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Servizio Sociale Adulti 

 Il Servizio si rivolge ai cittadini dei Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera nella 

fascia di età che dai 18 ai 65 anni.  

 Il Servizio Sociale Adulti cura la presa in carico di persone adulte in situazioni di 

disagio sociale e di disabilità. 

 L’intervento si sviluppa attraverso progetti, socio-assistenziali o socio-educativi, che 

mirano a favorire l’autonomia della persona 

 Le aree principali sono: 

 Area disabilità ( congenita e acquisita ) con invalidità superiore al 46% 

 Area disagio sociale ( problematiche socio-economiche, di tipo psichiatrico o che derivano 

da dipendenze tossicologiche , detenuti o ex detenuti )  

 S.I.L. ( sostegno all’autonomia e all’inclusione socio-lavorativa ) 

 Obiettivo principale dell’area:  

 accompagnare ed educare all’autonomia personale, sociale e relazionale, contro la 

dipendenza alle forme di assistenza continuative. 
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Organizzazione del Servizio Sociale Adulti 

 Prestano servizio nell’Area 15 operatrici di cui: 

 La Responsabile del Servizio  

 8 Assistenti Sociali ( di cui 2 Coordinatrici ) 

 1 Assistente Sociale U.V.M.D 

 1 Educatrice Professionale  

 1 Psicologa 

 S.I.L. 

 2 Educatrici Professionali ( di cui 1 coordinatrice ) 

 1 Psicologa del Lavoro 
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Presa in carico Servizio Sociale Adulti 
 L’assistente sociale prende in carico le persone adulte elaborando un progetto socio-

assistenziale mirato al singolo individuo, che prevede obiettivi condivisi e sempre più finalizzati 

all’autonomia della persona adulta. 

 La presa in carico, dopo varie esperienze significative di integrazione con la rete si deve 

necessariamente allargare ai saperi tecnico operativi di altri servizi presenti sul territorio, 

siano essi sanitari o che provengono dal terzo settore. Questo consente di “vedere” la 

persona nella sua interezza, e all’operatore di utilizzare tutte le possibili risorse che la 

comunità può offrire. 

 Come si accede: 

 Il punto di accesso ai Servizi Sociali per il cittadino è il Segretariato Sociale dove attraverso 

un colloquio individuale con l’Assistente Sociale si recepisce il problema e si individua il 

Servizio competente per la gestione del caso; indirizza i cittadini al servizio competente e 

fissa l’appuntamento con l’ass sociale di riferimento. Il SS si trova alla Casa della Salute 

Cittadella San Rocco. 

 Altro accesso ai servizi avviene attraverso i passaggi con la Neuropsichiatria Infantile alla 

maggiore età di ragazzi con disabilità medio-grave. 

 Attraverso una “dimissione difficile”dall’Ospedale o da Case di Cura accreditate  

 Attraverso segnalazione delle Forze dell’Ordine 
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Servizio Sociale Adulti 
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Popolazione adulta 
residente (18-64 anni ) 

82.560 

Al 1/1/2017Ferrara,Masi 
Torello,Voghiera 

Numero di adulti in carico: 

1027 di cui 

366 Disagio                           
661 Disabilità 

Contributi Economici 180 
adulti 

€ 269,32 media 
contributo 

Integrazione retta                   
24 adulti 

Persone in inserimenti 
lavorativi socializzanti 

Da 92 del 2016 

a 250 nel 2017 

Tirocini disabili 

100 tirocini 
attivati 

Laboratori protetti                    
97 

Assunzioni al termine del 
progetto 

3 persone 



Servizio Sociale Adulti  
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Disabili in centri socio-
riabilitativi 

65 Adulti 

Disabili in centri socio-
riabilitativi residenziali 

41 Adulti                     

Disabili in strutture non 
accreditate 

24 Adulti 

Assegno di cura disabili 

73 Adulti 

Servizio assistenza 
domiciliare (SAD) 

36 Adulti        

Servizio di Pasti a domicilio 

46Adulti  


