Servizio Sociale di Territorio
Competenze specifiche
●

●

●

●

●

●

Responsabile delle attività e dei progetti individualizzati del Servizio Sociale Territoriale comunale
e del POIS ed opera in stretto raccordo con i coordinatori individuati in ciascuna delle due unità di
servizio;
monitora il raccordo con gli Enti e le Istituzioni coinvolte nella gestione di progetti individualizzati;
supporta l'articolazione del Servizio Sociale Territoriale attraverso l'individuazione di strumenti e
metodologie capaci di sostenerne le attività ed il lavoro di equipe con il concorso di figure sociali,
educative e psicologiche;
supporta la realizzazione di momenti di formazione e supervisione dell'equipe del Servizio Sociale
Territoriale;
supporta l'adozione delle procedure per l'ammissione e l'individuazione dei requisiti di accesso ai
servizi;
supporta l'implementazione del lavoro di comunità anche attraverso la partecipazione del servizio
sociale alla sperimentazione di interventi finalizzati al contrasto del disagio abitativo e, più in
generale, alla maggiore competenza del servizio sociale nell'ambito degli interventi per il
contrasto alla povertà.
La PO è referente:

●

●

●

●

delle risorse professioni coinvolte nelle attività del servizio sociale nell'ottica della valorizzazione
del lavoro per progetti e costante verifica degli esiti;
del raccordo con il Tribunale per i Minorenni di Brescia e con il Tribunale Ordinario di Cremona;
del gruppo professionale per l'attuazione, verifica e monitoraggio del modello organizzativo zonale
supportando le funzioni di coordinamento di zona;
per gli accordi con altri Enti ed Istituzioni coinvolti nella gestione di servizi sociosanitari integrati.
Scheda personale di Silvia Ventura - Responsabile di Posizione Organizzativa

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Bonus elettrico / energia

Bonus gas
Bonus idrico (o bonus acqua)
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