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1. Premessa 
1. Il Presente documento è parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. 
2. Il Comune di Peschiera Borromeo, in nome e per conto dei Comuni componenti il Distretto Sociale Paullese 
(oltre a Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate, Paullo e Tribiano), è intenzionato a sviluppare un sistema 
coordinato di azioni finalizzate al contrasto delle nuove povertà, implementando i Servizi Sociali dei singoli 
comuni di figure amministrative e sociali, che rispondano ad un coordinamento centralizzato nell’UdP, per 
permettere di rispondere adeguatamente alle necessità della cittadinanza del Distretto Sociale.  
 
2.  Finalità, obiettivi e contenuti del servizio 
 
2.1 Implementazione, in ciascun Comune del territorio, di un punto di accesso dedicato alla cittadi-
nanza dove ricevere informazioni, consulenza, orientamento o supporto tecnico professionale 
all’accesso delle misure messe a disposizione dalla Regione e dallo Stato, oltre che alle prestazioni 
tipiche dei CAF; 

2.2 Attuazione delle misure, di cui al punto precedente, attraverso: 

 Coordinamento unitario delle prestazioni garantite a favore dei cittadini dei Comuni 
del Distretto Sociale Paullese; 

 la valutazione multidimensionale, finalizzata alla costruzione di un progetto unitario 
sulla persona e il nucleo familiare; 

 la redazione del progetto personalizzato, con obiettivi, risultati attesi e l’insieme dei 
servizi e interventi messi a disposizione da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti 
del terzo settore che collaborano alla sua attuazione; 

 eventuale attivazione dei puc; 
 la realizzazione degli interventi individuati nei progetti individualizzati, per l’attua-

zione delle misure messe in campo dalla Regione Lombardia, con aiuto all’accesso 
delle stesse;  

2.3 Implementazione delle banche dati istituite dal Ministero e caricamento delle Cartelle Sociali 
Informatizzate su applicativo in dotazione ai Comuni; 

2.4 Supporto amministrativo finalizzato alle rendicontazioni. 
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