
 
 

Nota 784 del 24.01.2023 

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

N Figure professionali 
Quesiti Risposte Ministero 

1 Vanno rendicontate le “postazioni” coperte 
con le risorse del Fondo o tutte le persone 
fisiche che sono state finanziate con il Fondo 
(es. in una equipe da 6 assistenti sociali sono 
turnate 8 persone, cosa si rendiconta?)? 

Vanno indicate le unità di personale assunte a 
valere sull’obiettivo 1 con qualifica di assistenti 
sociali. Va indicato il numero di persone fisiche 
finanziate con le risorse della QSFP. Es. se ho 6 
persone in equipe ma sul 2018 ne ho finanziate 8 
perché su 2 posizioni c’è stata una rotazione: il n. 
da inserire nella casella relativa al personale 
assunto è 8.  

2 Qualora nell’annualità 2018 siano state 
erroneamente programmate e/o rendicontate 
figure professionali diverse dagli assistenti 
sociali a valere sul 1° obiettivo dedicato al 
rafforzamento del servizio sociale 
professionale (es. amministrativi, educatori, 
ecc.), queste vanno contemplate nel calcolo 
del n. di risorse umane impiegate? 

Nel 1° obiettivo, in corrispondenza delle risorse 
umane impiegate del monitoraggio, vanno 
inserite esclusivamente le unità di assistenti 
sociali assunti a valere sull’obiettivo 1. Le altre 
figure professionali troveranno collocazione 
nell’obiettivo 2, ma è un dato che verrà 
monitorato successivamente.  
 

3 Nell’obiettivo 2 [Altri LEPS sul rafforzamento 
degli interventi di inclusione] viene rilevato il 
personale, diverso dalle assistenti sociali (es. 
amministrativi, mediatori, educatori, psicologi, 
ecc.), finanziato con il Fondo a valere sul 
rafforzamento degli interventi? 

Ad oggi, il personale acquisito con risorse a valere 
sull’obiettivo 2 non deve essere rilevato, ma il 
loro costo deve comparire come quota di risorse 
impegnata e liquidata.  
 

 Beneficiari 
4 Per beneficiari si intendono individui o nuclei? Per beneficiari si intende il n. di persone singole. 

Pertanto, se si parla della presa in carico non va 
indicato il numero di nuclei, ma il totale del 
numero di persone che compongono i nuclei. 

5 Per beneficiari si intendono tutti i nuclei a cui 
è stata fatta l’analisi preliminare/dopo il 
patto/solo quelli cui è stato erogato un 
servizio/intervento (ad esempio educativa 
domiciliare)? 

Nell’obiettivo 1 e 3 vanno indicati i numeri di 
beneficiari per cui è stata avviata l’analisi 
preliminare e non soltanto, quindi, quelli per cui 
sono stati attivati gli interventi che trovano 
collocazione nell’obiettivo 2 del monitoraggio. 

6 Si intendono beneficiari per CUP o per anno 
solare? Ad esempio, con CUP 2019 sono stati 
erogati servizi nell’anno 2020.   

Si intendono beneficiari presi in carico a valere su 
un’annualità del Fondo (CUP) e non dell’anno in 
cui sono stati presi in carico o erogati gli 
interventi. Ad es.: se un beneficiario è stato preso 
in carico nel biennio 2021 e 2022 impiegando 
risorse a valere solo sull'annualità 2019 del Fondo 
(CUP 2019), va riportato nell'annualità relativa al 
2019.  

7 Nell’obiettivo 3 si intendono anche i non-
percettori di RdC? 

Dal momento che si tratta di un obiettivo che 
ammette spese per una platea indistinta di 
beneficiari, non è necessario distinguere tra 
percettori e non percettori di RdC.  


