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DASS01

Servizio Sociale Interdipartimentale 

Non Autosufficienza / Dimissione 

Protette / Punto Unico

Ravenna Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Cure 

Primarie e Medicina di Comunità anche in collegamento con i Presidi Ospedalieri, organizza a livello 

trasversale l'operatività del servizio sociale a supporto di persone non autosufficienti, con particolare 

riferimento alla continuità assistenziale a seguito di dimissione dell'utente, attraverso la valutazione di 

tutte le risorse attivabili al fine di favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio ed il 

superamento dell'ospedalizzazione; monitora la progettualità sociale nell'ambito delle strutture cerniera; 

monitora gli interventi professionali di livello sociale e i percorsi sociali individuati; funge da punto di 

riferimento per l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni ai Dipartimenti verticali Cure 

Primarie e Medicina di Comunità e con altri servizi della rete aziendale e territoriale; garantisce l'interfaccia 

con gli Enti Locali nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria e con Il privato sociale.

DIPARTIMENTI 

CURE PRIMARIE E 

MEDICINA DI 

COMUNITA'

DASS02
Servizio Sociale Interdipartimentale 

Residenzialità Socio Sanitaria
Rimini Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale  delle funzioni sociali del Dipartimenti verticali Cure 

Primarie e Medicina di Comunità anche in collegamento con i Presidi Ospedalieri, organizza a livello 

trasversale l'operatività del servizio sociale in relazione agli utenti in carico ai Dipartimenti per i quali, a 

seguito di valutazione, risulti necessario l'inserimento in struttura sociosanitaria, anche in termini di 

ricovero di sollievo; monitora gli interventi professionali di livello sociale e i percorsi sociali Individuati; 

funge da punto di riferimento per l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni ai 

Dipartimenti verticali Cure Primarie e Medicina di Comunità e con altri servizi della rete aziendale e 

territoriale; garantisce l'interfaccia con gli Enti Locali nell'ottica dell'Integrazione sociosanitaria e con il 

privato sociale.

DIPARTIMENTO 

SALUTE 

MENTALE E 

DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

DASS03
Servizio Sociale Dipendenze 

Patologiche
Da definire Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali del Dipartimento orizzontale di 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche organizza l'operatività del servizio sociale nelle U.O. Dipendenze 

Patologiche, relativamente alla presa in carico degli utenti da parte delle U.O., ne controlla i relativi 

interventi professionali monitorando i percorsi sociali attivati, funge da punto di riferimento per 

l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale 

e territoriale, garantisce percorsi di integrazione sociosanitaria con gli Enti Locali.

DIPARTIMENTO 

SALUTE 

MENTALE E 

DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

DASS04 Servizio Sociale CSM Da definire Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali del Dipartimento orizzontale di 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche organizza l'operatività del servizio sociale nelle U.O. CSM, 

relativamente alla presa in carico degli utenti da parte delle U.0., ne controlla i relativi interventi 

professionali monitorando i percorsi sociali attivati con particolare riferimento all'applicazione del metodo 

del Budget di Salute, funge da punto di riferimento per l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito 

sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce percorsi di 

integrazione sociosanitaria con gli Enti  Locali.

U.O. 

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA - 

DIPARTIMENTO 

SALUTE 

MENTALE E 

DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

DASS05 Servizio Riabilitazione Sociale Rimini Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche organizza l'operatività del servizio sociale, in relazione alla riabilitazione sociale 

degli utenti in carico (percorsi di inclusione e riabilitazione), ne controlla e gestisce gli interventi 

professionali monitorando i percorsi sociali attivati, costruisce e dà attuazione ai percorsi e protocolli di 

ambito sociale interni al servizio e di altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce percorsi di 

integrazione sociosanitaria con gli Enti Locali per quanto concerne gli interventi a favore dei soggetti fragili.
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DASS06
Servizio Interdipartimentale Fragilità 

ed Emergenza Sociale
Ravenna Fascia 8  €      1.678,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Cure 

Primarie e Medicina di Comunità anche in collegamento con i Presidi Ospedalieri, organizza a livello 

trasversale l'operatività del servizio sociale in relazione agli utenti fragili in carico ai Dipartimenti in 

condizione di emergenza sociale; monitora gli interventi professionali di livello sociale e  i percorsi sociali 

individuati  in relazione alla valutazione dell'utente e del suo contesto di vita per valorizzare tutte le risorse 

attivabili a supporto dell'utente; funge da punto di riferimento per l'attuazione di percorsi e protocolli di 

ambito sociale interni al Dipartimenti verticali Cure Primarie e Medicina di Comunità {ad esempio 

nell'ambito delle Case della Salute) e con altri servizi della rete aziendale e territoriale (ad esempio 

associazioni di volontariato); garantisce l'interfaccia con gli Enti Locali nell'ottica dell'integrazione 

sociosanitaria e con il privato sociale.

DIPARTIMENTI 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA

DASS07
Servizio Sociale Interdipartimentale 

Infanzia, Adolescenza e Giovani
Ravenna Fascia 8  €      1.678,00 

Nel  contesto   dell'attività   organizzativa   aziendale  delle   funzioni  sociali  dei   Dipartimenti verticali 

Salute Donna Infanzia e Adolescenza, organizza a livello trasversale l'operatività del servizio sociale a 

sostegno di Infanzia, Adolescenza e Giovani, sia in rapporto agli interventi funzionali all'applicazione delle 

linee di indirizzo regionali, relative al contrasto alla violenza nei confronti di bambini e adolescenti (DGR 

1677/2013) ed alla realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte 

ai minorenni allontanati o a rischio allontanamento (DGR 1102/2014), sia in relazione a percorsi sociali 

riconducibili al Progetto regionale "Adolescenza" (DGR 590/2013); funge da punto di riferimento per 

l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni ai Dipartimenti verticali Salute Donna Infanzia 

e Adolescenza e con altri servizi della rete aziendale e territoriale; garantisce l'interfaccia con gli Enti  Locali 

nell'ottica  dell'Integrazione  sociosanitaria,  con  il Tribunale  e  con  le  Forze dell'Ordine.

DIPARTIMENTI 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA

DASS08

Servizio Sociale Interdipartimentale 

Donna, Famiglia e Contrasto alla 

Violenza

Rimini Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Salute 

Donna Infanzia e Adolescenza, organizza a livello trasversale l'operatività del servizio sociale a sostegno di 

Donna, Famiglia e Contrasto alla  Violenza, in rapporto sia ai percorsi sociali consultoriali individuati nei 

LEA, sia agli interventi funzionali al contrasto alla violenza di genere (accoglienza e assistenza nei servizi di 

emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali delle donne vittime di vlolenza di genere; Centri 

LDV); funge da punto di riferimento per l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni ai 

Dipartimenti verticali Salute Donna Infanzia e Adolescenza e con altri servizi della rete aziendale e 

territoriale,  garantisce  l'interfaccia  con  gli  Enti  Locali  nell'ottica  dell'integrazione sociosanitaria, con il 

Tribunale e con le Forze dell'Ordine.

U.O. NPIA - 

DIPARTIMENTO 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA DI 

RIMINI

DASS09
Coordinamento tutela minori 

Riccione (attività delegata all'Ausl)
Riccione Fascia 8  €      1.678,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali, gestita su delega degli EE.LL. del 

Distretto di Riccione dalla S.S. Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori, afferente all'U.O. NPIA di Rimini 

nell'ambito del DSDIA di Rimini, organizza a livello operativo gli assistenti sociali referenti per la presa in 

carico da parte dell'U.0. NPIA dei soggetti residenti nel Distretto di Riccione, ne controlla i relativi interventi 

professionali monitorando i percorsi socialie socio-assistenziali attivati, funge da punto di riferimento per 

l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale 

e territoriale, garantisce l'interfaccia con gli EE.LL. deleganti, con il Tribunale e con le Forze dell'Ordine.
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U.O. NPIA - 

DIPARTIMENTO 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA DI 

RIMINI

DASS10
Coordinamento tutela minori Rimini 

(attività delegata all'Ausl)
Rimini Fascia 7  €      3.100,00 

Nel contesto dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali, gestita su delega degli EE.LL. del 

Distretto di Rimini dalla S.S. Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori, afferente all'U.O. NPIA di Rimini 

nell'ambito del DSDIA di Rimini, organizza a livello operativo gli assistenti sociali referenti per la presa in 

carico da parte dell'U.O. NPIA dei soggetti residenti nel Distretto di Rimini, ne controlla i relativi interventi 

professionali monitorando i percorsi sociali e socio-assistenziali attivati, funge da punto di riferimento per 

l'attuazione di percorsi e protocolli di ambito sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale 

e territoriale, garantisce l'interfaccia con gli EE.LL. deleganti, con il Tribunale e con le Forze dell'Ordine. 

U.O. NPIA - 

DIPARTIMENTO 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA DI 

RIMINI

DASS11
Responsabile Area Minori e Tutela 

Minori
Rimini Fascia 3  €      7.750,00 

E' responsabile dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali, gestita su delega degli EE.LL. della 

Provincia di Rimini dalla S.S. Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori afferente all'U.O. NPIA di Rimini 

nell'ambito del DSDIA di Rimini; a supporto del DASS opera in sinergia con il Direttore dell'U.O. NPIA di 

Rimini per il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati nel rispetto della programmazione 

concordata con gli EE.LL.. A tal fine: assicura l'ottimizzazione allocativa e gestisce gli assistenti sociali 

afferenti funzionalmente  all'U.O. NPIA di Rimini, cura l'organizzazione delle attività sociali, la gestione di 

percorsi sociali e socio- assistenziali rivolti  a  soggetti  in carico  all'U.O., promuove  percorsi  e  protocolli di  

ambito sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce l'interfaccia 

con gli EE.LL. deleganti, con il Tribunale e con le Forze dell'Ordine.

DIPARTIMENTI 

SALUTE DONNA, 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA

DASS12
Responsabile Area Sociale 

interdipartimentale DSDIA
Rimini Fascia 4  €      6.200,00 

E' responsabile dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Salute 

Donna Infanzia e Adolescenza; a supporto del DASS opera in sinergia con i Responsabili e Direttori di U.0. 

afferenti ai Dipartimenti per il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati. A tal fine: assicura 

l'ottimizzazione allocativa e gestisce gli assistenti sociali afferenti funzionalmente ai Dipartimenti, cura a 

livello trasversale l'organizzazione delle attività sociali, la gestione di percorsi sociali e socio-assistenziali 

rivolti a soggetti in carico ai Dipartimenti, promuove percorsi e protocolli di ambito sociale interni al 

servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce percorsi di integrazione 

territorio/ospedale negli aspetti sociali nonché l'interfaccia con gli Enti Locali nell'ottica dell'integrazione 

sociosanitaria. Gestisce la creazione di percorsi e di protocolli interni al servizio, con altri servizi della rete 

aziendale e territoriale. Dirige, ai sensi della L. 194/1978, l'attuazione di azioni finalizzate a strutturare 

possibili soluzioni ai problemi proposti in ordine alla gravidanza e di forme di sostegno funzionali sia a rimuovere le cause sociali che porterebbero la donna all'interruzione di gravidanza, sia all'eserczio dei suoi diritti di lavoratrice e di madre, sia alla promozione di ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto. Attua l'integrazione sociosanitaria territorio - ospedale attraverso l'interfaccia con i Pronto Soccorso e, in caso di stupri e violenze in gravidanza, con le UU.OO di Ginecologia ed Ostetricia e con i Consultori familiari in relazione alla donna vittima di violenza. Governa i percorsi di presa in carico ed accompagnamento della donna vittima di violenza, con l’utilizzo di percorsi integrati per garantirne una presa in carico globale. L’intervento sociale ha come propria specificità la tempestiva valutazione e la risposta ai bisogni di protezione in caso di rischio per l’incolumità della donna, nel rispetto delle 
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E' responsabile dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Salute 

Donna Infanzia e Adolescenza; a supporto del DASS opera in sinergia con i Responsabili e Direttori di U.0. 

afferenti ai Dipartimenti per il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati. A tal fine: assicura 

l'ottimizzazione allocativa e gestisce gli assistenti sociali afferenti funzionalmente ai Dipartimenti, cura a 

livello trasversale l'organizzazione delle attività sociali, la gestione di percorsi sociali e socio-assistenziali 

rivolti a soggetti in carico ai Dipartimenti, promuove percorsi e protocolli di ambito sociale interni al 

servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce percorsi di integrazione 

territorio/ospedale negli aspetti sociali nonché l'interfaccia con gli Enti Locali nell'ottica dell'integrazione 

sociosanitaria. Gestisce la creazione di percorsi e di protocolli interni al servizio, con altri servizi della rete 

aziendale e territoriale. Dirige, ai sensi della L. 194/1978, l'attuazione di azioni finalizzate a strutturare 

possibili soluzioni ai problemi proposti in ordine alla gravidanza e di forme di sostegno funzionali sia a 

rimuovere le cause sociali che porterebbero la donna all'interruzione di gravidanza, sia all'eserczio dei 

suoi diritti di lavoratrice e di madre, sia alla promozione di ogni opportuno intervento atto a sostenerla, 

offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto. Attua l'integrazione 

sociosanitaria territorio - ospedale attraverso l'interfaccia con i Pronto Soccorso e, in caso di stupri e 

violenze in gravidanza, con le UU.OO di Ginecologia ed Ostetricia e con i Consultori familiari in relazione 

alla donna vittima di violenza. Governa i percorsi di presa in carico ed accompagnamento della donna 

vittima di violenza, con l’utilizzo di percorsi integrati per garantirne una presa in carico globale. 

L’intervento sociale ha come propria specificità la tempestiva valutazione e la risposta ai bisogni di 

protezione in caso di rischio per l’incolumità della donna, nel rispetto delle procedure aziendali.
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SALUTE 

MENTALE E 
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DASS13 Responsabile Area Sociale DSM-DP Forlì o Cesena Fascia 3  €      7.750,00 

E' responsabile dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali del Dipartimento orizzontale di 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; a supporto del DASS opera in sinergia con i Responsabili e 

Direttori di U.O. afferenti al Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati. A tal 

fine: assicura l'ottimizzazione allocativa e gestisce gli assistenti sociali afferenti funzionalmente al 

Dipartimento, cura l'organiz zazione delle attività sociali, la  gestione di percorsi sociali e socio-assistenziali 

rivolti a soggetti in carico al Dipartimento, promuove percorsi e protocolli di ambito sociale interni al 

servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, garantisce percorsi di integrazione 

sociosanitaria con gli Enti Locali.

DIPARTIMENTI 

CURE PRIMARIE E 

MEDICINA DI 

COMUNITA'

DASS14

Responsabile Area Sociale 

interdipartimentale DCP-MC e 

Presidi Ospedalieri

Forlì o Cesena Fascia 4  €      6.200,00 

E' responsabile dell'attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali dei Dipartimenti verticali Cure 

Primarie e Medicina di Comunità anche in collegamento con i Presidi Ospedalieri; a supporto del DASS 

opera in sinergia con i Responsabili e Direttori di U.O. afferenti ai Dipartimenti per il raggiungimento degli 

obiettivi di budget negoziati. A tal fine: assicura l'ottimizzazione allocativa e gestisce gli assistenti sociali 

afferenti funzionalmente ai Dipartimenti, cura a livello trasversale l'organizzazione delle attività sociali, la 

gestione di percorsi sociali e socio-assistenziali rivolti a soggetti in carico ai Dipartimenti, promuove 

percorsi e protocolli di ambito sociale interni al servizio e con altri servizi della rete aziendale e territoriale, 

garantisce percorsi di integrazione territorio - ospedale negli aspetti sociali nonché l'interfaccia con gli Enti 

Locali nell'ottica dell'integrazione sociosanitaria. Gestisce a livello aziendale le attività riconducibili al 

NUCOT e i conseguenti percorsi di continuità integrandosi con i diversi servizi aziendali e/o degli EE.LL..
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