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REBUILDING - Interventi di Capacity Building a favore dei 55 Distretti Socio Sanitari della Regione 

Sicilia finanziati dal MLPS con decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale n. 298 del 4 agosto 2021a valere sull’Avviso pubblico di cui al DDG- 

MLPS n. 41 r.010 26-01-2021 “REBUILDING” FSE 2014-2020- PON Inclusione 

 

Il progetto di Rebuilding di cui è titolare il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali si 

realizza in tutti i 55 distretti socio-sanitari del territorio siciliano. È un progetto volto al rafforzamento della 

capacità amministrativa degli EE.LL. che il Dipartimento regionale realizza attraverso C.I.A.P.I. di Priolo, 

organismo autorizzato ad operare in House Providing per la Regione Siciliana. 

I Distretti socio-sanitari, negli ultimi anni hanno beneficiato di una pluralità di programmi finanziati da fondi 

di diversa provenienza. Tale circostanza ha generato un sovraccarico funzionale delle strutture 

amministrative degli EE.LL. che si sono trovate ad affrontare la sfida di programmare e gestire una mole 

crescente d’interventi aggiuntivi rispetto l’ordinario, per esempio, i fondi del PON Inclusione Avviso 3/2016 - 

FSE 2014/2020, del PON Inclusione Avviso 1/2019 -PaIS, del PON Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti 

del COVID-19 (React-EU), i Fondi della QSFP – PAL, gli interventi promossi nell’ambito della Missione 5 

componente 2 del PNRR. 

In questo quadro, la Regione siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali ha ravvisato la 

necessità di sviluppare un adeguato ecosistema di supporto al territorio, di veicolare competenze e strumenti 

mirati allo sviluppo organizzativo, al miglioramento della efficienza amministrativa e della efficacia finanziaria 

dei 55 distretti socio-sanitari nella gestione dei fondi UE e delle politiche sociali correlate. 

Obiettivi 

 Trasferire ai DSS competenze idonee a sostenere nel breve e medio periodo la gestione di progetti a 

finanziamento Comunitario, veicolando competenze e strumenti necessari per la progettazione, 

realizzazione, rendicontazione e chiusura dei programmi e dei progetti; 

 Offrire una formazione specifica sui temi su cui il personale ha incontrato maggiori difficoltà nella 

attuazione e rendicontazione dei progetti; 

 Fornire una extra dotazione di strumenti tecnico-operativi per la realizzazione dei progetti. 

Attività 

Il progetto realizza interventi di “capacity Building” rivolti al personale (sia di parte sociale che 

amministrativa) in ruolo presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Distretti Socio Sanitari siciliani, e precisamente, 

attività di affiancamento e di formazione. Gli interventi offerti ai DSS hanno intensità variabile. L’intensità è 

modulata sulla base del diverso grado di efficienza attuativa fatta registrare dai singoli distretti nell’ambito 

della attuazione del PON Inclusione Avviso 3/2016, come da classificazione fornita dal MLPS. 

Al personale dei DSS del cluster 1 è destinato un programma di affiancamento e supporto in loco (attraverso 

n. 4 consulenti per il rafforzamento amministrativo per complessive 4300 ore per distretto) e un programma 

formativo di maggiore intensità. Al personale dei cluster 2 e 3 verranno proposti programmi formativi di 
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intensità e durata decrescenti nonché attività di formazione anche on the job mirate al superamento di 

specifici gap. 

Complessivamente si stima di coinvolgere circa 310 partecipanti provenienti dai diversi DSS appartenenti ai 

diversi cluster. La gamma dei servizi offerti si articola come esposto nella seguente tabella: 

SERVIZI Affiancamento  Formazione  Toolkit 

Distretti CLUSTER 1 9 DSS  9 DSS 9 DSS 

Distretti CLUSTER 2  33 DSS 33 DSS 

Distretti CLUSTER 3   13 DSS 13 DSS 

 

Durata 

Il progetto è stato avviato a dicembre 2022 e si concluderà il 31 ottobre 2023 

Metodologia di lavoro 

Il CIAPI per l’erogazione dell’affiancamento assegnerà a ciascun DSS un team formato da quattro consulenti 

(due senior e due junior) che svolgeranno in loco le attività di rafforzamento amministrativo degli Enti del 

Cluster 1 e quindi in maggior ritardo nella attuazione, rendicontazione e chiusura dei diversi progetti 

finanziati sul PON Inclusione e/o mediante altre fonti di finanziamento.  

L’Ente per l’efficacia del percorso formativo (che complessivamente consta di 1660 ore di lezioni fontali ed 

e-learning oltre 6160 ore di formazione on the job) utilizzerà diverse metodologie: 

- formazione frontale (aule localizzate in comuni baricentrici rispetto i DSS); 

- e-learning in modalità sincrona e asincrona, web binar di condivisione di testimonianze ed esperienze 

dirette, analisi sia delle situazioni di successo che degli snodi più critici; 

- formazione esperienziale on the job e mentoring. 

Contatti 

Indirizzo: SP114, 51, 96010 Priolo Gargallo SR 

Telefono: 0931 181 2572 

E-MAIL: info@ciapiweb.it 

PEC: pec@posta.ciapiweb.it 


