Listino dei servizi attivi in ICARE (cloud nativo) per migrazione verso soluzioni cloud qualificate
Avviso “Abilitazione al cloud per le PA locali (PNRR)”

1

ASILI NIDO

Attività per la gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e primaria

2

SERVIZI SCOLASTICI

Attività per la gestione dei servizi scolastici (mense, pasti, diete,
intolleranze, motivi religiosi, pre e post scuola, trasporto studenti, centri
estivi).

FORMAZIONE

Formazione non scolastica

3

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E SPORT

4

Gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e promozione –
tramite contributi monetari, beni e servizi –

SPORT

Delle iniziative proposte dalla locale realtà sportiva

WELFARE E
COESIONE SOCIALE

Attività in materia di occupazione e lavoro. Erogazione di servizi socio
assistenziali di livello locale, informazione, orientamento e promozione,
analisi dei bisogni del territorio, attivazione delle reti territoriali e
collaborazione tra servizi e comunità, progettazione di interventi sul
territorio

6

SERVIZIO CIVILE

Procedimenti relativi al Servizio Civile

7

SOCIALE - EDILIZIA

Politiche Sociali - Interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica
(gestione del patrimonio di ERP (comprese assegnazioni alloggi),
Locazioni, emergenza abitativa e strutture di accoglienza.

5
LAVORO

SOCIALE SOSTEGNO
ECONOMICO
SOCIALE –
ASSISTENZA
SCOLASTICA

8

9

Attività legate alla concessione di benefici economici (sostegno della
maternità, locazione o situazioni di emergenza abitativa, concessioni di
utilizzo di centri sociali ecc.).
Attività finalizzate all'erogazione di agevolazioni in ambito scolastico.

SOCIALE –
DOMICILIARI

Politiche Sociali - Interventi socio assistenziali domiciliari.

SOCIALE - MINORI

Politiche Sociali - Attività per i minori.

12

SOCIALE MONITORAGGIO

Monitoraggio tecnico interventi in ambito sociale e sociosanitario.

13

SOCIALE - SERVIZI
PER I GIOVANI

Gestione di progetti per inserimenti lavorativi dei giovani.

14

SOCIALE - TUTELE

Amministrazioni di sostegno, tutele, curatele.

15

SOCIALE –
AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE

Agevolazioni, esenzioni tributarie o tariffarie.

16

IMMIGRAZIONE

Politiche di immigrazione e accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale

10

11

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E
SANITARI
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