i soggetti istituzionali che intervengono nella varie dimensioni della vita 
del cittadino; 

• avviare percorsi personalizzati in risposta a bisogni complessi attraverso una presa in carico 



integrata socio-sanitaria. 
c) Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 

Obiettivo generale: realizzare una politica attiva del lavoro tramite “Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale" e relativi servizi di accompagnamento e tutoraggio, in favore dei soggetti 
fragili in situazione di povertà presi in carico dal servizio socio-educativo professionale. 
Obiettivi specifici: 

• supporto alle persone in codizione di svantaggio sociale nei percorsi formativi ed 
esperienziali volti all'inclusione sociale; 

• miglioramento delle potenzialità di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; 
• promozione dell'uscita dal circuito assistenziale; 
d) Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali 

Obiettivo generale: servizi di sostegno alla genitorialità e supporto socio-educativo extrascolastico. 
Obiettivi specifici: 

• adozione, a livello operativo, di un approccio che migliori i servizi socioeducativi 
extrascolastici e di sostegno integrato alla genitorialità per favorire gli equilibri famigliari e 
la conciliazione lavoro-famiglia; 

• prevenzione delle forme di disagio familiare e personale attraverso il potenziamente delle 
modalità collaborative con i servizi sanitari dedicati alla famiglia e all'età evolutiva. 

 

 

Il progetto di "Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'ATS n. 11" è stato 
approvato con Atto della Giunta n. 694 del 22/11/2016 
 


