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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  Struttura Welfare Locale 

DIRIGENTE:  Romana Rapini 

Anno di riferimento:  2014 

 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
SAU 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 2 0  

C  5 6 0 Balzano Valentina 
assunta il 

01/10/14; Poli 
Manuela 

trasferita c/o 
Serv Amm. 

Territoriali dal  
D1 1 0 1  

D3 3 2 1  

TOTALI 10 10 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Balzano Valentina Istruttore C 2 Assunta il 
01/10/201

4 
Businaro Ilaria Funzionario D3 3  
Colombo Riccardo Funzionario D3 4  
Corsini Laura  Istruttore C 3  
Leonelli Giulia Istruttore C 1  
Poli Manuela 
 
 
 
 

Istruttore C 3 Trasferita 
c/o Serv 

Amm. 
Territoriali 

dal  
Sereni Giorgio Collaboratore Professionale B3 3  
Stampini Michelangela Istruttore C 2  
Varroni Elisabetta Istruttore C 1  
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Scaglioni Simonetta Collaboratore Professionale B3 Dal 08/07/13 al 
30/09/14 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 1 Specialista d/D  N. 1 Istruttore C 
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 1 Specialista D  N. 1 Istruttore C 

N. 1 Istruttore C   

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 5 5 1  

C  20 18 2  

D1 5 6 0  

D3     

TOTALI 30 29 3  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Aquino Giuseppina Istruttore C 2 
Ballotta Stefania Istruttore C 1 
Bergamini Annamaria 
 
 
 

Specialista 
 
 
 

D1  Trasferita 
c/o Servizio 
Istruzione 

dal  
Bertani Licia Istruttore C 4 
Borghi Marisa Istruttore C 2 
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Carboni Maurizia Istruttore C 4 
Ceppelli Giuliana Collaboratore Professionale B3 3 
Fari Barbara Istruttore C 3 
Ferrari Donella Istruttore C 5 
Franchini Federica Istruttore C 1 
Freschi Serena Specialista D1 1 
Gatti Enrica Istruttore C 1 
Gibellini Bianca Rosa Specialista D1 2 
Giovanardi Paola Istruttore C 2 
Grandi Andrea 
 

Istruttore 
 

C 1 Comando 
c/o Inps 

Lamandini Claudia Istruttore C 2 
Levoni Paola Istruttore C 5 
Miani Chiara Collaboratore Professionale B3 3 
Pavia Maria Maddalena Collaboratore Professionale B3 6 

Poli Manuela Istruttore 
C 3 Trasferita 

dal Sau dal  
Pontevini Carla Specialista D1 3 
Predieri Stefania Specialista D1 1 
Roli Roberto Istruttore C 2 
Rossi Renza Collaboratore Professionale B3 5 
Silingardi Giuliana Specialista D1 4 
Sola Alessandra Istruttore C 1  

Tollari Sara Istruttore 

C 1 Trasferita 
da altro 

Servizio dal 
Trogi Cinzia Istruttore C 2 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Rebizzani Giulia Collaboratore Professionale B3 Dal 01/03/12 al 
31/12/14 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 1 Istruttore C N. 1 Collaboratore Professionale 
B3 N. 1 Specialista D 

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 1 Istruttore C  N. 2 Istruttore C 
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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 1 1 0  

B1 31 33 9 Bizzarro Katia 
trasferita a Strutt. 

Aff Gen. dal 
25/08/14; Osti 

Alberta cessata il 
09/09/14; Sacchi 
Daniela cessata il 
30/09/14; Tondi 
Roberta cessata il 

15/04/14 
B3 9 14 0 Busacchi Paolo 

assunto il 
08/09/14; 

Divona Giuliano 
assunto il 
08/09/14 

C  55 50 15 Bortolotti Maria 
Luisa cessata il 

31/07/14; Ghitti 
Lucia cessata il 

15/08/14; Sanley 
Angela cessata il 

31/03/14 
D1 1 1 0 Bergamini 

Annamaria 
trasferita dai 

Serv. Amm. Terr. 
dal  

D3 1 1 0  

TOTALI 98 100 24  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Agus Maria Franca 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Azzani Tiziana 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Balugani Catia 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 7 

Barbieri Antonella Educatore C 4 

Barbolini Marisa 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 



 

 66

Bettelli Patrizia Educatore C 4 
Bergamini Annamaria 
 
 
 

Specialista D1 
2 

Trasferita 
da Serv 

Amm Terr 
dal  

Biagi Franco Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 

Bizzarro Katia 
 

Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 Trasferita a 
Struttura 

Aff Gen. dal 
25/08/14 

Borghi Maria Cristina Educatore C 4 
Bortolani Miriam Educatore C 1 

Bortolotti Maria Luisa 
 

Educatore C 4 Cessata il 
31/07/201

4 

Busacchi Paolo 

Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 3 Assunto il 
08/09/201

4 

Campioni Licia 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Cantelli Monica 
Coll. Prof.le Tecnico Servizio 
Mensa 

B3 5 

Cantergiani Laura Educatore C 1 
Carlini Deanna Educatore C 1 
Caselli Maria Rosa Educatore C 5 

Castellucci Maria 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 5 

Catalano Antonietta 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 

Cavedoni Egidio Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 

Ciamaroni Laura 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 1 

Colella Maria Grazia Funzionario D3 4 
Costanzo Nunziata Educatore C 1 
Degirolamo Gina Educatore C 1 
Degli Angeli Simona Educatore C 2 

Divona Giuliano 

Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 3 Assunto il 
08/09/201

4 
Donati Silvia Educatore C 3 
Fallini Giordano Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 
Forni Laura Educatore C 4 
Fuscà Domenica Educatore C 2 

Gennuso Carmela 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 4 

Ghitti Lucia 

Educatore C 4 Cessata il 
15/08/201

4 
Giliberti Giulia Educatore C 1 

Giordano Anna Maria 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 

Giuliani Franca Educatore C 4 
Grandi Maria Angela Educatore C 2 
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Grazia Claudia Educatore C 4 

Kamradkova Elvira 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 

Macchi Nandina Educatore C 3 
Mamei Marisa Educatore C 4 
Manderioli Giancarlo Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 
Martini Anna Maria Educatore C 4 
Masi Chiara Educatore C 5 
Mazzei Isabella Educatore C 1 

Migliori Morena 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 

Minghelli Alessandra Educatore C 2 
Monari Mirella Educatore C 4 
Montanari Rossana Operatore Ausiliario A 1 
Montorsi Graziella Educatore C 4 
Montorsi Rita Educatore C 5 
Morandi Alessandra Educatore C 2 

Mozzarelli Annamaria 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Nardone Elena Filomena Educatore C 5 

Nastri Angela 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 1 

Osti Alberta 

Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 Cessata il 
09/09/201

4 
Pedroni Mauro Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 4 
Pivetti Valeria Educatore C 3 
Pozza Annalisa Educatore C 4 

Robusto Elisa 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 3 

Roli Marisa Educatore C 5 
Rosignuolo Maria Educatore C 1 

Sacchi Daniela 

Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 6 Cessata il 
30/09/201

4 

Sanley Angela 

Educatore C 4 Cessata il 
31/03/201

4 

Sanuti Vasco 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Scaravelli Alessandra Educatore C 4 

Selmi Antonella 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Silingardi Anna Rita 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

Simonini Nadia 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 4 

Solignani Renata Educatore C 4 
Tartarini Benedetta Educatore C 1 
Tinti Francesca Educatore C 1 

Tondi Roberta 

Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 6 Cessata il 
15/04/201

4 
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Tonelli Annalisa Educatore C 2 

Vellutini Loris 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 6 

Venturi Annalisa Educatore C 1 
Verdicchio Anna Educatore C 1 
Zanetti Chiara Educatore C 2 
Zanni Roberto Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 6 

Zilibotti Cristina 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 1 

Zironi Roberta 
Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici 

B1 2 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Ayroldi Grazia Educatore C Dal 02/09/13 al 
30/06/14 

Barbolini Giorgio Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 Dal 12/09/13 al 
04/07/14 

Bucci Furio Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 Dal 04/11/13 al 
19/06/14 

Capone Fausto Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 Dal 12/09/13 al 
21/06/14 

Cannizzo Francesca Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 15/09/14 al 
22/06/15 

Carreri Caterina Educatore C Dal 02/09/13 al 
30/06/14 

Cavoli Giovanna Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 15/05/14 al 
10/06/14 

Della Torre Rocco Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 Dal 30/01/14 al 
15/02/14 

Di Stefano Lucia Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 Dal 11/09/14 al 
26/06/15 

Errante Vita Educatore C 

Dal 19/02/14 al 
16/04/14, dal 
01/07/14 al 

31/07/14 

Franchini Elena Educatore C Dal 02/09/13 al 
30/06/14 

Improta Anna Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 07/01/14 al 
06/06/14 

Maccaferri Giulia Educatore C Dal 01/07/14 al 
31/07/14 

Mare Salvatrice Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 27/10/14 al 
19/12/14 

Mastrolia Stefania Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 10/11/14 al 
30/06/15 

Migliorati Sabrina Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 01/10/14 al 
28/10/14 

Motta Nicoletta Educatore C Dal 02/09/13 al 
30/06/14 

Saglia Annamaria Esecutore Tecnico Serv. Scol B1 Dal 16/09/13 al 
30/06/14 
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Traldi Martina Educatore C 

Dal 01/07/14 al 
31/07/14 
(maternità 

obbligatoria) 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 
N. 2 Esecutore Tecnico Serv. 

Scolastici B1 
N. 1 Coll Prof Tecn Autista 

Scuolabus B3 N. 3 Educatore C 

N. 1 Educatore C N. 2 Educatore C N. 4 Esecutore Tecnico Serv. 
Scolastici B1 (N. 1 Bizzarro Katia) 

 N. 1 Esecutore Tecnico Serv. 
Scolastici B1  

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

 N. 1 Educatore C N. 2 Coll. Prof.Tecn. Autista 
Scuolabus B3 

  n. 1 Specialista 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
 
UFFICIO DI PIANO-CENTRO FAMIGLIE-GIOVANI IMMIGRATI 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 2 4 0  

C  18 17 12 Tollari Sara 
trasferita al Serv. 

Amm. Terr. dal 
D1 6 5 3 Lo Sauro 

Giovanni 
trasferito al SSP 

dal 
D3 3 2 1  

TOTALI 29 28 16  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 
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Astolfi Delia Istruttore C   

Borghi Anna Rita  Funzionario D3   
Bortolotti Paola Specialista Coord. Pedagogista D1   
Colombarini Cristina Educatore Professionale C   
Corbelli Vanna 
 

Educatore C  Cessata il 
30/04/14 

Fallini Sara Educatore Professionale C   
Ferrini Nicoletta Collaboratore Socio Assistenziale B3   
Gaetani Paolo Istruttore C   
Grandi Chiara Istruttore C   
Lo Sauro Giovanni 
 

Assistente Sociale D1  Trasferito al 
SSP dal  

Marchesini Cristina Specialista D1   
Reggianini Mara Collaboratore Professionale B3   
Roffi Rita Specialista D1   
Rubbianesi Monica Funzionario D3   

Tollari Sara 
 

Istruttore C  Trasferita al 
Serv. Amm. 

Terr. dal  
Verderosa Carla Educatore Professionale C   
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Baraccani Laura Istruttore Operatore Sociale C Dal 01/10/13 al 
31/12/14 

Barbieri Viola Istruttore Specializzato C Dal 07/01/13 al 
31/12/14 

Bernardi Paola Istruttore Specializzato C Dal 14/03/13 al 
31/12/14 

Bertarini Moira Collaboratore Professionale B3 Dal 19/03/14 al 
23/11/14 

Cucè Tiziana Assistente Sociale D1 Dal 05/09/14 
04/09/15 

La Porta Annarita Istruttore Operatore Sociale C Dal 13/03/13 al 
31/12/14 

Mattarozzi Giulia Istruttore Operatore Sociale C Dal 04/02/13 al 
31/12/14 

Piccioli Elisabetta Istruttore Operatore Sociale C Dal 15/03/13 al 
31/12/14 

Sirotti Simona Istruttore Specializzato C Dal 07/01/13 al 
31/12/14 

Tagliazucchi Mirco Istruttore Operatore Sociale C Dal 15/03/13 al 
31/12/14 

Vitali Elisa Istruttore Specializzato C Dal 07/01/13 al 
31/12/14 

Zanetti Ilaria Collaboratore Professionale B3 Dal 15/09/14 al 
14/09/15 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto 

Unità Note 
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tipologia rapporto 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

  N. 1 Assistente Sociale D1 

  N. 1 Istruttore C 

  N. 1 Educatore C 
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  4 5 0  

D1 26 32 3 Boccia Nella 
cessata il 

31/10/14; 
Colombi Annika 

assunta il 
04/08/14; Lo 

Sauro Giovanni 
trasferito da altro 

Servizio dal ; 
Rigano Carmela 

assunta il 
01/11/14; Zacchi 

Maria Grazia 
cessata il 
31/03/14 

D3     

TOTALI 30 37 3  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Baglioni Silvia Assistente Sociale D1 3  
Bellei Federica Educatore Professionale C 3  
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Bertarini Monia Assistente Sociale D1 3  
Bignami Simona Assistente Sociale D1 2  

Boccia Nella Assistente Sociale 

D1 1 Mobilità 
esterna dal 
01/11/14 

Bondi Annalisa Assistente Sociale D1 2  
Casagrandi Bagnaroli 
Federica Assistente Sociale 

D1 2  

Colombi Annika Assistente Sociale  
D1 3 Assunta dal 

04/08/14  
Ecchia Giorgia Educatore Professionale C 1  
Esposito Silvia Assistente Sociale D1 2  
Fanti Marinella Assistente Sociale D1 1  
Flagiello Patrizia Assistente Sociale D1 1  
Gialli Sabina Assistente Sociale D1 1  
Groppi Lara Assistente Sociale D1 1  
Lelli Silvia Specialista D1 3  

Lo Sauro Giovanni Assistente Sociale 

D1 2 Trasferito 
da altro 

Servizio dal 
Lucchi Rita  Specialista D1 4  
Manfredi Simona Assistente Sociale D1 2  
Manni Nadia Assistente Sociale D1 2  
Maruca Miriam  Assistente Sociale D1 1  
Morandi Maria Assistente Sociale D1 4  
Muratori Rita Raa C 2  
Pinotti Elena Assistente Sociale D1 1  

Rigano Carmela Assistente Sociale 
D1 1 Assunta il 

01/11/14 
Selmi Elisa Assistente Sociale D1 1  
Setti Federica Assistente Sociale D1 3  
Soro Valentina Assistente Sociale D1 1  
Vandelli Maria Benedetta Educatore Professionale C 1  

Zacchi Maria Grazia Assistente Sociale 
D1 3 Cessata il 

31/03/14 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Ardanese Valentina Assistente Sociale D1 Dal 04/02/13 al 
31/01/16 

Ciulla Annamaria Assistente Sociale D1 Dal 29/05/14 in 
corso 

Cumerlato Laura Assistente Sociale D1 Dal 17/07/14 al 
26/01/15 

Di Costanzo Angela Assistente Sociale D1 Dal 11/11/13 al 
26/01/15 

Gigante Elvira Assistente Sociale D1 Dal 04/11/13 al 
27/05/14 

Sedrini Elisa Educatore Professionale C Dal 24/01/13 al 
30/08/14 

Sold Mihaela Patricia Assistente Sociale D1 Dal 26/11/12 al 
31/12/14 
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31/12/14 

Sturza Daniela Assistente Sociale D1 

Dal 10/02/14 al 
02/05/14; dal 
21/05/14 al 

21/06/15 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 1 Assistente Sociale D1 N. 1 Assistente Sociale D1 N. 2 Assistente Sociale D1 

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

N. 2 Assistenti Sociali D1 N. 2 Assistenti Sociali D1 N. 3 Assistenti Sociali D1 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
Servizi Educativi e scolastici 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita
CDR 1101 - SERVIZI AMM.VI DIVISIONE PUBBLICA ISTRUZIONE 152.320,09 883.018,26
CDR 1202 - ASILO NIDO E NUOVE TIPOLOGIE 1.291.585,68 3.890.296,61
CDR 1204 - SCUOLE MATERNE 45.694,05 583.809,91
CDR 1205 - SCUOLE ELEMENTARI   596.418,56
CDR 1206 - SCUOLE MEDIE INFERIORI   283.155,00
CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE 2.867.591,19 4.096.218,54
CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI 239.907,78 1.761.899,58
CDR 1210 - CENTRI ESTIVI 23.642,08 48.534,69
CDR 1211 - FORMAZIONE PERMANENTE   39.700,00
CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO 190.041,03 2.316.628,80
CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 19.816,60 57.264,65
Totale Servizi Educativi e Scolastici 4.830.598,50 14.556.944,60 
 
 
Servizi Sociali 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita
CDR 1102 - SERVIZI AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 36.549,68 398.072,35
CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ANZIANI 21.636,00 33.410,00
CDR 1302 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 199.752,24 455.406,00
CDR 1303 - A.I. - POLITICHE IMMIGRAZIONE   124.338,36
CDR 1304 - A.I - CENTRO FAMIGLIE 1.040.501,86 308.868,25
CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE 980,00 26.980,00
CDR 1308 - A.I. - POLITICHE GIOVANILI 51.429,99 271.061,82
CDR 1309 - SERVIZI  GESTITI DA AZ. A.S.P   949.790,00
CDR 1310 - PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA - UFFICIO DI PIANO 164.813,00 807.601,10
CDR 1320 -  FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA- FRNA 10.698.094,61 10.705.416,00
CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE 65.764,77 120.359,29
Totale Servizi Sociali 12.279.522,15 14.201.303,17 
 
 
Servizio Sociale Professionale 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita
CDR 1104 - SERV.AMMINISTRATIVI DIVISIONE SSP 36.125,96 160.316,59
CDR 1350 - AREA MINORI 68.733,63 1.696.461,26
CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI 504.262,96 1.229.071,10
Totale Servizio Sociale Professionale 609.122,55 3.085.848,95 
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SERVIZIO SAU 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  
Nota: Trattandosi di una responsabilità di carattere e con mansioni trasversali in questa fase si citano solo alcuni 
indicatori, rimandando la completa lettura dell'attività del SAU e degli Sportelli Sociali attraverso i servizi erogati 
dalle specifiche aree della Struttura Welfare Locale: attività educative, scolastiche, sociali e socio sanitarie. 
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Pratiche sottoposte al controllo della Guardia di Finanza 230 253 415 

Segnalazioni ricevute dagli Sportelli Sociali 15.378 15.427 16.260 

Iter completo delle determinazioni della struttura: dalla 
predisposizione alla pubblicazione (ove necessario) e dalla gestione 
alle liquidazioni (ove previsto) 

333 276 344 

Predisposizione atti per l'accertamento e l'incasso delle Entrate 
della Struttura 

17.025.000 18.785.791 19.035.137 

Predisposizioni atti per l'impegno e la liquidazione delle Spese della 
Struttura 

31.403.000 32.342.703 35.936.812 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SAU DELLA 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 
Premesso che la mission della Struttura Welfare Locale si caratterizza per funzioni e competenze finalizzate a 
rispondere con efficienza, efficacia ed economicità ai bisogni dei cittadini in campo educativo - scolastico, sociale, e 
socio sanitario e che per fare ciò è necessario associare alla funzione che declina i contenuti anche la funzione che 
si occupa di come questi contenuti vengono veicolati e tradotti, come il rispetto delle regole della pubblica 
amministrazione, della trasparenza, del controllo di gestione e della rendicontazione dei risultati, 
si è ritenuto di affiancare nell’attribuzione della specifica responsabilità di Settore, una ulteriore responsabilità di 
carattere e con mansioni trasversali: il SAU Servizio Amministrativo Unico. 
In particolare al SAU sono attribuiti i seguenti CdR: 

Servizi Amministrativi Divisione Pubblica Istruzione; 
Servizi Amministrativi Divisione Servizi Sociali e Ufficio di Piano Socio-Sanitario; 
Servizi Amministrativi Servizio Sociale Professionale; 
Accertamento e riscossione delle entrate relative alla Divisione Pubblica Istruzione, alla Divisione Servizi 

Sociali, alla Divisione Ufficio di Piano e alla Divisione Servizio Sociale Professionale. 
 
Al SAU sono poi assegnati oltre alle mansioni sopra illustrate anche la gestione, il coordinamento e il raccordo 
degli Sportelli Sociali Territoriali. Uno per ogni Comune aderente all'Unione. 
Le attività degli Sportelli Sociali del Distretto di Vignola si possono individuare in due macro azioni: 
1) attività di front office: essere la porta pubblica d'accesso alla rete dei servizi alla persona (educativi scolastici, 
sociali e socio sanitari pubblici e privati) 
2) attività di back office: organizzare, gestire ed erogare i suddetti servizi  
 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione amministrativa di tutte le attività educative, scolastiche, sociali e socio sanitarie svolte dalla Struttura 
Welfare Locale.  

2. Svolgimento di tutte le attività connesse con gli obblighi della Trasparenza e Tracciabilità Amministrativa oltre 
all'individuazione dei fornitori attraverso il mercato elettronico (IntercentER e MePA) 
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3. Organizzazione e gestione dei servizi a domanda individuale 

4. Bollettazione/fatturazione/liquidazione dei servizi a domanda individuale erogati dalla Struttura Welfare 
Locale  

5. Raccolta istanze, istruttorie e concessione dei contributi socio - sanitari - assistenziali  

6. Collaborazione con le responsabili dei servizi nella predisposizione dei capitolati d'appalto per l'acquisto di 
beni, servizi e incarichi professionali 

7. Collaborazione con gli Enti preposti ai fini del controllo della veridicità delle DSU presentate dagli utenti e che 
hanno dato luogo a riduzioni e/o riduzioni 

8. Attività di rapporto e confronto con i Servizi di Staff dell'Ente: Servizio Risorse Umane, Servizi Informatici, 
Servizi AA. GG., Area tecnica e Servizi Finanziari. Questo continuo confronto, che serve per uniformare e 
migliorare le molteplici e varie procedure evitando ripetizioni ricercando economie, viene svolto durante tutto 
l'anno concentrandosi soprattutto nelle fasi di predisposizione del bilancio in tutti i momenti, nelle gare d'appalto 
e nei momenti di riorganizzazione logistica e/o modifica e aggiornamento delle procedure. 
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SERVIZIO  SAU - Struttura Welfare Locale 
RESPONSABILE:  Riccardo Colombo 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Gestione 
amministrativa di tutte 
le attività educative 
scolastiche, sociali e 
socio sanitarie svolte 
dalla Struttura Welfare 
Locale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Gestione amministrativa di tutte le 
attività educative scolastiche, sociali e 
socio sanitarie svolte dalla Struttura 
Welfare Locale 

Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Balzano Valentina, Barbieri Viola, 
Bertani Licia, Bertarini Moira, Bertoni Romina, Borghi Marisa, Carboni 
Maurizia, Ceppelli Giuliana, Corsini Laura, Fari Barbara, Ferrari Donella, 
Franchini Federica, Freschi Serena, Gatti Enrica, Gibellini Biancarosa, 
Giovanardi Paola, Lamandini Claudia, Leonelli Giulia, Levoni Paola, 
Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, Pontevini Carla, 
Predieri Stefania, Rebizzani Giulia, Reggianini Mara, Roli Roberto, Rossi 
Renza, Scaglioni Simonetta, Sereni Giorgio, Silingardi Giuliana, Sola 
Alessandra, Stampini Michelangela, Tollari Sara, Trogi Cinzia, Varroni 
Elisabetta. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Svolgimento di tutte le 
attività connesse con gli 
obblighi della 
Trasparenza e 
Tracciabilità 
Amministrativa oltre 
all'individuazione dei 
fornitori attraverso il 
mercato elettronico 
(IntercentER e MePA) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 100,00% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Svolgimento di tutte le attività 
connesse con gli obblighi della 
Trasparenza e Tracciabilità 
Amministrativa oltre 
all'individuazione dei fornitori 
attraverso il mercato elettronico 
(IntercentER e MePA) 

Barbieri Viola, Bertarini Moira, Corsini Laura, Leonelli Giulia, Reggianini 
Mara, Scaglioni Simonetta, Sereni Giorgio, Stampini Michelangela, 
Varroni Elisabetta. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Bollettazione/fatturazio
ne/liquidazione dei 
servizi a domanda 
individuale erogati dalla 
Struttura Welfare 
Locale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Bollettazione/fatturazione/liquidazione 
dei servizi a domanda individuale 
erogati dalla Struttura Welfare Locale 

Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Balzano Valentina, Barbieri Viola, 
Bertani Licia, Bertarini Moira, Bertoni Romina, Borghi Marisa, Carboni 
Maurizia, Ceppelli Giuliana, Corsini Laura, Fari Barbara, Ferrari 
Donella, Franchini Federica, Freschi Serena, Gatti Enrica, Gibellini 
Biancarosa, Giovanardi Paola, Lamandini Claudia, Leonelli Giulia, 
Levoni Paola, Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, 
Pontevini Carla, Predieri Stefania, Rebizzani Giulia, Reggianini Mara, 
Roli Roberto, Rossi Renza, Scaglioni Simonetta, Sereni Giorgio, 
Silingardi Giuliana, Sola Alessandra, Stampini Michelangela, Tollari 
Sara, Trogi Cinzia, Varroni Elisabetta. 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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Raccolta istanze, 
istruttorie e 
concessione dei 
contributi socio-
sanitari-assistenziali 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 97,50 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Raccolta istanze, istruttorie e 
concessione dei contributi socio-
sanitari-assistenziali 

Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Balzano Valentina, Barbieri Viola, 
Bertani Licia, Bertarini Moira, Bertoni Romina, Borghi Marisa, Carboni 
Maurizia, Ceppelli Giuliana, Corsini Laura, Fari Barbara, Ferrari Donella, 
Franchini Federica, Freschi Serena, Gatti Enrica, Gibellini Biancarosa, 
Giovanardi Paola, Lamandini Claudia, Levoni Paola, Miani Chiara, Pavia 
Maria Maddalena, Poli Manuela, Pontevini Carla, Predieri Stefania, 
Rebizzani Giulia, Reggianini Mara, Roli Roberto, Rossi Renza, Scaglioni 
Simonetta, Sereni Giorgio, Silingardi Giuliana, Sola Alessandra, Stampini 
Michelangela, Tollari Sara, Trogi Cinzia. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Collaborazione con le 
responsabili dei servizi 
nella predisposizione 
dei capitolati d'appalto 
per l'acquisto di beni, 
servizi e incarichi 
professionali 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Collaborazione con le responsabili dei 
servizi nella predisposizione dei 
capitolati d'appalto per l'acquisto di 
beni, servizi e incarichi professionali 

Corsini Laura, Leonelli Giulia, Stampini Michelangela, Varroni Elisabetta. 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SAU  

 
Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,00 

Obiettivo 2 100,00 

Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 97,50 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio SAU 98,30% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
Obiettivo 1 

 
DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: DIGITALIZZAZIONE DI DUE FLUSSI 

DOCUMENTALI 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
DIRIGENTE 
 

ROMANA RAPINI 

SERVIZIO  

Centro di Costo Servizi Amm.vi  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Premessa la vastità della materia, nella prima fase si intende digitalizzare almeno 
due flussi documentali:  

a) iter delle determinazioni 
b) sanzioni del Servizio Polizia Amministrativa Locale. 

Le attività da svolgere sono: 
1) analisi del contesto organizzativo 
2) analisi del contesto tecnologico 
3) progettazione dei flussi documentali nella logica digitale 
4) sperimentazione pratica delle nuove procedure 
5) risoluzione e/o eliminazione delle criticità 
6) messa a regime delle nuove procedure 

La finalità di questo obiettivo è quella di gettare solide basi per consolidare il 
percorso verso l’Amministrazione Digitale. 
La dematerializzazione dei flussi documentali, il passaggio cioè dalla carta al bit, 
si prefigge lo scopo di trasformare l’attuale “Amministrazione” in un’altra, che 
così diventa più leggera, più trasparente e più “green”.  
Un’Amministrazione cioè che costa meno, lavora meglio e crea pertanto 
benessere per il proprio territorio; attraverso la riduzione della spesa pubblica  
intesa sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, arredi, sistemi di sicurezza e 
vigilanza, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). 
Un’amministrazione che così diventa anche più trasparente mediante la 
realizzazione di archivi più facilmente accessibili ed integrati fra loro; oltre che 
più sicuri. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

La durata del progetto è Pluriennale con avvio a Febbraio 2013 
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esecuzione 
programmate 

Dopo che il 2013 ha rappresentato l’avvio del progetto e che ha visto l’effettuazione delle 
analisi AS IS e dei ridisegni TO BE dei due flussi documentali individuati (iter delle 
determinazioni e sanzioni del Servizio di Polizia Amministrativa Locale) nel 2014 si 
proseguirà con quanto previsto nel Piano d’Azione: 

a) Implementazione a sistema dei due procedimenti individuati;  
b) Progettazione, realizzazione e declinazione del Modello GeDoc tramite Doc/er e 

sue integrazioni; 
c) Attivazione dei servizi di conservazione con ParER; 
d) Definizione dei criteri e delle modalità di gestione documentale; 
e) Implementazione sui sistemi; 
f) Formazione; 
g) Sensibilizzazione; 
h) Comunicazione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata rispettata. 
Verifiche a fine anno effettuate al 31-12-2014. 
Durante l'ultimo trimestre si è proceduto alle seguenti fasi: 
Implementazione sui sistemi; 
Formazione; 
Sensibilizzazione; 
Comunicazione. 

Pertanto si ritiene che al 31-12-2014 la tempistica sia stata 
puntualmente rispettata  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Digitalizzazione operativa dei flussi documentali relativi a: 

a) iter delle determinazioni  
b) sanzioni del Servizio Polizia Amministrativa Locale 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %  
Le attività svolte nei primi 9 mesi del 2014 hanno permesso, durante l'ultimo 
trimestre di mettere a regime il progetto. In particolare si è proceduto alle 
seguenti fasi: 
Implementazione sui sistemi; 
Formazione; 
Sensibilizzazione; 
Comunicazione. 

La digitalizzazione dell'iter del flusso documentale delle determinazioni, si è 
conclusa e sarà attivata già a decorrere dal 01-01-2015. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2013: Euro ________0___________ 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________   
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: 
Struttura Welfare Locale 
Struttura Direzione Generale  
Struttura Affari Generali  
Struttura Servizi Informativi 
Struttura Servizi Finanziari 
Struttura Agricoltura e tutela del territorio 
Struttura Risorse Umane 
Struttura Servizio di Polizia Amministrativa 
 
Dipendenti: Romana Rapini, Riccardo Colombo, Elisabetta Varroni, Laura Bosi, 
Elisabetta Pesci, Giuliana Graziosi, Romana Dalleolle, Giorgia Baccolini, Elisa 
Bergamini. Sarita Savigni, Luigi Vezzalini , Teresa Giornetta, Elisa Prandini, Elena 
Bonetti 
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Servizi Educativi e Scolastici 
 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
N. Nidi gestiti dall’Unione 11/12:  9 12/13:   9 13/14: 8 

N bambini iscritti  11/12:  422 12/13:  411 13/14:  390 

Centro Giochi per bambini e genitori (30 bambini accolti) 11/12:  1 12/13:  1 13/14:  1 

Servizio Educativi Spazio Bambini (con 17 bambini) 11/12:  1 12/13:  1 13/14:  1 

N. dipendenti operanti nei Nidi (educatrici e ausiliarie) 74 67 70 

N. fatture emesse dagli uffici  (valore arrotondato) 2.150 2.100 2000 

Entrate da rette utenti Nido: € 1.212.451,00 1.252.600,00 1.203.974,00 

N. Nidi privati autorizzati e convenzionati  7 7 7 

N. Scuole dell’infanzia convenzionate 6 6 6 

N. iscritti alla refezione scolastica 11/12: 4639 12/13: 4631 13/14: 4675 

N. pasti consumati 6.05.137 638.166 648.720 

N. refettori scolastici 44 44 44 

N. Diete 11/12:  659 12/13:  652 13/14:  653 

Entrate da tariffe utenti mensa: € 2.555.122,00 2.658.074,00 2.717.073,00 

Uscite per refezione: € 3.285.273,00 3.548.583,00 3.687.933,00 

N. fatture emesse dagli uffici x mensa (valore arrotondato): 23.200 23.200 23.400 

N. iscritti al trasporto scolastico 11/12: 1.424 12/13: 1414 13/14: 1.440 

N linee diverse giornaliere su programmazione settimanale Da 60 a 64 Da 62 a 66 Da 63 a 67 

Entrate da tariffe utenti trasporto: € 244.238 240.070 233.984 

Uscite per trasporto: € 1.661.155,00 1.714.749,00 1.760.217,00 

N. fatture emesse dagli uffici x trasporto (valore arrotondato) 2.850 2.830 2.900 

N. riduzioni/esoneri pagamento di tariffa x mensa e/o trasporto 
scolastici 

11/12: 1.346 12/13:1.358 13/14: 1.323 

Mancate entrate da riduzioni/esoneri mensa e trasporto scol. : € 11/12 : 
329.218,00 

12/13: 
332.718,00 

13/14: 
343.622,00 

N. Alunni disabili seguiti nelle scuole (educatore + tutor) 11/12: 176 12/13: 188 13/14: 206 

N. ore erogate per l’integrazione scol. alunni disabili 11/12: 72.265 12/13: 75.148 13/14: 86.856 

Uscite per integrazione scol. alunni disabili (educatore + tutor) 1.655.088,00 1.723.491,10 1.941.346,00 

N. iscritti si servizi di PRE e di POST scuola 11/12: 1.044 12/13: 1.001 13/14: 1.079 

Entrate da rette utenti per PRE e POST scuola: € 181.563,00 183.059,00 188.316,00 

Uscite per servizi di PRE e di POST: € 195.522,00 203.860,00 21.500,00 

Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo x alunni sc. 
secondarie: istruttoria x erogare contributo regionale: € 

82.146,00 68.271,00 70.321,00 
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secondarie: istruttoria x erogare contributo regionale: € 

Cedole librarie alunni sc. primaria: controllo e liquidazione fatture 
alle cartolerie: € 

130.200,00  134.719,00 143.500,00 

Contributo alle scuole per progetti di qualificazione: €  11/12: 
58.045,07 

12/13: 
58.377,723 

13/14: 
37.046,32 

Contributo alle scuole per Spese di segreteria: € 11/12: 
41.245,00 

12/13: 
38.344,00 

13/14: 
38.493,00 

Acquisto di materiale farmaceutico per le scuole: € 2.500,0 6.679,00 7.500,00 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SETTORE POLITICHE 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
 Questo settore assolve a tutte le funzioni assegnate dalla normativa statale e regionale agli enti locali al fine di 
garantire a tutti il diritto all’istruzione declinando interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza ai vari gradi 
del sistema scolastico. Sinteticamente possiamo connotare i principali interventi con i seguenti servizi: refezione 
scolastica – trasporto scolastico – fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunni scuole primarie e 
scuole secondarie – interventi educativo-assistenziali per alunni disabili – arricchimento dell’offerta formativa – 
pre e post scuola.  

Compete all’Unione anche l’importante compito di formalizzare le proposte di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche secondo i criteri stabiliti dalla Regione e in base a quanto convenuto con le istituzioni scolastiche 
autonome. 

Sebbene a tutt’oggi ancora rientranti nei servizi sociali a domanda individuale, i nidi d’infanzia sono 
tradizionalmente gestiti dal settore scolastico per la forte valenza educativa degli stessi che li pone, di fatto, come 
primo segmento scolastico. I nidi dell’Unione sono 8 gestiti direttamente ad eccezione di 1 Nido frutto di un 
project financing. Tutti gli aspetti che connotano questo servizio rivolto ai bambini da 9 a 36 mesi sono a carico del 
Settore Politiche educative e scolastiche: dalla gestione del personale educatore e del personale ausiliario 
all’incarico del coordinatore pedagogico, dalla gestione delle graduatorie d’accesso e delle liste d’attesa alla 
fatturazione delle rette per le famiglie, dalla formazione obbligatoria del personale alla salvaguardia dei requisiti 
di qualità richiesti dalla Regione. 

Il servizio politiche scolastiche si occupa anche dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione a servizi 
educativi per la 1° infanzia privati, nonché della vigilanza sul funzionamento degli stessi.. 

 

 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA: questo servizio, indispensabile per garantire la fruizione di un tempo 
scuola “pieno” che, nelle nostra Regione, rappresenta un’importante conquista sociale, è certamente tra i più 
impegnativi del settore. Gestito tramite affidamento a Ditta specializzata che si aggiudica gara d’appalto, presenta 
molteplici aspetti cui porre attenzione: aspetti nutrizionali (il menù deve essere equilibrato, vario e, questa è la 
scommessa più difficile, gradito), aspetti igienico-sanitari (il pieno rispetto delle direttive HACCP, ma anche la 
gestione dei numerosi menù personalizzati per motivi di allergie o per motivi religiosi), aspetti organizzativi 
(tempi di consegna dei pasti, servizio di scodellamento, tempi di riordino: tutto va conciliato con le esigenze della 
scuola).e, infine, aspetti amministrativi (controllo pasti fruiti, generazione fatture, controllo morosità). Poiché le 
famiglie sono oggi particolarmente attente alla salute dei figli e alla qualità dell’alimentazione, il servizio di 
refezione scolastica è decisamente molto seguito e giudicato dagli utenti che fruiscono anche della possibilità di 
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assaggiare presso la scuola dei loro figli un pasto normalmente consumato a scuola. 

2. Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO: insieme alla refezione, anche se coinvolge un numero minore di utenti, è 
il 2° servizio che per definizione garantisce l’accesso e la frequenza scolastica. Anche questo è aggiudicato a Ditta 
esterna per i 6 Comuni che non hanno personale diretto (Castelvetro e Guiglia hanno invece autisti dipendenti) e 
l’impegno più gravoso consiste nel variare ogni anno, a seguito delle richieste, i percorsi degli scuolabus 
conciliando capienza dei mezzi con rispetto degli orari scolastici tentando di non aumentare per questo il numero 
delle linee per non incrementare i costi. Il servizio di trasporto viene pagato dalle famiglie in 2 soluzioni annuali, 
fatturate dagli sportelli sociali 

3.RIDUZIONI sulle tariffe di mensa e trasporto scolastici: L’unione si è dotata di un regolamento che disciplina la 
possibilità da parte delle famiglie che hanno bambini che utilizzano la mensa e/o il trasporto scolastici, di 
richiedere riduzione sul costo di tali servizi. Si tratta di una richiesta di prestazione agevolata che viene 
riconosciuta in base all’Isee che connota quel nucleo famigliare. In base a questo valore è possibile ottenere una 
riduzione del 60% o del 25%. Negli ultimi anni, la crisi economica ha manifestato i suoi effetti anche in questo 
ambito che ha visto l’incremento delle richieste con conseguente diminuzione delle entrate.  
Oltre alla riduzione, le famiglie possono ottenere un esonero totale del pagamento a fronte di una relazione  
dell’Assistente Sociale di riferimento che viene trasmessa all’ufficio scuola e recepita nelle determine bimestrali 
che la dipendente del Sau prepara. 
Viene garantito dall’Unione anche il trasporto per alunni disabili con un mezzo a ciò dedicato o, laddove ci sono le 
condizioni per farlo, con Convenzioni con organizzazioni di volontariato. 

4.INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI: Ai sensi della Legge 104/92 sono stati stipulati un Accordo di 
Programma Provinciale e un Accordo di Programma Distrettuale per l’integrazione scolastica di allievi con 
disabilità in ogni ordine e grado di scuola sottoscritti dai Comuni (Unione nel nostro caso + Montese), dalla 
Provincia, dalle Ausl, dall’Ufficio scolastico XII provinciale e dalle Istituzioni scolastiche autonome. Gli impegni 
che derivano all’Unione ai sensi degli Accordi sono notevoli: in primis la fornitura di personale educativo-
assistenziale (PEA) che in complementarietà con l’insegnante statale di sostegno garantisce all’allievo disabile il 
massimo livello possibile di integrazione scolastica e di possibilità di successo scolastico. Il servizio viene 
garantito tramite affidamento a Ditta specializzata aggiudicataria di gara pubblica. Complessa e impegnativa è 
l’attività che precede l’avvio di ogni anno scolastico poiché si tratta di recepire non acriticamente ma con giudizio 
di congruità le richieste delle scuole, effettuare una stima del costo degli interventi e confrontarsi con la parte 
politica per una risposta finale che per quanto non esaustiva, vede spesso un incremento dei costi. Durante l’anno 
costante è il rapporto con le scuole per il controllo dell’andamento del servizio. Sono frequenti incontri con 
dirigenti scolastici, Ditta affidataria e, a volte, con le famiglie e con i neuropsichiatri. La particolare situazione di 
fragilità che vivono le famiglie con minori affetti da disabilità, le porta ad avere forti aspettative da questo servizio 
ancor più che dagli insegnanti di sostegno e parimenti le scuole vi fanno grande affidamento: cercare di contenere 
i costi mantenendo un buon livello di risposta è l’impegno di ogni anno. 

5. ATTIVITA’ per favorire l’ACCESSO SCOLASTICO e altre di SUPPORTO ALLE SCUOLE STATALI: la Normativa di 
riferimento prevede che l’Ente Locale (l’Unione) svolga alcune attività (oltre a quelle già descritte prima) per 
garantire a tutti il Diritto allo studio. Sinteticamente citiamo: fornitura gratuita per i libri di testo degli alunni 
delle scuole primarie e fornitura gratuita o semigratuita per i libri di testo delle sc. secondarie, contributi alle 
scuole per interventi di alfabetizzazione di alunni stranieri, contributi per arricchire l’offerta formativa. 
Per l’arricchimento dell’offerta formativa, l’Unione mette a disposizione delle scuole un budget da utilizzare per le 
visite d’istruzione effettuate con le medesima Ditta che effettua il trasporto scolastico. 
Per il funzionamento della vita scolastica, l’Unione fornisce, inoltre, il materiale farmaceutico e contribuisce alle 
spese di cancelleria e di materiale di consumo.  
Una parola a parte meritano i servizi di pre scuola e di post scuola che permettono alle famiglie che lavorano di 
anticipare e di posticipare  l’arrivo e il ritiro dei propri figli a scuola nel tempo che precede l’inizio delle lezioni o 
che le segue. Non in tutti i plessi scolastici tali servizi vengono attivati ma  solo se si è raggiunto un N. minimo di 
iscritti. Le operatrici che svolgono le attività di pre e di post sono fornite dalla medesima Ditta che si è aggiudicata 
la gara per il servizio di assistenza educativa ai disabili. 

6. SERVIZI EDUCATIVI PER LA 1° INFANZIA (Nidi d’Infanzia): rispetto a quanto già descritto nel riquadro iniziale, 
si possono meglio specificare le 3 macrolinee di attività che, intrecciandosi, connotano questo servizio: 1) 
predisposizione e attuazione del “progetto pedagogico” che deve sottendere ogni attività (anche quelle 
apparentemente più meccaniche come il pasto o il sonno) svolta al Nido. Fondamentale è in questa linea il ruolo 
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del coordinatore pedagogico che , in costante relazione con i responsabili e gli uffici scuola, deve indirizzare, 
monitorare e correggere l’azione educativa. 2) rapporti con l’utenza. Dal momento della raccolta delle iscrizioni, 
molteplici sono i contatti con le famiglie: innanzitutto la formulazione della graduatoria e della conseguente lista 
d’attesa, poi la gestione dei ritiri e delle ammissioni che continuano fino alla fine di febbraio,  la fatturazione in 
base ai giorni di frequenza e le molteplici risposte  ai quesiti più diversi che le famiglie ci pongono e che 
scaturiscono spesso da una comprensibile  preoccupazione  che vivono data la tenera età dei loro piccoli. Per le 
famiglie vengono organizzate in corso d’anno anche incontri su temi d’interesse per chi ha bimbi piccoli- 3) 
gestione del personale a tutto tondo: sostituzioni in corso d’anno(le educatrici vanno sostituite il giorno stesso in 
caso d’assenza), controllo dei cartellini (le educatrici hanno una particolare suddivisione delle ore  in frontali e di 
gestione), predisposizione e attuazione del piano di formazione obbligatoria annuale, predisposizione delle 
accoppiate di sezione , ecc. ecc. 
La Regione ha avviato negli ultimi anni un percorso di verifica della qualità dei nidi d’infanzia sia pubblici sia 
privati che ha obbligato gli stessi ad un intenso lavoro di autovalutazione ed eterovalutazione propedeutico 
all’iter per l’accreditamento per cui si attendono le linee guida. 

7. AUTORIZZAZIONE ai NIDI D’INFANZIA PRIVATI: la Legge Regionale prevede che anche i servizi educativi 
privati per definirsi tali, siano in possesso dei medesimi requisiti strutturali, organizzativi ed educativi che 
vengono imposti ai Servizi pubblici. Pertanto ogni soggetto privato che intenda avviare un Nido, deve ottenere 
l’autorizzazione dal Comune di residenza. Nel caso dell’Unione a rilasciare tale atto è la Dirigente della Struttura 
Welfare Locale, previa istruttoria condotta da una Commissione a ciò nominata presieduta dalla Responsabile dei 
servizi educativi e scolastici e composta da 1 rappresentante dell’Asl, 1 rappresentante del settore tecnico di un 
Comune e il coordinatore pedagogico. Data la complessità ed importanza dei requisiti da verificare, spesso 
l’istruttoria si sviluppa in più mesi e comporta più sopralluoghi da parte della commissione. L’autorizzazione ha 
validità settennale. Una volta rilasciata l’autorizzazione, la Commissione ha il compito della vigilanza sul servizio 
autorizzato. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
RESPONSABILE:  MARIA GRAZIA COLELLA 
ANNO DI RIFERIMENTO:  2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Refezione 
scolastica 

Il servizio consiste nel 
consentire ai bambini 
che frequentano un 
tempo scolastico 
“lungo” il consumo del 
pasto a scuola.  
Vedi descrizione Linea 
di attività 
 

N. mense scolastiche: 
44 

N pasti erogati: 
648.720 

N menù individuali 
653 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
per l’organizzazione 
del servizio 100 % 
 

All’avvio dell’anno 
scolastico (settembre 14), 
tutto era pronto per il 
regolare funzionamento 
delle. Solo in alcuni plessi 
si è verificato che alcuni 
bambini richiedenti il 
pasto, non erano stati 
iscritti dai genitori al 
servizio con conseguente 
problema di prenotazione 
informatica 

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Balugani Katia, Sanuti Vasco, Zironi Roberta, Selmi Antonella, Zilibotti 
Cristina, Bergamini Annamaria, Varroni Elisabetta, Carla Pontevini, 
Ferrari Donella, Giovanardi Paola, , Freschi Serena, Ballotta Stefania, 
Bertoni Romina, Gibellini Biancarosa, Bertani Licia, Carboni Maurizia, 
Predieri Stefania, Ceppelli Giuliana, Miani Chiara, Poli Manuela, 
Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Aquino 
Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Rebizzani Giulia, Franchini 
Federica 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

 2 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Organizzazione del 
servizio che trasporta, 
previa iscrizione, gli 
studenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie 
e superiori di 1° grado 
da casa a scuola e 
viceversa. 
Vedi Linea di attività 2 

Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati: 
100% 
 
N alunni trasportati: 
1.440 
 

N Linee effettuate: 67 

Nell’estate 2014 si è 
effettuata la gara d’appalto 
per l’affidamento del servizio 
in 6 comuni a ditta esterna. 
Nonostante la complessità 
della predisposizione del 
capitolato e dei sopralluoghi 
con i concorrenti, l’avvio 
dell’anno scol. è stato 
regolare: i percorsi di 
ciascun scuolabus e 
l’assegnazione a ciascun 
utente della relativa fermata 
è stata conclusa nei tempi 
utili. 

99,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Cavedoni Egidio, Fallini Giordano, Manderioli Giancarlo, Pedroni 
Mauro, Biagi Franco, Busacchi Paolo, Divona Giuliano, Montanari 
Rossana, Bergamini Annamaria, Stampini Michelangela, Carla 
Pontevini, Ferrari Donella, Giovanardi Paola, Freschi Serena, Ballotta 
Stefania, Bertoni Romina, Gibellini Biancarosa, Bertani Licia, Carboni 
Maurizia, Predieri Stefania, Ceppelli Giuliana, Miani Chiara, Poli 
Manuela, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia, 
Aquino Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Rebizzani Giulia, 
Franchini Federica, Pavia Maddalena 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

INTEGRAZIO
NE 

SCOLASTICA 
ALUNNI 

DISABILI 

Aiutare, tramite figure 
di educatori o di tutor, 
gli alunni disabili ad 
affrontare il percorso 
scolastico 
integrandosi con il 
resto della classe. 
Vedi Linea di attività 4 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati: 
100% 
 

N. alunni seguiti: 206 

N ore annuali erogate: 
6.856 

Nonostante le ultime 
richieste di intervento 
siano pervenute dalle 
scuole a fine agosto, si è 
riusciti a terminare 
l’istruttoria di analisi delle 
stesse e ad avviare l’anno 
scol. con l’assegnazione 
degli educatori già definita 

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Bergamini Annamaria, Stampini Michelangela, Pontevini Carla, 
Freschi Serena, Predieri Stefania, Gibellini Biancarosa, Aquino 
Giuseppina, Rossi Renza, Franchini Federica, Poli Manuela 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo  

4 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

SERVIZI 
EDUCATIVI 

per la 1° 
INFANZIA 

Gestione completa dei 
Nidi d’Infanzia che 
accolgono bambini dai 
9 ai 36 mesi da 
settembre a giugno. 
 Vedi Linea di attività 
6 

N Nidi : 9 

 N bambini accolti:390 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati: 
100% 
 

Negli ultimi anni, causa la 
crisi economica che ha 
indotto tante famiglie a 
fare a meno del servizio 
Nido, tra marzo e giugno 
occorre ritarare la 
distribuzione dei posti 
offerti e, di conseguenza, 
ridistribuire il personale 
tra le varie sedi 

99,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Bergamini Annamaria, Leonelli Giulia, Agus Maria, Azzani Tiziana,  
Barbieri Antonella, Barbolini Marisa, Bettelli patrizia, Borghi M. 
Cristina, Bortolani Miriam, Bortolotti M. Luisa, Campioni Licia, 
Cantelli Monica, Carlini Deanna, Carreri Caterina, Caselli .M. Rosa, 
Castellucci Maria, Catalano Antonietta, Ciamaroni Laura, De Girolamo 
Gina, degli Angeli Simona, Donati Silvia, Forni Laura, Franchini Elena, 
Fuscà Domenica, Gennuso Carmela, Ghitti Lucia, Giliberti Giulia, 
Giordano Anna maria, Giuliani Franca, Grandi Maria Angela, Grazia 
Claudia, Kamradkova Elvira, macchi Nandina, Mamei Marisa, Martini 
Anna maria, Masi Chiara, Mazzei Isabella, Migliori Morena, Minghelli 
Alessandra, Monari Mirella, Montorsi Graziella, Montorsi Rita, 
Morandi Alessandra, Motta Nicoletta, Mozzarelli Annamaria, Nastri 
Angela, Pivetti Valeria, Osti Alberta, Pozza Annalisa, Robusto Elisa, 
Roli Marisa, Rosignuolo Maria, Saglia Annamaria, Sanley Angela, 
Scaravelli Alessandra, Silingardi Anna Rita, Simonini Nadia, Solignani 
Renata, Tartarini Benedetta, Tinti Francesca, Tonelli Annalisa, 
Vellutini Loris, Venturi Annalisa, Verdicchio Anna, Zanetti Chiara, 
Carla Pontevini, Ferrari Donella, Giovanardi Paola, Freschi Serena, 
Ballotta Stefania, Bertoni Romina, Gibellini Biancarosa, Bertani Licia, 
Carboni Maurizia, Predieri Stefania, Ceppelli Giuliana, Miani Chiara, 
Poli Manuela, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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ATTIVITA’ per 
favorire 
ACCESSO 

SCOLASTICO: 
PRE E POST 

SCUOLA 

Organizzazione di 
attività per i bambini 
che entrano prima 
dell’inizio delle lezioni 
e/o escono dopo il 
termine delle lezioni. 
Vedi Linea attività 5 

N. alunni che 
utilizzano il 
servizio: 1.079 

N scuole 
interessate -54 

IL pre e il post sono attivi già 
dalla 1° settimana di attività 
scolastica. Gli utenti entro 
dicembre corrispondono la 
1° delle 2 rate di pagamento. 
In corso d’anno, in base a 
ritiri o nuove iscrizioni, si 
deve rivedere il rapporto 
numerico 
educatore/bambino 

97,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

 Bergamini Annamaria, Stampini Michelangela, Carla Pontevini, 
Ferrari Donella, Giovanardi Paola, Freschi Serena, Ballotta Stefania, 
Bertoni Romina, Gibellini Biancarosa, Bertani Licia, Carboni Maurizia, 
Predieri Stefania, Ceppelli Giuliana, Miani Chiara, Poli Manuela, 
Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Equino 
Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Rebizzani Giulia, Franchini 
Federica, Pavia Maddalena 

 
 
 
 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dei Servizi  Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 99,00 

Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 97,00 

Totale Servizi Educativi e 
Scolastici 

98,20% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 

 
PROGRAMMA MOBILITA’ EUROPEA –ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO INTERNAZIONALE: 
PROGETTO M.A.R.I.O. (MERCATOAZIENDA RIORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE OPERATIVA) 
ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 2015 

(Proseguio del Progetto Leonardo) 
 

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2014 

STRUTTURA Welfare Locale DIRIGENTE/ 
RESPONSABILE 

Rapini 
Romana
/Colella 

Maria 
Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Qualificazione scolastica 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo Strategico   

Descrizione 
Obiettivo 

Il Programma di mobilità europea, si inserisce negli obiettivi del Programma di 
apprendimento permanente enunciati dal Parlamento Europeo (decisione n. 1720/2006) 
e del Consiglio che intendono promuovere: strategie per la mobilità dei giovani, la 
cooperazione tra il mondo dell’istruzione e del lavoro, acquisizione di competenze chiave 
(quali il multilinguismo) nell’ambito formativo e lavorativo. A tal fine l’U.E. mette a 
disposizione fondi per i soggetti (pubblici e privati) che presentano Progetti rientranti 
nei requisiti previsti. 
Nel corso del 2012, la Struttura Welfare Locale ha partecipato al Progetto Leonardo da 
Vinci presentato dall’associazione Promoserio di Bergamo come partner intermediario e 
promotore locale. Dopo il coinvolgimento delle scuole superiori ed un lungo lavoro di 
coordinamento si è riusciti a far partire 19 ragazzi per stage di 5 settimane presso 
imprese estere europee. 
Questo successo ha portato alla volontà di proseguire partecipando ancora nel 2013, 
come partner intermediario e promotore locale insieme all’Istituto Belotti di Bergamo, al 
Progetto di mobilità europea alternanza scuola-lavoro internazionale M.A.R.I.O. Anche 
grazie al consistente aiuto della Fondazione di Vignola e all’Associazione Gasparini di 
Marano, si sono organizzati stage formativi all’estero di 4 settimane per 16 ragazzi delle 
scuole superiori di Vignola e Montombraro. 
Nell’estate 2014 il Progetto M.A.R.I.O, cui partecipiamo come partner di ASFA 
Confindustria, si pone l’obiettivo di andare incontro alle richieste delle piccole  e medie 
imprese di 6 province italiane (Bergamo, Lecco, Messina, Modena, Reggio Emilia e 
Torino) che si affacciano al mercato globale e hanno prospettive nell’interscambio con il 
mercato europeo in particolare nei settori metalmeccanico, meccatronica, 
agroalimentare, ceramico e turistico. Gli studenti, selezionati dalle scuole per un N. totale 
di 22-23, attueranno un percorso formativo tramite lo stage presso ditte europee, teso a 
formare figure professionali “arricchite” rispetto all’istruzione superiore tradizionale. 
Anche per il 2014, fondamentale è il sostegno della Fondazione di Vignola. 
A febbraio 2014, così come nel 2013, per dare visibilità al progetto e per riflettere sul 
tema della relazione tra scuola, imprese e mercato europeo, figure professionali richieste 
e opportunità dei progetti di mobilità europea, si organizzerà un CONVEGNO rivolto agli 
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studenti delle scuole secondarie di 2° grado di Vignola, ai docenti e ai presidi delle 
Istituzioni Scolastiche, alle rappresentanze delle associazioni di categoria e alle imprese 
locali. Dato il tema verranno invitate anche importanti figure ed autorità istituzionali.  
 

 tutto il 2014. Si prevede proseguimento anche nel 2015 e nel 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Gennaio 2014: inoltro richiesta di approvazione e finanziamento a ERASMUS PLUS (che ha 
assorbito i progetti Leonardo) in qualità di partner intermediario al fine di attivare stage per i 
ragazzi nell’estate del 2015 
- Dicembre 2013, Gennaio-Febbraio 14: Organizzazione del Convegno descritto. Relativa 
conferenza stampa e pubblicità dell’evento. 
- Gennaio-Aprile 14: programmazione della formazione dei ragazzi che partiranno in estate per lo 
stage formativo. 
- febbraio- Marzo 14: organizzazione del trasferimento dei ragazzi per le giornate di formazione 
stanziale di 4 gg. a Castione della Presolana previste per fine marzo. 
- Marzo: raccolta documentazione necessaria degli Istituti Scolastici e dei genitori dei ragazzi 
partecipanti 
- Maggio – Giugno 14: incontri con le scuole e con i genitori per preparare la partenza 
- Giugno – Luglio 14: organizzazione della partenza di 22-23 ragazzi per varie località all’estero. 
Incontri con insegnanti tutor che li accompagnano 
-Settembre- Dicembre 14: verifica dell’esperienza. Raccolta documentazione per l’ottenimento del 
Europass Mobility. Gli Europass sono stati consegnati ai ragazzi con cerimonia ufficiale il 13 
dicembre 2014 
- Novembre- Dicembre 14: rendicontazione della spesa e trasmissione della stessa alla Fondazione 
di Vignola. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 -  puntualmente rispettata così come calendarizzata nelle fasi  
di esecuzione programmate 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Numero di ragazzi  aderenti agli stages all’estero: n. 22-23. 
 Si conferma la partenza, a luglio 14, di 23 ragazzi  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014:  Euro 19.816,60 in spesa / Euro 19.816,60 in entrata  
Anno 2015: Euro  9.277,00* 
Anno 2016: Euro ___________________ 
* in fase di assestamento i 19.816,60 € sono stati portati a 10.539,60 sia in entrata sia 
in uscita. La differenza  (€ 9.277,00) è stata destinata al Bilancio 15 (sia in entrata sia in 
uscita) per il proseguio del progetto nel 2015.  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  10.131,49 
Liquidato:                    Euro    9.808,44 
Economie conseguite: Euro       323,05 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Politiche scolastiche 
 
Dipendenti:  
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Colella Maria Grazia 
Poli Manuela 
Trogi Cinzia 
 

 
Obiettivo 2 

 
ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 

 
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/014 

STRUTTURA Welfare Locale DIRIGENTE/ 
RESPONSABILE 

Rapini Romana/ 
Colella 

 Maria Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Servizi Amm.vi Pubblica Istruzione 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo Strategico  

Descrizione 
Obiettivo 

In analogia a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione che ha reso l’iscrizione alle classi 1° 
di tutti gli ordini di scuola fattibile solamente con la modalità on line, si vuole rendere 
obbligatoriamente informatizzata anche l’iscrizione al servizio dei Nidi d’infanzia. 
Poiché iscriversi al Nido significa fornire una serie di informazioni sulla propria 
condizione famigliare e lavorativa che avranno come esito un punteggio per la 
formulazione di una graduatoria, la complessità dell’obiettivo è quella di mettere a 
punto un modello informatico che guidi le famiglie nel rispondere correttamente e 
metta l’ufficio nella possibilità di elaborare correttamente i dati. Risulta chiaro dunque 
come sia fondamentale mettere a punto prima dell’avvio delle iscrizioni (che si fanno 
per tutto il mese di marzo) uno strumento informatico il più possibile affidabile e per 
far ciò l’impegno e la collaborazione del Ced sono imprescindibili. La finalità è quella di 
portare progressivamente le famiglie ad utilizzare la tecnologia informatica per i 
rapporti con l’Amministrazione (iscrizioni-ritiri-pagamenti, ecc) raggiungendo così il 
duplice obiettivo di ridurre l’utilizzo della carta e di evitare file agli sportelli.  
L’esperienza del 2013 è stata complessa e impegnativa soprattutto per la difficoltà di 
adattare il programma informatico alle casistiche variegate delle famiglie cercando di 
ridurre al minimo i margini di errore. E’ infatti costante la necessità di “guidare” con 
consulenze telefoniche gli utenti che devono percorrere l’iter per l’iscrizione partendo 
dalle credenziali alla protocollazione della domanda. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 1/1/2014 al 31/12/2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 febbraio 2014 verifica ed eventuali correttivi e aggiustamenti della 
funzionalità del programma a seguito delle richieste di modifica dello stesso 
avanzate dopo l’esperienza del 2013 - licenziamento modulo informatico 
 Incontri di informazione/formazione con gli sportelli sociali che accolgono 
ed elaborano le richieste. 
 Marzo 2014 apertura termini delle iscrizioni. Consulenza telefonica e 
tramite e.mail agli utenti. 
 Aprile – Maggio  14: Messa a punto delle criticità ancora eventualmente 
non risolte per prepararsi per l’anno 2015. Fatto incontro con Softech in particolare 
per problemi relativi all’aggiornamento delle anagrafi comunali 
 Giugno 14. Stesura da parte dell’operatrice del SAU referente del progetto 
(Giulia Leonelli) di una dettagliata relazione dell’andamento del Progetto. 
 Ottobre 14. Fatto incontro con Ced e Softech per la preparazione tecnica 
delle iscrizioni del 2015. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
-   puntualmente rispettata così come calendarizzata nelle fasi 
di esecuzione programmate 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
n. iscrizioni effettuate on line: 95% del totale delle domande 
presentate 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
- domande presentate 607 di cui on line 587 per una  percentuale del 
96,71%  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Per quanto riguarda la struttura welfare locale il costo previsto 
a bilancio ammonta a  € 0,00.  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________         
 Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Politiche Scolastiche 
SAU 
Sportelli Sociali 
CED 
 
Dipendenti:  
Colella Maria Grazia 
Colombo Riccardo 
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Leonelli Giulia 
Bergamini Annamaria 
Pontevini Carla, Ferrari Donella e Giovanardi Paola 
Freschi Serena, Ballotta Stefania 
Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Bertani Licia 
Predieri Stefania, Miani Chiara, Ceppelli Giuliana 
Poli Manuela, Trogi Cinzia, Fari Barbara, Borghi Marisa 
Baccolini Giorgia 
 

 
Obiettivo 3 
INDIZIONE DI GARA D’APPALTO SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER 6 COMUNI DELL’UNIONE E DI SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO IN CASI DI EMERGENZA IN 2 COMUNI DELL’UNIONE 
 

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2014 

 

STRUTTURA Welfare Locale DIRIGENTE/ 
RESPONSABILE 

Rapini 
Roman
a/Colell
a Maria 
Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Servizi Amm.vi Pubblica Istruzione 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo Strategico  

Descrizione 
Obiettivo 

Nell’estate 2014 giungono a scadenza i contratti stipulati dall’Unione con alcune ditte 
che effettuano trasporto scolastico e visite d’istruzione. Precisamente scade il contratto 
con EB Emiliana Bus relativo al servizio nei territori di Castelnuovo Rangone, Marano s. 
P., Savignano s.P., Spilamberto e Vignola, e i contratti con Ditta Bonfiglioli e con Ditta 
SACA Bus per il territorio di Zocca. Nei due rimanenti territori di Guiglia e Castelvetro, 
la decisione politica assunta dalla Giunta dell’Unione nel 2013 ha confermato il 
mantenimento della gestione diretta del servizio richiedendo però al contempo che 
venisse prevista una soluzione tecnica al gravoso problema di garantire il servizio (che 
è obbligo istituzionale) anche in caso di guasto al mezzo o di assenza per gravi motivi 
del personale autista. Il confronto tra Dirigente della Struttura W.L., la Responsabile del 
settore gare e appalti e il Direttore Generale dell’Unione ha portato alla decisione di 
inserire nell’ambito della procedura aperta di affidamento del servizio del trasporto 
scolastico. anche un servizio di sostituzione (mezzo e autista) in caso di necessità di 
tale genere. 
L’Unione si trova dunque per la 1° volta ad approntare un unico procedimento relativo 
al trasporto scolastico che, sia pure con modalità differenti, riguarda tutti i suoi 
Comuni. Si profila perciò un notevole lavoro su due livelli: 1) costruzione del quadro 
organizzativo del servizio territorio per territorio, 2) predisposizione a livello 
amministrativo degli atti di gara necessari nel rispetto del codice degli appalti. 
Sarà ovviamente imprescindibile la stretta collaborazione con l’ufficio Gare e Appalti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 1/1/2014 al 30/09/2014 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
Dicembre 2013 – Febbraio 2014: messa a punto di tutte le corse quotidiane (sono circa 
59 ) con relative fermate e orari di percorrenza in ciascun Comune. 
Marzo – Aprile:  messa a punto degli atti di gara e pubblicazione procedura aperta 
Luglio – agosto: esito della procedura con individuazione del soggetto affidatario. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

- puntualmente rispettata: il 31 luglio si è proceduto 
all’affidamento del servizio alla Ditta aggiudicataria 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Stipula del contratto prima dell’avvio dell’anno scolastico 14-15  
- Contratto REP. 79 del 25/08/2014 

 
N. studenti trasportati col servizio : previsti 1415   
- N. 1399 iscritti a settembre 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
€ 5.514.000,00 per i 4 anni previsti dall’appalto (2014-15-16-17) 
Anno 2014: Euro.  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  567.477,00 
Liquidato:                    Euro __________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Politiche Scolastiche 
SAU 
sportelli sociali territoriali 
 
Dipendenti:  
Colella Maria Grazia 
Colombo Riccardo 
Bergamini Annamaria 
Stampini Michelangela 
Pontevini Carla, Ferrari Donella, Giovanardi Paola   
Freschi Serena, Ballotta Stefania 
Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Bertani Licia 
Predieri Stefania, Miani Chiara, Ceppelli Giuliana 
Poli Manuela, Trogi Cinzia, Fari barbara, Borghi Marisa 
Aquino Giuseppina, Torlai Sara 
Rossi Renza, Rebizzani Giulia 
Franchini Federica, Pavia Maddalena 
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SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 
2013 

Anno 
2014 

Attività politiche abitative  
Edilizia Residenziale Publica: nr. alloggi gestiti  315 315 366 
Edilizia Residenziale Publica: nr. assegnazioni 14 18 20 
Edilizia Residenziale Publica: nr. mobilità 8 7 10 
 Edilizia Residenziale Publica: nr. domande in graduatoria 539 484 464 
Progetto “Affitto Sicuro”:  nr. nuovi contratti 20 9 9 
nr. alloggi in banca dati per Affitto Sicuro 21 10 9 

Attività area integrata  
Sportelli Stranieri: nr. accessi  14.160 14.223 15.667 
Centro Famiglie: nr. accessi sportello informativo  2.420 2.480 2.494 
Informafamiglie: nr. visualizzazioni sito  …. 6.800 8.958 
Informafamiglie: nr. di newsletter  inviate  alle famiglie e nr. 
famiglie iscritte alla newsletter 

… 1 
newsletter  
25 famiglie 
iscritte  

20 
newslette
r 158 
famiglie 
iscritte  

Servizio di Mediazione Familiare: nr. famiglie in carico e  
nr. colloqui 

33 famiglie 
258 colloqui 

34  
famiglie 
265 
colloqui  

35 
famiglie 
270 
colloqui 

Il Massaggio del bambino: nr. famiglie iscritte e nr. edizioni 
  

78 famiglie 
8 edizioni 

110 
famiglie 
9 edizioni 

80 
famiglie 
8 
edizioni 

Spazio incontro per famiglie con bambini “Gioca con me”:  
nr. famiglie iscritte 

150 130 130 

Punto d'ascolto per il sostegno alla genitorialità: nr. famiglie in 
carico e nr. interventi 

128 famiglie 
358 interventi 

90 
famiglie  
305  
interventi   

132 
famiglie 
363 
interven
ti 

Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo” attività rivolte alla 
neo-genitorialità: nr. famiglie coinvolte 

75 154 168 

Percorsi formativi per famiglie: nr. famiglie coinvolte 157 197 65 
Collaborazione ad iniziative del territorio rivolte a famiglie con 
bambini: nr. iniziative e nr. partecipanti  

3 iniziative 
2.100 partecipanti 

 5 iniziative  
2.400 
partecipanti 

7 iniziative  
2.240 
partecipan
ti 

Attività Centri di aggregazione giovanili: nr. ragazzi iscritti  932 866 887 
Laboratori e iniziative rivolte ai giovani: nr. attività e nr. 
partecipanti 

attività  
partecipanti 

15 attività  
710 
partecipanti 

14 attività  
759 
partecipan
ti 
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Prevenzione del disagio e abbandono 
scolastico: nr. convenzioni con associazioni del territorio 

2 2 2 

Informagiovani: nr. utenti   2774 3000 3200 
Servizio civile regionale e nazionale: nr. domande presentate, 
nr.giovani selezionati , nr giovani avviati  

0 domande 
presentate 
0 giovani 
selezionati  
0 giovani avviati 

44 domande 
presentate 
35 giovani 
selezionati   
7 giovani 
avviati 

47 
domande 
presentate 
44 giovani 
selezionati  
7  giovani 
avviati 

Progetti di promozione, socializzazione e partecipazione attiva 
della popolazione adulta e anziana, con particolare attenzione al 
coinvolgimento di persone fragili: nr. iniziative e  
nr. partecipanti 

 10 iniziative 
300 partecipanti 

11 
iniziative 
200 
partecipanti 

11 
iniziative 

270 
partecipa

nti 
“Servizio intermediazione assistenti familiari, formazione e 
consulenza sul lavoro di cura a domicilio”: nr. iscrizioni banca dati 
assistenti familiari 

617 697 1.141 

“Servizio intermediazione assistenti familiari, formazione e 
consulenza sul lavoro di cura a domicilio”: nr. richieste da parte di 
famiglie per ricerca assistenti familiari  

155 157 423 

“Servizio intermediazione assistenti familiari, formazione e 
consulenza sul lavoro di cura a domicilio”: nr. iniziative di 
formazione di primo e secondo livello  

4 5 5 

“Servizio intermediazione assistenti familiari, formazione e 
consulenza sul lavoro di cura a domicilio”: nr. assistenti familiari 
partecipanti attività di formazione   

71 94 97 

“Servizio intermediazione assistenti familiari, formazione e 
consulenza sul lavoro di cura a domicilio”,: nr. famiglie inserite nel 
percorso accompagnamento ai care givers 

13 13 13 

Ufficio di piano  

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociosanitarie del 
distretto: nr. sopralluoghi  

25 41 30 

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociosanitarie del 
distretto:nr. atti di autorizzazione al funzionamento 

3 5 8 

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociosanitarie del 
distretto:nr. complessivo di pratiche avviate e concluse 

75 97 84 

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociosanitarie del 
distretto: nr. consulenze ai soggetti gestori  

28 22 15 

Accreditamento: nr. atti (atti di proroga di contratto di servizio,  
contratti di servizio,  lettere contratto, ecc.)  

28  19 47 

Accreditamento: nr. pratiche di supporto  9 7 26 

Accreditamento attività OTAP: nr. sopralluoghi fuori distretto e nel 
distretto 

0 0 25 

Accreditamento attività OTAP : nr.  verbali e atti   0 2 30 
Graduatoria per l’ ammissione ai servizi residenziali  accreditati di 
“Casa Residenza Anziani”: nr. graduatorie istruite, approvate, 
gestite 

12 12 12 

Graduatoria per l’ ammissione ai servizi semiresidenziali di 
“Centro diurno per anziani” : nr.  liste di accesso  istruite, 
approvate, gestite 

0 3 12 

Erogazione assegni di cura anziani e disabili: nr. utenti  256 247 285 

Erogazione del contributo aggiuntivo assistenti familiari con 
regolare contratto: nr. utenti  

63 63 61 
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regolare contratto: nr. utenti  

Erogazione assegni di cura e contributi aggiuntivi anziani e 
disabili:  nr. assegni  

1187 1156 1247 

Controllo ISEE per erogazione servizi socio-sanitari: nr. utenti  392 355 406 

Accesso ai servizi residenziali accreditati di “Casa Residenza 
Anziani”: nr.  autorizzazioni 

191 218 182 

Accesso ai servizi residenziali accreditati di “Casa Residenza 
Anziani” per progetti temporanei di  Sollievo: nr. autorizzazioni 

48 62 66 

Accesso ai servizi residenziali non accreditati : nr. autorizzazioni 6 8 9 

Accesso ai servizi semi-residenziali accreditati di “Centro diurno 
Anziani”: nr. autorizzazioni 

72 41 58 

Accesso al servizio accreditato di “Assistenza domiciliare socio-
assistenziale e socioeducativa”:  nr. autorizzazioni 

150 342 388 

Accesso ai servizi residenziali accreditati di “Centro Socio 
Riabilitativo Residenziale” per disabili: nr. autorizzazioni 

2 3 7 

Accesso ai servizi semi-residenziali accreditati di “Centro Socio 
Riabilitativo Diurno” per disabili: nr. autorizzazioni 

17 2 13 

“Case Residenza Anziani”: nr. utenti che hanno usufruito del 
servizio   

474 522 518 

“Centri diurni per anziani”: nr. utenti   che hanno usufruito del 
servizio  

111 107 117 

“Centri Socio Riabilitativi Residenziali” per disabili:  nr. utenti che 
hanno usufruito del servizio   

25 25 24 

“Centri Socio Riabilitativi Diurni” per disabili:  nr. utenti che hanno 
usufruito del servizio   

70 70 73 

Progetti assistenziali individuali c/o strutture residenziali: nr. 
utenti che hanno usufruito del servizio   

35 21 21 

Assistenza domiciliare anziani  e disabili: nr. utenti  392 473 482 

Assistenza domiciliare Dimissioni Protette: nr. utenti  38 74 93 

Attività rivolte ai gruppi: nr.  inziative   3 5 3 

Contributi regionali per disabili art. 9  e art. 10 LR 29/97: nr. utenti  7 10 9 
Programmazione e gestione Fondo Regionale per la non 
Autosufficienza, preventivo, preventivo allargato, verifica di spesa, 
consuntivo,  consuntivo allargato: risorse  

€ 10.468.681 € 
10.757.00

0 

€ 
10.698.0

00 
Gestione Fondo Regionale per la non Autosufficienza: nr  atti di 
liquidazione fatture e numero fatture  

… 129 atti 
…. 

301 atti 
875 

fatture 
Monitoraggi regionali servizi socio-sanitari – gestione speciale, 
dati attività, spesa Frna, progetto demenze, aspetti economici 
contratti, assegni di cura, anagrafe servizi accreditati, aspetti 
strutturali: nr. report  

5 7 8 

Sistema tariffario dei servizi accreditati: nr. atti di approvazione 1 1 2 
Fabbisogno distrettuale dei servizi per la non autosufficienza: nr 
documenti di programmazione 

1 1 2 

Piano di zona per la Salute ed il Benessere Sociale comprensivo del 
Piano delle attività per la  non autosufficienza: nr documenti di 
programmazione  

1 1 1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO UFFICIO DI 
PIANO 
 Gli Uffici di Piano sono nati a livello di zona sociale per la predisposizione, l'elaborazione e la gestione degli 
strumenti tecnici di pianificazione sociale (Piani di zona triennali e Programmi attuativi annuali) in 
riferimento alla Delibera di Assemblea Regionale 514/2003. Atti successivi hanno affidato agli Uffici di piano 
funzioni più specifiche e strategiche. La Delibera di Giunta Regionale 1004/2007 ridefinisce e puntualizza le 
funzioni del nuovo Ufficio di Piano come supporto tecnico al Comitato di Distretto. Con ulteriore atto (Delibera 
di Giunta Regionale 509/2007) si attribuisce al nuovo Ufficio di Piano il presidio di tutte le attività di 
pianificazione e monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, quali: l'elaborazione della 
programmazione distrettuale (Piani per la non autosufficienza), il suo monitoraggio e la verifica dei risultati 
raggiunti;il monitoraggio e la verifica dell'equilibrio del Fondo per la non autosufficienza. In sintesi l’ufficio di 
Piano svolge la funzione di supporto al Comitato di Distretto per le funzioni di programmazione, regolazione e 
committenza nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari e sanitario distrettuale. Si occupa 
dell’integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli dell’Azienda USL e gestisce i rapporti con l’ ASP e con gli altri 
soggetti della produzione dei servizi.  Tra le attività previste dalla DGR 1004/2007 in relazione all’ufficio di 
piano si riportano le seguenti: attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della 
programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di Zona distrettuale per la salute e per il benessere 
sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza); attività 
di coordinamento, di istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento; azioni di  verifica delle attività 
attuative della programmazione sociale e sociosanitaria; programmazione e gestione delle risorse del Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la 
non autosufficienza, dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza e dell’impiego delle 
risorse per l'attuazione a livello distrettuale dei Programmi finalizzati e per la gestione di servizi comuni a 
livello distrettuale; promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e 
professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;  promozione dell’integrazione della progettualità e 
degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;  raccordo e utilizzo delle rilevazioni sulla domanda 
e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali; definizione e gestione di percorsi di 
formazione comuni tra i servizi della zona; monitoraggio dell’andamento delle attività programmate. Coordina 
e gestisce  l’accesso ai servizi socio-sanitari del distretto.  

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 
Accreditamento  
L’accreditamento è un processo che ha la finalità di assicurare un standard qualitativo dei servizi e delle 
strutture e regolare i rapporti tra committenti pubblici e soggetti produttori, attraverso contratti di servizio, 
superando la procedura di selezione dei fornitori, basata sugli appalti, che non valorizzano la specificità dei 
servizi alla persona e non favoriscono la stabilità e qualificazione gestionale. Il sistema di accreditamento 
richiede precise garanzie sulla continuità assistenziale, sulla qualità, sulla gestione unitaria dei servizi. E’ la 
programmazione regionale e locale (Regione, Comuni, Aziende sanitarie) che identifica il fabbisogno di 
servizi ed interventi di ogni territorio, da accreditare. Gli Enti pubblici erogatori di servizi devono 
obbligatoriamente essere accreditati, rispettando gli stessi criteri e requisiti dei privati, per i servizi che 
gestiscono direttamente.  
Con la delibera della Giunta regionale 514/2009, sono stati definiti i requisiti per l’accreditamento 
dell’assistenza domiciliare, dei centri diurni per anziani e per disabili, delle case residenze per anziani, dei 
centri residenziali socio-riabilitativi per disabili. 
Con la definizione del sistema tariffario è stao rilasciato l’accreditamento transitorio alle strutture e ai servizi 
già legati da accordi contrattuali con i Comuni, le Aziende Usl e le Asp, mentre è previsto l’accreditamento 
provvisorio per gli altri servizi e strutture. Sia l’accreditamento transitorio che quello provvisorio sono 
propedeutici al rilascio dell’accreditamento definitivo. 
L’atto di accreditamento è rilasciato dal soggetto istituzionale che è l’Unione in quanto competente per 
l’ambito distrettuale. L’Unione provvede, dopo le opportune verifiche sui requisiti (a cura dell’OTAP che è 
l’organismo deputato) al rilascio dell’accreditamento ai servizi che operano nell’ambito distrettuale di 
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competenza. 
 
Servizi Socio-sanitari e gestione Fondo regionale per la non autosufficienza 

       Il Fondo regionale per la non autosufficienza sostiene i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in 
condizioni di non autosufficienza e a coloro che se ne prendono cura. La rete di questi servizi è composta da 
una rete di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, dai servizi per l’assistenza 
domiciliare compreso l’assegno di cura per entrambe le tipologie di beneficiari. Una rete che si è andata 
consolidando negli anni ampliandone i beneficiari per rispondere alla necessità di interventi socio-sanitari 
complessi e continuativi. Questa rete è integrata da una rete di servizi a supporto delle famiglie per ridurre il 
carico assistenziale a domicilio. La gestione prevede: programmazione del piano annuale comprensivo delle 
risorse, definizione dei preventivi e consuntivi, gestione del sistema on-line regionale di rendicontazione, 
gestione degli atti di impegno e liquidazione, gestione graduatorie per l’accesso ai servizi, autorizzazioni 
all’accesso e alla fruizione dei servizi, verifiche sulla spesa, verifiche sui requisiti, definizione delle tariffe dei 
servizi accreditati, definizione del fabbisogno di servizi sociosanitari in relazione all’evoluzione del bisogno 
sul territorio, realizzazione monitoraggi regionali sui diversi ambiti, gestione flussi dati strutturati di alcune 
aree di attività verso i sistemi regionali. Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociali e socio-
sanitarie del territorio. 

Programmazione:  piano di zona per la salute ed il benessere sociale 

Il piano di zona per la salute ed il benessere sociale è un documento programmatico con il quale Gli Enti locali  
d’ intesa con l´Azienda USL, definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione 
dell´ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario. E´ coerente con il Piano regionale degli 
interventi e servizi sociali e si raccorda con la programmazione sanitaria, in particolare di livello 
distrettuale. E´ lo strumento principale delle politiche sociali, che serve a costruire un sistema integrato di 
interventi e servizi. Integrato, perché deve mettere in relazione servizi che si offrono in strutture, servizi 
domiciliari, servizi territoriali, misure economiche, prestazioni singole, iniziative non sistematiche, sia che 
siano rivolte alla singola persona sia alla famiglia. Integrato, perché deve coordinare politiche sociali, 
sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche e abitative, e cioè: come, dove, e chi il 
sistema nel suo complesso assiste, si prende cura, riabilita, educa, forma, orienta e inserisce al lavoro, 
offre occasioni di cultura e di socialità, offre una città e un´abitazione vivibile e adeguata. Integrato, infine 
perché deve far collaborare e lavorare, in modo coordinato ed efficace per i cittadini, soggetti istituzionali 
e non, pubblici e privati. Il Piano di Zona contiene la definizione del sistema locale,  dei servizi sociali a 
rete, cioè connessi in modo da essere "percorribili" dagli utenti senza forti discontinuità o addirittura 
conflitti. Contiene, inoltre le modalità con cui va organizzato l´accesso ai servizi, per garantire equità e gli 
obiettivi e le priorità d´intervento specifici della Zona, anche in ambito sociosanitario, nel quadro di quelli 
definiti a livello regionale che sono i seguenti: valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari e 
delle capacità genitoriali, rafforzamento dei diritti dei bambini e degli adolescenti, potenziamento degli 
interventi di contrasto della povertà e dell´esclusione sociale, sostegno della domiciliarità, prevenzione 
delle dipendenze, aAzioni per l´integrazione sociale degli immigrati, gli strumenti e le risorse per 
raggiungere gli obiettivi. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO POLITICHE 
ABITATIVE 
 Le politiche abitative sono in primo luogo finalizzate alla gestione, per gli aspetti di competenza, degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica da assegnare, ai soggetti e alle famiglie in difficoltà socio-economiche. Sul 
territorio dell’Unione, la gestione si realizza in stretta collaborazione, sulla base dei contratti servizio e della 
convenzione quadro, con Acer e con i Comuni che sono i proprietari degli alloggi. Attraverso gli sportelli 
sociali vengono raccolte le domande da parte dei cittadini e ai fini dell’assegnazione viene elaborata una 
graduatoria che viene aggiornata ogni sei mesi. Per un uso razionale del patrimonio edilizio pubblico ed al fine 
di rispondere per quanto possibile ai bisogni dei cittadini vengono gestite le mobilità per le quali è prevista 
anche una graduatoria annuale. 
Le politiche abitative, inoltre sono finalizzate a sostenere le fasce deboli di popolazione attraverso interventi e 
progetti specifici. In particolare il progetto “Affitto sicuro” ha l’obiettivo è quello si sostenere i nuclei familiari 
in difficoltà mediante azioni tese a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di casa e mettere in campo 
misure di tutela per i proprietari e per gli inquilini. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 
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Gestione dell’edilizia residenziale pubblica  
L’obiettivo è la gestione e l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 

Progetti  di sostegno alla locazione rivolte alla fasce deboli della popolazione  
All’interno di questa linea di attività sono realizzate azioni di varia tipologia che si declinano variamente a 
seconda delle diverse programmazioni annuali. Sempre in questo ambito il progetto “Affitto sicuro”, 
costituisce un intervento strutturato ormai da parecchi anni che ha messo in gioco nel corso del tempo un 
numero significativo di alloggi per cittadini in difficoltà. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO AREA 
INTEGRATA 
L’”Area integrata” nasce dalla riorganizzazione dei servizi inerenti le politiche familiari,le politiche per 
l’immigrazione e le politiche giovanili al fine di coordinare al meglio le attività nei tre ambiti. Nell’ambito 
dell’area famiglia il  Centro per le Famiglie è un servizio previsto dalla  Legge Regionale 27/89,  rivolto alle 
famiglie del territorio, in cui è possibile trovare: risposte, opportunità, soluzioni alle difficoltà della vita 
quotidiana; spazi di ascolto in cui sono disponibili operatori con diverse professionalità;luoghi di scambio di 
esperienze tra adulti e famiglie, di sostegno alle competenze genitoriali; luoghi di promozione che agevolano 
le relazioni tra famiglie, associazionismo ed istituzioni. I servizi offerti sono: sportello d'informazione e 
orientamento, informafamiglie e bambini, attività' di sostegno alla genitorialità, servizio di Mediazione per 
genitori che stanno vivendo una separazione o un divorzio;  incontri con esperti; attività di formazione per  
neo-genitori e genitori; punto d’ascolto  
ascolto per mamme e papà; attività di socializzazione; accoglienza per le donne che subiscono violenza; 
promozione di reti di solidarietà, scambio interculturale e generazionale;  progetti per valorizzare le 
diversità culturali e  i differenti stili educativi; spazi incontro quali opportunità a bassa soglia di relazione e 
socializzazione per bambini e genitori, sportello di accoglienza per assistenti familiari e familiari, progetti di 
prevenzione rivolti ad adulti ed anziani fragili. Nell’ambito dell’area immigrazione sono attivi 5 sportelli di 
accoglienza per cittadini stranieri. Vengono svolte attività finalizzate all’integrazione dei cittadini stranieri. 
Nell’ambito dell’area giovani sono presenti sei centri di aggregazione giovanile che costituiscono spazi 
ricreativi dove i giovani possono incontrare loro coetanei e prendere parte a diverse attività di tipo ludico, 
creativo, culturale e formativo sotto la guida degli operatori. A seconda delle diverse programmazioni 
annuali, vengono inoltre realizzate numerose attività sul territorio anche  in collaborazione con le 
amministrazioni comunali e le associazioni. 
 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

Centro per le famiglie - mediazione familiare  
Attività di mediazione familiare è rivolta a coppie con figli per situazioni conflittuali legate a  
separazioni/divorzi, al fine di prevenire situazioni di disagio per i minori coinvolti nelle separazioni. 
Nell’ambito delle attività di mediazione viene applicato il protocollo di ambito provinciale finalizzato a 
condividere e gestire le linee di intervento in materia di mediazione familiare, anche in relazione con la 
magistratura, l’Ordine degli avvocati e altri interlocutori coinvolti nelle dinamiche familiari. La mediazione 
familiare prevede la partecipazione alla équipe tecnico-professionale interdistrettuale per il confronto e la 
condivisione metodologica degli interventi in relazione alla casistica, al fine di assicurare uniformità 
d’intervento e sviluppo professionale. 
Centro per le famiglie - azioni di sostegno alla genitorialita’  
Programmazione e realizzazione di servizi ed azioni di sostegno alla genitorialità realizzate direttamente e/o 
attraverso la collaborazione con associazioni del territorio. Promozione di attività volte a favorire l’incontro 
ed il sostegno fra famiglie con bambini piccoli. Promozione di attività volte favorire processi positivi di 
conoscenza e sostegno reciproco all’interno delle comunità di vita delle persone. Realizzazione servizio 
integrato con sanità “Punto di ascolto” 
Centro per le famiglie – sportello informativo e di orientamento- informafamiglie  
Lo sportello accoglie le famiglie fornendo informazione ed orientamento rispetto ai servizi del territorio. 
L'area informativa del Centro per le Famiglie cura inoltre: 
- la redazione e l'aggiornamento delle schede della banca dati regionale www.informafamiglie.it 
- la redazione della Newsletter del Centro 
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Centro per le famiglie -  progetti di comunita’ rivolti ad adulti ed anziani  
Programmazione e realizzazione di  azioni di prevenzione in collaborazione con le associazioni del territorio 
rivolte ad anziani ed adulti per la prevenzione delle situazioni di criticità, isolamento e forte disagio, legate 
alle condizioni di fragilità in età adulta e anziana. 
Centro per le famiglie - servizi per assistenti familiari 
Lo sportello per assistenti familiari fornisce un servizio rivolto alla assistenti familiari e alle famiglie 

finalizzato a  
 soddisfare i complessi bisogni delle persone con problemi di non autosufficienza in collaborazione con il 

centro  
 per l’impiego. Il servizio offre azioni di consulenza, informazione, e sostegno comprendendo  anche l’incrocio  
 della domanda con l’offerta di lavoro. Vengono realizzate inoltre attività di formazione sia di primo che di  
 secondo livello ed attività di sostegno al care giver. 
 
Sportelli di accoglienza ed orientamento rivolti a cittadini stranieri 
Gli sportelli  di accoglienza ed orientamento sono rivolti a cittadini stranieri che necessitano di informazioni, 
consulenza e orientamento in merito a tutti gli aspetti legati all'ingresso e al soggiorno sul territorio italiano. 
Gli sportelli della nostra rete (5 sportelli distribuiti sul territorio del distretto) offrono informazioni, 
consulenza sulla normativa italiana in materia di immigrazione e disbrigo pratiche per richiesta/rinnovo del 
permesso e della carta di soggiorno; procedure per il ricongiungimento familiare; richieste riconoscimento 
della cittadinanza, orientamento sulle modalità di accesso ai servizi del territorio, garantendo, per la 
soluzione dei casi urgenti e complessi, il contatto diretto e l'accompagnamento agli altri servizi interessati. 
Centri di aggregazione giovanile ed attività sul territorio  
I centri di aggregazione giovanile sono volti ad offrire ai giovani del territorio situazioni di carattere 

educativo ed  
 aggregativo in contesti positivi, mediante  un approccio di progettazione partecipata di azioni realizzabili sia  
 all'interno degli spazi giovani che sul territorio, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi, in rete con altri 

servizi  
 interessati (quali scuola, servizi comunali, Ausl) e il terzo settore (quali associazioni culturali, di 

volontariato,  
 sportive, parrocchie). Ogni anno sulla base della programmazione annuale vengono svolte attività e progetti 

volti  
 ad approfondire aspetti diversi delle tematiche giovanili:’identità di genere, interculturalità, stili di vita sani,  
 confronto intergenerazionale, ecc..  
Servizio civile volontario 
L’obiettivo è quello di avviare progetti di servizio civile per giovani del territorio per favorire esperienze di 
impegno civile. Le attività prevedono la gestione  dei volontari sia sotto il profilo dell’accoglienza, sia dal 
punto di vista amministrativo, ma anche nell’affiancamento e nella realizzazione della formazione 
obbligatoria. Fraaa le azioni è contemplata la stesura e presentazione dei progetti nazionali e regionali e le 
attività di gestione e pubblicizzazione  del bando, raccolta domande e gestione delle selezioni.  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  Servizi Socio-sanitari 
RESPONSABILE: Rubbianesi Monica 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
Indicatori di 

risultato Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.t

o 

Servizi Socio-
sanitari,  
gestione Fondo  
Regionale per 
la 
non 
autosufficienza, 
piano di zona 
per la salute ed 
il benessere 
sociale 
 
 

L’obiettivo riguarda la gestione del 
Fondo regionale per la non-
autosufficienza,  il funzionamento 
dei servizi socio-sanitari del 
distretto. La gestione prevede: 
programmazione del piano 
annuale comprensivo delle 
risorse, definizione dei preventivi 
e consuntivi, gestione del sistema 
on-line regionale di 
rendicontazione, gestione degli 
atti di impegno e liquidazione, 
gestione graduatorie per l’accesso 
ai servizi, autorizzazioni 
all’accesso e alla fruizione dei 
servizi, verifiche sulla spesa, 
verifiche sui requisiti, definizione 
delle tariffe dei servizi accreditati, 
definizione del fabbisogno di 
servizi sociosanitari in relazione 
all’evoluzione del bisogno sul 
territorio, realizzazione 
monitoraggi regionali sui diversi 
ambiti, gestione flussi dati 
strutturati di alcune aree di 
attività verso i sistemi regionali. 
Attività di vigilanza e controllo 
sulle strutture del distretto. 
Aggiornamento e applicazione 
contenuti contrattuali previsti per 
l’anno 2014 e percorso di 
accompagnamento per i soggetti 
ges Definire i contenuti della 
Programmazione anno 2014 in 
coerenza con gli orientamenti 
regionali con la definizione 
dell’insieme delle  priorità 
determinate dal contesto attuale, 
da declinarsi a livello locale. 
Definizione del fabbisogno per la 
rete dei servizi socio-sanitari. 
Aggiornamento programmazione 
2014, stesura  degli atti per la 
approvazione, e  gestione 
amministrativa per il raccordo 
con la Regione entro i tempi 
stabiliti dalla programmazione 
regionale. 

 

-erogazione assegni di 
cura anziani e disabili: 
nr.285 utenti 
- accesso  “Casa 
Residenza Anziani”: 
nr.182  
autorizzazioni 
-accesso “Casa 
Residenza Anziani” per 
progetti temporanei di  
Sollievo: nr. 66 
autorizzazioni 
-accesso “Centro 
diurno Anziani”: nr. 58 
autorizzazioni 
-accesso “Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale e 
socioeducativa”:  nr. 
388 autorizzazioni 
-accesso “Centro Socio 
Riabilitativo 
Residenziale” per 
disabili: nr. 7 
autorizzazioni 
-accesso “Centro Socio 
Riabilitativo Diurno” 
per disabili: nr. 13 
autorizzazioni 
-programmazione e 
gestione F R N A, 
preventivo, preventivo 
allargato, verifica di 
spesa, consuntivo,  
consuntivo allargato: 
risorse € 10.698.093 
-gestione F R N A: nr  
301 atti di 
liquidazione fatture 
-monitoraggi regionali 
servizi socio-sanitari: 
nr. 6 report  
Sistema tariffario dei 
servizi accreditati: nr. 
1 atti di 
approvazione 
Fabbisogno 
distrettuale dei servizi 
per la non 
autosufficienza: nr 1 
documenti di 
programmazione 

Le attività sono 
state realizzate 
con 
riferimento 
agli indicatori 
riportati 

98% 
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Piano di zona per la 
Salute ed il Benessere 
Sociale comprensivo 
del Piano delle attività 
per la  non 
autosufficienza: nr 1 
documenti di 
programmazione 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
98% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Borghi Anna Rita 
Roffi Rita 
Reggianini Mara 
Bertarini Moira 
Grandi Chiara 

 

Losauro Giovanni 
 

Indicatori 
di 

risultato Obiettivo 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione 

al 
31/12/20

14 

% 
Cons.t

o 

Gestione 
dell’edilizia 
residenziale 
pubblica, del 
progetto “Affitto 
sicuro”   

Gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica L’obiettivo è la gestione e 
l'assegnazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica (ERP) disponibili 
sul territorio dell’Unione, in stretta 
collaborazione, sulla base dei contratti 
servizio e della convenzione quadro, 
con Acer e con i Comuni che sono i 
proprietari degli alloggi. In particolare 
vengono  accolte le domande dei 
cittadini e viene elaborata ogni sei mesi 
una graduatoria i fini dell’assegnazione. 
Vengono degli alloggi che si rendono 
disponibili. Vengono attivate le 
mobilità ai fini di un uso efficace e 
razionale del patrimonio edilizio. 
Progetto “affitto sicuro” 
L’obiettivo è quello si sostenere i nuclei 
familiari in difficoltà mediante azioni 
tese a favorire l’incontro fra domanda 
ed offerta di casa e mettere in campo 
misure di tutela per i proprietari e per 
gli inquilini.  Le attività riguardano la 
ricezione delle segnalazioni da parte 
del servizio sociale; la raccolta della  
disponibilità di alloggi sul mercato per 
l’aggiornamento della banca dati; i 
rapporti con l’agenzia assicurativa per 
la gestione degli  eventi legati ai 

 -alloggi gestiti: 
nr.366 
 
- assegnazioni:  
nr. 20 
 
- mobilità: nr 
10 
 
 -domande in 
graduatoria: 
nr.464 
 
Progetto 
“Affitto 
Sicuro”nuovi 
contratti:  nr.9 
 
 
- Rispetto 
dell’iter 
procedimentale 
98% 
- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 98% 
 

L’obiettivo è 
stato 
conseguito 
secondo gli 
indicatori di 
risultato 
riportati 

98% 
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contratti; la predisposizione degli  atti 
per i nuovi accordi e per la conclusione 
dei contratti in essere; l’organizzazione 
di sopralluoghi tecnici iniziali e finali; la 
liquidazione delle somme ai diversi 
beneficiari.  

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Businaro Ilaria 
Pontevini Carla 
Levoni Paola 
Poli Manuela 
Sola Alessandra 
Lamandini Claudia 
Freschi Serena 
Bertoni Romina 
Predieri Stefania 
Ceppelli Giuliana 
Miani Chiara 
Gibellini Biancarosa 
Gatti Enrica 
Aquino Giuseppina 
Tollari Sara 
Renza Rossi 
Franchini Federica 

 

Pavia Maddalena 
 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato 
attuazio

ne al 
31/12/2

014 

% 
Cons.

to 

Azioni di 
sostegno alla 
genitorialita’, 
progetti di 
comunita’ 
rivolti ad 
adulti ed 
anziani, 
sportello 
assistenti 
familiari 

Attività: 
accoglienza famiglie, 
programmazione e realizzazione 
azioni di sostegno alle famiglie 
negli aspetti della cura e della 
crescita dei figli, con particolare 
attenzione alle varie fasi critiche 
(neogenitorialità, 
adolescenza,ecc.); 
-progettazione di azioni 
integrate fra i servizi coinvolti, di 
contrasto alla violenza alla 
donne, raccordo iniziative di 
sensibilizzazione territoriale e 
diffusione informazioni sulla rete 
dei servizi; 
-programmazione  e 
realizzazione di azioni di 
prevenzione nell’ambito della 
fragilità in area adulti e anziani;  
Conduzione di sportello 
specializzato presso Centro per 
Impiego, azioni di consulenza, 
informazione individualizzate 
rivolte a nuclei famigliari ed a 

 
-accessi sportello informativo: nr 
2494 
-informafamiglie visualizzazioni 
sito: nr.8.958  
-informafamiglie: nr. 20 
newsletter  inviate  alle famiglie e 
nr. 158 famiglie iscritte alla 
newsletter  
-servizio di Mediazione Familiare: 
nr. 35 famiglie in carico e  
nr. 270 colloqui 
-massaggio del bambino: nr. 80 
famiglie iscritte e nr. 8 edizioni 
-spazio incontro per famiglie con 
bambini “Gioca con me” 
nr. 130 famiglie iscritte 
-punto d'ascolto per il sostegno 
alla genitorialità: nr. 132 famiglie 
in carico e nr363 interventi  
-progetto “Essere al mondo, 
mettere al mondo” attività rivolte 
alla neo-genitorialità: nr. 168 
famiglie coinvolte 
-percorsi formativi per famiglie: 
nr. 65 famiglie coinvolte 
-progetti di promozione, 

Azioni 
realizzate 
come 
evidenziate 
dagli 
indicatori 
 
 
 
 
 

97% 
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rivolte a nuclei famigliari ed a 
assistenti famigliari; formazione 
per assistenti familiari: incrocio 
domanda – offerta di lavoro di 
cura 

socializzazione e partecipazione 
attiva della popolazione adulta e 
anziana, con particolare 
attenzione al coinvolgimento di 
anziani fragili: nr. 10 iniziative e  
nr. 270 partecipanti 
-banca dati assistenti familiari: 
 nr. 1.141iscrizioni 
 nr. 423 richieste da parte di 
famiglie per ricerca assistenti 
familiari 
-nr. 5 iniziative di formazione di 
primo e secondo livello  
-nr. 97assistenti familiari 
partecipanti attività di formazione   
 
 
- Rispetto dell’iter procedimentale  
97% 
- Rispetto delle fasi e dei tempi 
prefissati  97% 
 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Bortolotti Paola 
Colombarini Cristina 
Corbelli Vanna 
Fallini Sara 
Ferrini Nicoletta 
Marchesini Cristina 
Verderosa Carla 
Bertarini Monia 
Corsini Laura 

 

Losauro Giovanni 
 

Indicatori di 
risultato  

Obiettivo 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Sportelli  di 
accoglienza ed 
orientamento 
rivolti a cittadini 
stranieri 

 

Gli sportelli  di accoglienza 
ed orientamento sono 
rivolti ai  cittadini 
stranieri presenti sul 
territorio. Svolgono le 
seguenti funzioni : 
disbrigo pratiche 
burocratiche all’interno 
della rete provinciale con 
Questura e Prefettura; 
sostegno all’’integrazione 
dei cittadini stranieri; 
facilitazione  dei percorsi 
amministrativi per il 
rilascio dei titoli di 
soggiorno e cittadinanza; 
orientamento all’utilizzo 
dei servizi del territorio 
  

 

Sportelli Stranieri: 
nr. 15.667accessi 

 

 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
100% 

Le attività sono 
state realizzate. Il 
numero degli 
accessi è stato 
conseguito 
complessivamente 
dai cinque 
sportelli  

100% 
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Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Marchesini Cristina 
Sirotti Simona 
Bernardi Paola 
Vitali Elisa 

 

Corsini Laura 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Centri di 
aggregazion
e giovanili, 
attività sul 
territorio, 
servizio 
civile  

 
Gli obiettivi ordinari dei servizi di 
centro di aggregazione giovanile si 
espletano attraverso la 
programmazione e la realizzazione 
di attività di carattere educativo ed  
aggregativo in contesti positivi, 
mediante  un approccio di 
progettazione partecipata di azioni 
realizzabili sia  
 all'interno degli spazi giovani che 
sul territorio. Fondamentale il 
coinvolgimento diretto dei ragazzi 
ed il lavoro in rete con altri servizi  
 interessati (quali scuola, servizi 
comunali, Ausl) e il terzo settore 
(quali associazioni culturali, di 
volontariato,  
 sportive, parrocchie).  
In questo ambito con valore di 
prevenzione del disagio scolastico 
sono attive due convenzioni con 
associazioni di volontariato. 
 Le attività del servizio civile 
riguardano l’adeguamento 
dell’accreditamento in base alle 
mutate esigenze dell’Ente, l’ 
accoglienza dei giovani nei servizi, 
la realizzazione del nuovo bando 
nei tempi definiti a livello 
nazionale, la promozione nelle 
scuole e in spazi pubblici, la 
partecipazione ai tavoli tecnici del 
COPRESC e la realizzazione degli   
adempimenti richiesti dalla 
Regione e dall’UNSC 

-attività Centri di 
aggregazione 
giovanili: nr. 887 
ragazzi iscritti  
-laboratori e 
iniziative rivolte ai 
giovani: nr. 14 
attività e nr. 759 
partecipanti 
-prevenzione del 
disagio e abbandono 
scolastico: nr. 2 
convenzioni con 
associazioni del 
territorio 
-informagiovani: nr. 
3.200 utenti  
-servizio civile 
regionale e 
nazionale: nr. 47 
domande 
presentate, nr. 44 
giovani selezionati 
, nr 7giovani 
avviati 
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 97% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
97% 
 

Gli obiettivi sono 
stati realizzati con 
riferimento agli 
indicatori 
riportati 

97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 



 

 50 

Marchesini Cristina 
Astolfi Delia 
Baraccani Laura 
Gaetani Paolo 
La Porta Anna Rita 
Mattarozzi Giulia 
Piccioli Elisabetta 
Tagliazucchi Mirco 

 

Corsini Laura 
 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio “Servizi socio-sanitari” 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 97 

Totale Servizi Socio Sanitari 98% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

 
Obiettivo 1 
 
ACCREDITAMENTO: PASSAGGIO ALLA  FASE DELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  

 

Descrizione 
Obiettivo 

Applicazione della norma regionale in materia di accreditamento per il 
rilascio dell’accreditamento definitivo. L’accreditamento è una attestazione 
della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei 
confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale. In 
generale, il soggetto che opera in un campo particolarmente importante 
come la sanità, o il sociale, (dove è necessaria competenza, indipendenza, 
onestà, capacità organizzativa) viene ritenuto “custode” della qualità delle 
prestazioni fornite.  
I recenti atti normativi emanati dalla Regione Emilia Romagna hanno 
definito il percorso e le regole per l’accreditamento dei servizi socio-
sanitari. 
Si è previsto un percorso dinamico e progressivo per dar modo ai Comuni e 
ai soggetti gestori/erogatori pubblici e privati di adottare gli adeguamenti 
organizzativi necessari per rispondere appieno ai requisiti qualitativi 
richiesti. Il processo ha l’obiettivo di mettere a disposizione della collettività 
servizi che rispondono a precisi standard di qualità, in assenza dei quali non 
potranno essere erogati per conto del Pubblico. 
Sono previste tre forme di accreditamento, secondo un processo di 
gradualità: accreditamento transitorio (per i servizi già parte del sistema 
e dotati di alcuni dei requisiti richiesti), accreditamento provvisorio (per i 
nuovi servizi), accreditamento definitivo (per i servizi in possesso di tutti i 
requisiti previsti). La fase che si deve affrontare ora è quella 
dell’accreditamento definitivo a seguito dei processi di accreditamento 
transitorio dei soggetti gestori del nostro territorio. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Organizzazione e realizzazione incontri (sia parte politica che 

tecnica) con soggetti gestori: entro dicembre 2014      
- Definizione aspetti giuridici,amministrativi ed economici: entro 

dicembre 2014  
- Gestione aspetti economici: entro dicembre 2014 
- Attività di verifica OTAP: fra luglio e dicembre 2014 
- Attività di verifica dell’ufficio di piano: da gennaio  a dicembre 2014 
- Rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivi: dicembre 

2014 
- Definizione delle nuove modalità per la disciplina dei rapporti fra 

enti gestori ed enti committenti: entro dicembre 2014 
- Approvazione nuovi contratti: entro dicembre 2014 
- Applicazione e verifica nuovi contratti: da gennaio a dicembre 2015  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

- La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014  
La tempistica è stata rispettata in riferimento però al  quadro 
normativo regionale di riferimento che non è stato completato e 
ai tempi delle verifiche da parte dell’OTAP programmati in sede 
provinciale a partire dal novembre 2014 per concludersi 
comunque nei tempi previsti. Entro la fine del mese di dicembre 
si sono rilasciati i provvedimenti di accreditamento definitivo 
per tutti i servizi coinvolti (13) ad eccezione dei tre servizi del 
territorio di Montese per i quali non è stato raggiunto il 
requisito della gestione unitaria. In relazione al mancato 
completamento del quadro normativo regionale non si è 
proceduto con l’approvazione di nuovi contratti. I lavori sono  
stati svolti con  Ausl, ASP, Soggetti gestori, responsabile 
provinciale Otap.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Incontri realizzati con tutti i soggetti individuati = 
realizzato 

- Documenti di verifica analizzati ed elaborati = realizzato 
- Accreditamenti rilasciati: per tutti i servizi coinvolti = 

rilasciati n. 13  
- Bilancio di previsione FRNA e quota enti locali realizzati 

= realizzato  
- Contratti istruiti ed approvati: per tutti i servizi coinvolti 

= contratti prorogati  
- Contratti applicati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 7.532.376 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro    7.377.177                            
Liquidato:                    Euro    7.377.177 
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Economici Economie conseguite: Euro       155.199                    
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici di supporto e/o in collaborazione: 
Ausl, ASP, Soggeti gestori, Otap,  
Dipendenti: Roffi Rita, Borghi Anna Rita 
 

 
Obiettivo 2 
 
ACCREDITAMENTO: DEFINIZIONE NUOVI CONTENUTI E MODALITA’ PER LA MESSA 

A DISPOSIZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO –prosecuzione prevista da anno precedente 

 

Descrizione 
Obiettivo 

Applicazione della norma regionale in materia di accreditamento, al mutato 
assetto dei soggetti gestori e delle relative  responsabilità 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Organizzazione e realizzazione incontri (sia parte politica che 

tecnica)con soggetti gestori, Comuni proprietari ed ASP in qualità di 
soggetto gestore e proprietario: entro maggio 2014      

- Gestione aspetti economici 
- Definizione aspetti amministrativi ed economici 
- Adeguamento della unica autorizzazione al funzionamento dei 

servizi non ancora modificata alla nuova configurazione gestionale: 
entro giugno 2014 

- Approvazione accordi: entro giugno 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

- La tempistica programmata è stata:  
    verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014  

Sono stati realizzati gli incontri con i diversi soggetti 
coinvolti, sono stati adeguati  i bilanci di previsione per le 
quote FRNA ed Enti locali  ed istruiti tutti gli accordi. Sono 
stati approvati tutti gli accordi tra soggetti gestori e 
proprietari: Gulliver Cooperativa Sociale , Domus Assistenza, 
Comune di Castelnuovo, Comune di Savignano, Comune di 
Spilamberto, Asp  per i servizi di Centro Socio-Riabilitativo 
Diurno “Le Querce”, Centro Socio-Riabilitativo Diurno “I 
Tigli”, Centro Diurno Anziani di Castelnuovo, Casa Residenza 
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per Anziani e Centro Diurno Anziani di Spilamberto. E’ stata 
modificata l’autorizzazione al funzionamento dei servizi 
accreditati di Spilamberto  adattandola al nuovo assetto 
gestionale. 

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Incontri realizzati con tutti i soggetti individuati = 
realizzato 

- Bilancio di previsione FRNA e quota enti locali realizzati 
= realizzato 

- Accordi istruiti = realizzato 
- Ultima autorizzazione  modificata = realizzato 
- Accordi approvati: per tutti i servizi coinvolti = 

realizzato 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100% 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2014: Euro   377.335 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro   377.335 
Liquidato:                    Euro   367.732 
Economie conseguite: Euro       9.603                  

Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici di supporto e/o in collaborazione: 
Uffici tecnici dei comuni proprietari, ASP 
 
Dipendenti: Borghi Anna Rita, Roffi Rita,  
 

 
Obiettivo 3 
 

 SERVIZI PER LA DOMICILIARITA’ RIVOLTI A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 
1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
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Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO –prosecuzione prevista da anno precedente 

Descrizione 
Obiettivo 

 Qualificazione dei servizi a supporto della domiciliarità per anziani e 
disabili. Analisi della qualità percepita dagli utenti del servizio di assistenza 
domiciliare. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  
- Somministrazione questionari: entro ottobre 2014 
- Analisi qualità percepita dagli utenti: entro novembre 

2014 
- Report: entro dicembre 2014 
- Stesura progetto: entro dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata:  
La fase finale di questo obiettivo pluriennale non è stata 
raggiunta in quanto si è protratta per tutto l’anno la maternità 
non sostituita dell’operatore che ha seguito principalmente 
questa area di progetto nell’anno precedente. Nonostante la  
conseguente riorganizzazione delle attività che ha previsto 
l’assegnazione di compiti ad altri operatori, si è ritenuto di 
dover assolvere in primo luogo agli aspetti legati alla risposta ai 
bisogni delle persone ed agli obblighi derivanti da normative. 
Questo ha comportato uno slittamento della fase finale di 
questo progetto. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- N° incontri di coordinamento tra Ufficio di Piano, SSP, Enti 

gestori  
- N° questionari somministrati 
- N° incontri del gruppo di ricerca per analisi 
- Report realizzato 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo pluriennale la cui fase finale viene posticipata in 
relazione all’assenza del personale.   
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________         
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale Ufficio di Piano – Area 
Integrata 
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coinvolti nel 
progetto 

 
Uffici di supporto e/o in collaborazione: Servizio Sociale Professionale, 
ASP, Soggetti gestori, Ausl distretto di Vignola 
 
Dipendenti:, Rita Roffi, Grandi Chiara, Giovanni Lo Sauro, 
Nicoletta Ferrini, Silvia Lelli, Rita Lucchi,  Lucia Santodirocco, 
Fallini Sara 

 
Obiettivo 4    



 

 57 

CONVENZIONE CON AUSL PER UFFICIO DI PIANO E PUASS 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
Obiettivo 

strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinari
o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Definizione ed approvazione della convenzione per la regolamentazione dei 
rapporti organizzativi ed economici con l’Azienda Ausl inerenti l’Ufficio di 
Piano ed il Puass 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Incontri con direzione Ausl per la ridefinizione delle funzioni: entro 
dicembre 2014 
- Stesura atti: entro dicembre 2014 
- Approvazione: entro dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Nell’ultima parte dell’anno si è dato avvio a livello provinciale (Azienda 
Ausl, Enti locali) ad un percorso sostenuto da un processo formativo, per 
la ridefinizione della funzione dell’accesso (comprendente non solo il 
PUASS) riferita all’insieme complessivo dei servizi socio-sanitari. Il 
percorso  basato sull’integrazione socio-sanitaria, è finalizzato ad 
implementare condizioni metodologiche e organizzative condivise a 
livello degli enti locali e dell’Azienda Ausl che costituiscono un 
presupposto fondamentale per il funzionamento di tutti i sistemi integrati 
come gli Uffici di Piano ed il Puass. La conclusione è prevista per l’anno 
2015. In questo senso si è ritenuto di coordinare i tempi di questo 
percorso a livello aziendale/provinciale con  quelli della definizione a 
livello locale del nostro distretto. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Approvazione convenzione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 70%  
. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato 

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 

coinvolti  

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Servizio Sociale Professionale Area valutazione, Azienda Ausl 
Dipendenti: Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Lucchi Rita 
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Obiettivo 5 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  

 

l.190/2012 
anticorruzione 

OBIETTIVO CHE RIENTRA NEL PIANO ANTICORRUZIONE 
Schede: Area servizi alla persona – “Accesso a servizi (Centro diurno, 
casa protetta, ecc.) “Completamento stesura dei regolamenti per 
l'accesso ai servizi” 
 
Per quello che riguarda il piano anticorruzione, sono stati applicati i 
regolamenti esistenti per l’accesso ai diversi servizi e per il centro 
diurno sono stati definiti ed applicati criteri oggettivi di carattere 
temporale. 

Descrizione 
Obiettivo 

La necessità della definizione ed approvazione di un regolamento per 
l’accesso ai centri diurni per anziani discende dall’incremento di richieste 
che negli ultimi mesi ha caratterizzato la fruizione di questo servizio. Per la 
prima volta nella storia dei servizi diurni del nostro distretto le richieste 
rischiano di superare stabilmente le disponibilità dei posti. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Incontri con i diversi soggetti coinvolti (soggetti gestori, ausl, servizio 
sociale professionale) : entro settembre 2014 
- Stesura documenti regolamentari: entro ottobre 2014 
- Confronto con le organizzazioni sindacali: entro novembre 2014 
- Approvazione: entro dicembre 2014 
- Applicazione e verifica: da gennaio a dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
La tempistica programmata non è stata rispettata per le seguenti 
motivazioni: la possibilità di predisporre nuovi regolamenti  dipende dal 
perfezionamento della normativa in tema di ISEE. Il DPCM 159/2013 all’art. 
10 punto 3 stabiliva che “Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  
delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  
finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante 
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo della DSU 
e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per la  compilazione.”  Si 
è ritenuto fosse inopportuno attivare un lavoro in assenza del suddetto 
Provvedimento che è stato emesso a fine anno (novembre). 

Indicatori di - n. incontri realizzati 
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Risultato 
programmati 

- n. soggetti coinvolti 
- atto redatto 
- regolamento applicato per formazione graduatoria 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo posticipato in relazione al completamento della 
normativa di riferimento 
Essendo stata completata la normativa in tema di ISEE al termine dell’anno 
si è ritenuto opportuno prevederne l’avvio dell’istruttoria a seguito 
dell’approvazione della DSU, condizione sine qua non per l’applicazione 
della nuova normativa. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________      
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici di supporto e/o in collaborazione: 
Dipendenti: Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Lucchi Rita, Reggianini Mara 
 

 
Obiettivo 6 
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Inserimento lavorativo 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 
1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 

1302 – Servizi Socio Assistenziali 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Definizione ed approvazione di nuove modalità per la realizzazione degli 
inserimenti lavorativi, in funzione del mutato assetto normativo.  
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- definizione nuove modalità in accordo con provincia, Ausl, Servizio 
sociale Professionale: entro marzo/aprile 2014 
-  applicazione e sperimentazione nuove modalità:anno 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 30 settembre 2014 
Sono state definite le nuove modalità sperimentali in accordo 
con tutti i soggetti coinvolti che sono state applicate e 
sperimentate: sono stati attivati 11 tirocini ed è presente una 
graduatoria di 40 persone. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- n. inserimenti lavorativi realizzati = 11 tirocini 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100% 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato 

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________    
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 

coinvolti  

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di 
Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Servizio Sociale Professionale, Azienda Ausl, ASP 
Dipendenti: Lucchi Rita, Bondi Annalisa, Manfredi Simona 
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Obiettivo 7 
 
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto, in collaborazione con l’INPS è finalizzato a fornire assistenza 
alle persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici 
e di servizio, afferenti alla sfera socio-assistenziale, anche in un’ottica di 
prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. 
Oltre all’erogazione di interventi assistenziali diretti, il progetto intende 
sostenere la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà 
connesse alla status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari, 
attraverso il concorso di intervento pubblico, intervento della famiglia e 
valorizzazione del ruolo del "terzo settore" e di ogni altra risorsa sociale 
disponibile. Gli interventi sono rivolti a  i dipendenti e pensionati utenti dell’Inps 
Dipendenti Pubblici,i loro coniugi conviventi, i loro familiari di primo grado. 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
-sottoscrizione convenzione con INPS: entro aprile 2014 
-predisposizione assetto organizzativo per gestione progetto: entro 
aprile/maggio2014 
- uscita bando: maggio 2014 
- valutazione domande: da luglio 2014 in poi 
- validazione domande: da luglio 2014 in poi 
- controllo e verifica attività:  da luglio 2014 a fine 2015 
- gestione aspetti economici: da marzo 2014 a fine 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
La tempistica è stata adattata  in funzione del mutato programma 
posto in essere da INPS che ha  annullato una prima convenzione già 
sottoscritta ed ha proposto una nuova convenzione a fine 2014. 
Pertanto a causa dal completo modificarsi delle condizioni nel corso 
del 2014 si sono svolte le seguenti fasi di attività:  
sottoscrizione delle due convenzioni, predisposizione ed 
implementazione dell’assetto organizzativo per la gestione del 
progetto, affidamento a terzi delle attività di informazione e 
comunicazione, formazione del personale coinvolto.  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Approvazione convenzione = approvate  n.2 convenzioni 
- N. domande ricevute = fase posticipata da Inps ad anno 2015  
- N utenti in carico = fase posticipata da Inps ad anno 2015 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100%  rispetto alla riprogrammazione 
stabilita da INPS  

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato 

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________   
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Servizio Sociale Professionale, Azienda Ausl 
Dipendenti: Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Cucè Tiziana,  Zanetti Ilaria, Pontevini 
Carla, Giovanardi Paola, Ferrari Donella, Poli Manuela, Sola Alessandra, 
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Obiettivo 8 
 

PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2013 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO  STRAORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Rivedere l’organizzazione delle forme di gestione pubblica nella produzione 
dei servizi sociali e sociosanitari distrettuali. Il fine è quello di corrispondere 
ai requisiti richiesti  dalla normativa regionale al riguardo che prevede la 
presenza a livello di distretto di una unica forma gestionale pubblica. 
Adeguare conseguentemente al disegno normativo gli indirizzi in materia di 
accreditamento dei servizi. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- definizione del scelte in ordine al programma di riordino delle forme di 
gestione pubblica nel distretto: entro la scadenza dei tempi della 
programmazione regionale  
- predisposizione programma di riordino e accordo di programma per la 

sua approvazione: entro la scadenza dei tempi della programmazione 
regionale 

-  programmazione e avvio delle azioni necessarie per la realizzazione delle 
scelte operate 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
E’ stato costituito il gruppo di lavoro composto da Direttore  Asp, referente 
Comune di Montese, Dirigente Struttura Affari Generali, Dirigente Struttura 
Servizi Finanziari, Dirigente Struttura Welfare Locale e Responsabile Ufficio 
di Piano dell’Unione per la predisposizione del documento tecnico relativo 
al programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel distretto; è 
stato predisposto il documento; sono stati elaborati ed approvati gli atti 
preordinati all’accordo di programma ed al programma di riordino ed è 
stato definito sotto il solo profilo tecnico l’accordo di programma. Per 
decisione politica non si è dato corso alla sottoscrizione dell’accordo di 
programma e, pertanto, non sono state realizzate le fasi relative alla 
implementazione delle azioni  conseguenti al piano di riordino. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- programma di riordino redatto  
- accordo di programma predisposto  
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- costituzione gruppo di lavoro per implementazione 
azioni  

- n. incontri gruppi di lavoro 
- documento operativo elaborato 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Asp 
Comune di Montese 
Struttura Affari Generali 
Struttura Servizi Finanziari 
Dipendenti: Rapini Romana, Rubbianesi Monica, Elisabetta Pesci, Chini 
Stefano 

 
 
Obiettivo 9 
 
 

Community Lab 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 

1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1302 – Servizi Socio Assistenziali 

1303 – Politiche per Immigrazione 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

1305 – Volontariato – Terzo Settore 
1308 – Politiche Giovanili 
1400 – Politiche Abitative 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 

OBIETTIVO STRATEGICO 
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Mandato/Ordinari
o di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Community Lab è un metodo di lavoro basato sull’analisi 
consolidata di case studies sulla programmazione partecipata 
finalizzato a comprendere meglio le comunità di oggi e le possibili 
forme di evoluzione in materia di welfare locale grazie all’apporto 
dei cittadini. La regione ha definito le linee guida condivise per la 
sperimentazione di processi partecipativi nell’ambito della 
programmazione sociale e socio-sanitaria, proponendone l’ 
adesione volontaria sperimentale ai territori. Il distretto di Vignola 
ha aderito a questo percorso scegliendo il territorio di Vignola per 
sperimentare le nuove modalità nell’ambito della problematica 
dell’impoverimento/nuove povertà. 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- individuazione dei facilitatori: entro febbraio 2014 
- prima formazione facilitatori: entro marzo 2014 
- definizione contratto di prestazione con formatore: entro 

aprile 2014 
- definizione cabina di regia ristretta e prima cabina di regia 

allargata:entro marzo /aprile 2014 
- incontri cabina di regia ristretta e allargata: da febbraio 

2014 a dicembre 2015 
- definizione e prima scelta dell’ambito di programmazione: 

entro giugno 2014 
- organizzazione eventi partecipativi sul territorio: da 

settembre a dicembre 2014 
- progettazione attività: entro dicembre 2014 
- Realizzazione attività: entro dicembre 2015 
-  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
 Sono stati individuati i facilitatori (hanno svolto una prima 
formazione  ed nel corso dell’anno hanno seguito alcuni 
ulteriori incontri a livello regionale) e si è costituita la cabina di 
regia ristretta ed allargata. Sono stati svolti gli incontri della 
cabina di regia ristretta ed allargata che hanno portato alla 
individuazione dell’ambito di programmazione necessario per 
la programmazione degli eventi partecipativi: 
- 04/02 Cabina di Regia Ristretta e Cabina di Regia Allargata

 - Primo incontro tra i partecipanti  del progetto 
Community lab:presentazione del progetto e delle sue 
peculiarità; presentazione della tematica: Impoverimento 
nel territorio di Vignola; iniziale raggruppamento delle idee 
del progetto in 5 macro-aree:1 Precariato 2 Immigrazione 
ed aggancio 3 Stili di vita/fragilità e relazioni 4 Abitare 
sociale 

      5 Emporio sociale; 
- 17/02 Cabina di Regia Ristretta e Cabina di Regia Allargata

 - Chiarimenti sul percorso community lab: 
presentazione di alcune esperienze innovative presenti sul 
territorio nazionale; creazione di 3 tavoli di lavoro che 
raggruppano le macro-aree: 1 Precariato/ economia solidale 
2 Abitare sociale/modi idi vivere/ stili di vita 
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       3 Invisibilità ed aggancio; all’interno di ogni gruppo s i inizia 
a    discutere della tematica e si inizia a ragionare su chi 
invitare;  

- 14/05 Cabina di Regia Ristretta- Individuazione dei confini 
che delimitano i campi di scelta del progetto: decisione del 
livello di partecipazione, individuazione della domanda alla 
quale si intende trovare una risposta” Come affrontare i 
bisogni dei cittadini attraverso azioni concrete, formative, 
educative e relazionali?”, individuazione dell’argomento 
“Economia Solidale”, budget, linee metodologiche; 

- 11/06 Cabina di Regia Ristretta- Iniziale mappatura delle 
azioni esistenti sul nostro territorio allo scopo di conoscere 
ciò che è già presente, ricerca di esperienze innovative 
vicine;  

- 14/07Cabina di Regia Allargata- presentazione 
dell’argomento dell’Economia Solidale e della motivazione 
alla base della scelta, illustrazione dei confini (budget e 
tipologia di partecipazione: coprogettazione partecipata), 
lavoro in gruppo sui bisogni delle persone secondo il punto 
di vista degli operatori;  

- 01/09 CRR CRA-Monitoraggio del progetto da parte della 
regione 

- 04/10 Prima comunicazione alla cittadinanza del progetto 
Community Lab a Vignola nel percorso di Partecipattiva per 
Villa Trenti; 

- 18/11Cabina di Regia Ristretta- Presentazione dei nuovi 
componenti della CRR- decisione di avviare alcuni focus 
group rivolti ai cittadini per sondare, esplorare bisogni, idee 
e per agganciare nel percorso di programmazione 
partecipata; nello specifico si decide di coinvolgere 
associazioni, commercianti, genitori, giovani e  talenti del 
territorio; 

- Dal 25 novembre preparazione dei focus group. 
L’andamento dei lavori che ha visto anche il modificarsi di 
alcuni componenti strategici della cabina di regia, ha portato ad 
una variazione del progetto iniziale. Si è infatti deciso di 
coinvolgere i cittadini e  le associazioni prima che attraverso 
eventi pubblici, attraverso la realizzazione di alcuni focus group 
finalizzati a conoscere da vicino i loro bisogni. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- n. operatori coinvolti = 27 
- n. organizzazioni di volontariato coinvolte=1 
- n. cittadini coinvolti = fase posticipata 
- n. incontri cabina di regia ristretta e allargata = 9 
- n. eventi realizzati = fase posticipata 
- n. cittadini che hanno partecipato = fase posticipata 
realizzazione di tutte le attività programmate = realizzate in relazione alle 
modifiche intercorse 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100%  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Anno 2014: Euro 30.000 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  30.000 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro budget dedicato al progetto                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano – Area 
Integrata, politiche abitative 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Servizio sociale Professionale  
Azienda Ausl distretto di Vignola 
ASP 
Centro per l’impiego 
Centro servizi volontariato 
Dipendenti:  
Rapini Romana , Rubbianesi Monica, Grandi Chiara, 
Marchesini Cristina, Businaro Ilaria, Sirotti Simona, 
Verderosa Carla, Poli Manuela, Sola Alessandra, Bortolotti 
Paola, Vitali Elisa, Lucchi Rita, Lelli Silvia, Morandi M. 
Piera, Groppi Lara, Soro Valentina, 

 
 
Obiettivo 10 
 
 

CASE D’ARGENTO  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO- prosecuzione prevista da anno 
precedente 

Descrizione 
Obiettivo 

Approvazione a livello distrettuale di linee guida sperimentali per progetti 
di convivenza rivolti a soggetti fragili  
Dal 01/01/2013 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Attività del gruppo di lavoro integrato con operatori 

sanitari: da gennaio a maggio 2014 
- Stesura progetto: entro maggio 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
La  tempistica programmata è stata rispettata. Sono stati 
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realizzati gli incontri con il gruppo tecnico integrato con 
operatori sanitari. E’ stato redatto un documento finale. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Progetto elaborato 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici di supporto e/o in collaborazione: 
Servizio Sociale Professionale 
Azienda Ausl distretto di Vignola 
Dipendenti: Borghi Anna Rita, Lucchi Rita 

 
Obiettivo 11 
 
 
 

PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI CON RIFERIMENTO AL TEMA LAVORO 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

1308 – Politiche Giovanili 
1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO- prosecuzione prevista da anno precedente 

Descrizione 
Obiettivo 

Porre in essere interventi nell’ambito del sostegno della 
occupazione/formazione rivolta ai giovani.  
Realizzare azioni rivolte ai giovani in stretta continuità con il sistema delle 
politiche per il lavoro e con il terzo settore attraverso linguaggi e strumenti 
innovativi  
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Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Progettazione e realizzazione attività rivolte ai giovani in collaborazione 
con il    Centro per l’Impiego e Centro servizi volontariato: entro giugno 
2014 
- Realizzazione attività: entro dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: verifiche in corso d’anno 
effettuate: al 31 dicembre 2014 
Lo svilupparsi della normativa nell’ambito dei tirocini formativi 
ha determinato una evoluzione del progetto che ha portato a 
significativi cambiamenti rispetto alla precedente 
programmazione. Nell’ambito dei confronti avvenuti si è giunti 
ad una definizione organizzativa  che prevede quale soggetto 
gestore degli interventi il Centro Servizi Volontariato. La 
realizzazione operativa del progetto avverrà nel 2015 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Organizzazione e partecipazione ad incontri con i soggetti coinvolti = 
realizzati 

- N. e tipologia attività realizzate = fase posticipata al 2015 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale  Area Integrata Politiche 
Giovanili 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione 
Provincia di Modena Centro per l’Impiego di Vignola 
Centro Servizi Volontariato 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Silvia Lelli 

 
Obiettivo 12 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COSIDDETTI “URBANI” 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 
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Centro di Costo 1302 - Servizi socio-assistenziali 
 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO- prosecuzione prevista da anno 
precedente 

Descrizione 
Obiettivo 

Assegnazione e gestione di orti comunali cosiddetti “urbani” destinati alla 
popolazione nell’ambito delle politiche di promozione sociale e ambientale 
con le seguenti finalità:  
- integrazione sociale ed intergenerazionale 
- sostegno economico alle famiglie indigenti 
- responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico 
- sviluppo di azioni di comunità attraverso la condivisione di attività 

legate alla coltivazione degli orti 
- sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed alle pratiche di sviluppo 

sostenibile 
 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Definizione ed emanazione primo bando: entro febbraio 2014 
-  Assegnazione: marzo 2014 
- gestione: /marzo-dicembre 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31/dicembre 2014 
E’ stato predisposto ed  emanato il bando entro febbraio ed a 
marzo sono stati assegnati tutti gli orti “urbani” per la loro 
gestione. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Approvazione primo bando = realizzato 
- Istruttoria e accoglimento richieste di assegnazione orti: 

100%ammissibili = realizzato 
- Stesura graduatoria = realizzato 
- Assegnazione di tutti gli orti disponibili = realizzato 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100%  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Economici Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi socio-assistenziali, Sportello 
Sociale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Ufficio tecnico del Comune di Castelnuovo 
 
Dipendenti: Ilaria Businaro, Carla Pontevini, Paola Levoni 

 
Obiettivo 13 
 
 
AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE 

DA PARTE DEI COMUNI DELLA MONTAGNA 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1400 - Politiche abitative 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO- prosecuzione prevista da anno 
precedente  

Descrizione 
Obiettivo 

Estendere  i servizi delle politiche abitative ai territori della Montagna. 
Completare il processo di unificazione delle gestioni in ambito sociale a 
livello di Unione. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- gestione della disciplina transitoria per la fase del passaggio: fino a  

giugno 2014 
- gestione delle nuove domande ed elaborazione graduatorie: da gennaio 

a dicembre 2014 
- formazione e supporto per uso del software e per le modalità operative 

inerenti i regolamenti dell'Unione e le prassi gestionali: da gennaio 2014 
a dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 30 dicembre 2014 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Sono stati organizzati e svolti tutti gli incontri con i diversi 
soggetti coinvolti  compreso ACER. Sono stati presi in gestione 
per gli aspetti di competenza tutti i 50 alloggi dei comuni 
montani. Sono state raccolte le domande da parte dei cittadini e 
si sono stilate le graduatorie attraverso il software in uso 
all’Unione con il supporto formativo necessario. 
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E’ stato attivato il progetto affitto sicuro nei comuni montani.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Organizzazione e partecipazione ad incontri con i soggetti coinvolti = 

realizzati 
- Organizzazione e partecipazione ad incontri con Acer = realizzati 
- Assegnazione degli alloggi disponibili e gestione di tutti i 50 alloggi Erp 

dei Comuni Montani da parte Unione = presa in carico da parte Unione 
di tutti gli alloggi; assegnazione di n.2 alloggi disponibili sul territorio di 
Marano e realizzazione di n.2 mobilità sul territorio di Zocca 

-     Attivazione progetto affitto sicuro nei comuni montani 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche abitative, Sportello sociale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione 
Uffici Tenici Comuni della montagna 
Acer 
Dipendenti: Ilaria Businaro, Giuseppina Aquino, Sara Tollari, Federica 
Franchini, Maddalena Pavia, Renza Rossi 
 

 
 
Obiettivo 14 
 
APPLICAZIONE ALL’AMBITO DELLE POLITICHE ABITATIVE DEL PROGRAMMA INFORMATICO 

“ICARO”  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1400- Politiche Abitative 
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Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO- prosecuzione prevista da anno 
precedente 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione informatica unitaria dell’insieme delle politiche sociali attraverso 
l’applicazione di un unico software per la creazione una banca dati completa 
dei servizi sociali.  
Applicazione del programma informatico “Icaro” all’ambito della edilizia 
residenziale pubblica per la gestione delle domande e delle graduatorie. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Realizzazione nuova banca dati: da gennaio 2014 
- Inserimento domande in Icaro: da gennaio 2014 
- Sviluppo analisi di dati integrati: entro dicembre 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
La tempistica programmata è stata rispettata. Il programma 
informatico “ICARO” ha piena applicazione nell’ambito 
dell’edilizia pubblica per la accoglienza e gestione delle 
domande e per la formulazione ed applicazione delle 
graduatorie. 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Realizzazione banca dati unitaria = realizzato 
- Utilizzo sistema Icaro per gestione di tutte le graduatorie alloggi ERP = 

realizzato 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al  100%  
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche abitative, Sportello sociale, Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Struttura Servizi Informativi 
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Dipendenti: Businaro Ilaria, Grandi Chiara, Pontevini Carla, Levoni Paola, 
Poli Manuela, Sola Alessandra, Lamandini Claudia, Freschi Serena, Bertoni 
Romina, Predieri Stefania, Ceppelli Giuliana,  Miani Chiara, Gibellini 
Biancarosa, Gatti Enrica, Aquino Giuseppina, Tollari Sara, Renza Rossi, 
Franchini Federica  
 

 
Obiettivo 15 
 

PROGETTO “INSIEME SI CRESCE”: SEMINARI FINALI PER UNA VALUTAZIONE DELLA PRIMA 
FASE PROGETTUALE 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

1303 – Politiche per Immigrazione 
 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Organizzazione di seminari volti ad una valutazione della prima fase del 
progetto cha ha visto la realizzazione sul territorio di Spilamberto  di azioni 
per favorire i processi di integrazione delle famiglie con bambini, con 
particolare riferimento all’ingresso alla scuola primaria. Realizzazione di 
attività finalizzate all’informazione sui risultati del progetto coinvolgendo 
sia i soggetti partner che la comunità.  
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- programmazione  di due diversi seminari: uno rivolto agli operatori, l’altro 
ai genitori: entro maggio 2014 
- coinvolgimento dei diversi soggetti: Comune, Ausl, Scuole, polizia 
municipale, associazioni di volontariato e volontari singoli,  utenti dei 
servizi: entro febbraio 2014 
- definizione della organizzazione delle giornate seminariali e scaletta degli 
interventi/testimonianze: entro marzo 2014 
- realizzazione e diffusione materiale informativo: entro aprile/maggio 2014 
- realizzazione report a documentazione dell’attività e documenti per la 
presentazione: entro maggio 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata:  
verifiche in corso d’anno effettuate: al 30 dicembre 2014 
La tempistica programmata è stata rispettata. Si sono realizzati i 
due diversi seminari che hanno visto il coinvolgimento di tutti i 
soggetti previsti compresi gli utenti dei servizi. Sono stati 
realizzati diversi report e materiali di documentazione  delle 
attività che sono stati presentati durante le giornate seminariali. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- realizzazione incontri con i diversi soggetti della rete territoriale coinvolti 
= realizzati 
- redazione materiali informativi = redatti 
- redazione e presentazione documenti nei seminari = redatti e presentati 
- n. partecipanti: 90 
- n. operatori, volontari e utenti dei servizi coinvolti: 35 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area integrata Centro per le Famiglie  
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Politiche per l’immigrazione, Sportello sociale, Polizia 
Municipale, Comune di Spilamberto, Servizio sociale 
professionale, Scuole del territorio 
 
Dipendenti: Cristina Marchesini, Paola Bortolotti, Vanna Corbelli, Simona 
Sirotti, Anna Rita La Porta, Bianca Rosa Gibellini 

 
 
Obiettivo 16 
 

CONVENZIONE CON DIPARTIMETNO DI SALUTE MENTALE PER L’INTEGRAZIONE 
DELLE FUNZIONI 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

OBIETTIVO STRAORDINARIO 
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o di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Elaborazione convenzione con il Dipartimento salute mentale 
dell’Azienda Ausl per l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie 
nel campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
Incontri con Dipartimento salute mentale: da gennaio a giugno 
- Redazione testo convenzionale: da gennaio a settembre 
- Approvazione:entro dicembre 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
- La tempistica programmata è stata:  
- verifiche in corso d’anno effettuate: al 31 dicembre 2014 
Si sono svolti numerosi incontri con  i responsabili di tutti i 
settori del Dipartimento Salute mentale: Psicologia Clinica, 
Dipendenze Patologiche, Salute Mentale, Neuropsichiatria 
Infantile finalizzati all’elaborazione dei contenuti del 
documento che dovrà regolare l’integrazione fra i servizi 
sociali ed i servizi sanitari della Salute Mentale. E’ stato 
elaborato un documento in bozza. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

-    n. incontri realizzati = n.10 
- redazione testo convenzionale condiviso = redatta bozza di documento 

condiviso  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale – Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Servizio sociale professionale, Ausl 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Lelli Silvia, Lucchi Rita 
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Obiettivo 17 
 

 
“A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” 

 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1308 Politiche Giovanili 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto nasce  dalla logica della prevenzione, della messa in comune 
delle risorse, per arrivare ad una progettazione scuola territorio, 
integrando le competenze didattico educative della Scuola e le 
competenze nell’ambito della prevenzione primaria espresse dal Servizio 
Politiche giovanili. 
Per le Politiche giovanili dell’Unione, emerge come estremamente positiva 
l’opportunità di collaborare con l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, 
sperimentando l’approccio aggregativo e le finalità del Centro giovani, 
all’interno della Scuola stessa. Tale sperimentazione in un contesto 
assolutamente familiare per gli studenti, può favorire l’avvicinamento, la 
conoscenza, l’avvio di attività aggregative che offrono l’opportunità ai 
partecipanti di sperimentarsi in ruoli maggiormente “liberi e autonomi”, 
seppur modulati e condotti dall’operatore di riferimento, favorendo e 
facilitando anche l’espressione di ulteriori e peculiari aspetti e 
competenze personali, rispetto a quelle maggiormente in rilievo durante 
le attività scolastiche; trovare spazio di maturazione e concretizzazione 
per le proprie idee, trovare ulteriori occasioni positive di relazione, 
confronto, collaborazione di gruppo. Inoltre può offrire opportunità 
per:vivere la scuola come centro di aggregazione e luogo di incontro anche 
attraverso attività meno strutturate, in orario non scolastico;accrescere, di 
conseguenza, un senso di appartenenza sia alla scuola che alla comunità, 
con auspicabile incremento del senso di rispetto verso  beni/spazi che 
sono comuni (cioè della comunità); offrire la possibilità di incontrarsi fra 
ragazzi/e, in un ambiente che dovrebbe essere considerato protetto e 
accogliente, anche semplicemente per il desiderio di stare insieme, 
indipendentemente dal tipo di attività/compito previsto; offrire, non solo  
a chi non ha la possibilità di avere altre occasioni di incontro, un luogo in 
cui stare con propri coetanei; offrire ai ragazzi della scuola la possibilità di 
conoscersi attraverso modalità che non siano quelle legate alla 
organizzazione della giornata scolastica; creare, attraverso un raccordo 
scuola – territorio, una maggiore comunicazione e conoscenza reciproca 
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dell’universo degli 11-14 enni del nostro territorio. 

 
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Programmazione delle attività: da gennaio a giugno 2014 
-  Realizzazione delle attività a scuola: da gennaio a giugno 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 31dicembre 2014 
L’attività si è realizzata attraverso l’apertura settimanale di un 
spazio dedicato all’interno del contesto scolastico  rivolto ai 
ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado di 
Castelnuovo Rangone, condotto dall’operatore delle politiche 
giovanili, coadiuvato da volontari del servizio civile. 
Complessivamente i ragazzi  partecipanti da febbraio a giugno 
e da settembre a dicembre sono stati n.45. Il gruppo, in 
entrambi i periodi era costituito da un numero quasi 
equivalente di ragazzi e ragazze, italiani e stranieri e alcuni di 
loro presentavano certificazioni specifiche. I ragazzi sono 
riusciti a vivere la scuola come luogo di aggregazione e di 
incontro in orario non scolastico attraverso l'attività "libera" 
gestita e supervisionata dall'operatore delle politiche 
giovanili, sviluppando un senso di appartenenza "altro" alla 
scuola, uno stimolo alla conoscenza di compagni di scuola di 
età e generi differenti coi quali condividere la scelta delle 
attività, imparando a rispettare le idee e le esigenze degli altri. 
Il progetto ha visto la collaborazione  della scuola, 
dell’amministrazione comunale e dei genitori attraverso 
l’associazione "Comitato 0-14". 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Apertura settimanale spazio di aggregazione presso i 
locali della scuola media= 1 incontro settimanale (lunedì 
pomeriggio) di 3 ore 

- N. utenti iscritti nei due anni scolastici = 45 
- n. utenti frequentanti = ogni appuntamento ha sempre 

visto la partecipazione di un numero compreso tra i 6 e i 
15 ragazzi/e 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 

 
Unità Organizzativa: Politiche giovanili 
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coinvolti nel 
progetto 

Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Scuola secondaria di primo grado del territorio di Castelnuovo, 
Amministrazione comunale di Castelnuovo 

 
Dipendenti: Cristina Marchesini, Laura Corsini, Paolo Gaetani, Annarita 
La Porta  
 

 
 
Obiettivo 18 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RACCORDO 

SCUOLA – TERRITORIO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE E AL SUCCESSO FORMATIVO 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1308 Politiche Giovanili 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione 
Obiettivo 

L’inserimento in orario scolastico degli studenti in ambienti formativi da 
considerare quali aule decentrate di supporto alla Scuola, rappresenta una 
forma di prevenzione dell’insuccesso scolastico e di potenziamento 
dell’autostima dei ragazzi e una concreta modalità di raccordo tra Scuola e 
territorio allo scopo di dare continuità e coesione al sistema formativo 
locale, scolastico ed extra scolastico, rivolto ai minori. 

Il progetto prevede l’inserimento di ragazzi frequentati la Scuola 
Secondaria di Primo Grado L.A. Muratori di Vignola a rischio di bullismo o 
di uscita precoce dal ciclo d’istruzione, in Uffici/Servizi del Comune di 
Vignola e dell’Unione Terre di Castelli opportunamente individuati come 
“luoghi formativi” in grado di offrire possibilità di socializzazione, 
apprendimento delle regole, valorizzazione delle capacità degli alunni 
inseriti mediante attività pratiche motivanti e coinvolgenti, in grado di 
incidere sull’interiorizzazione di valori positivi e sul rafforzamento del 
senso di responsabilità. 
La durata dell’esperienza sarà definita di vota in volta all’interno del piano 
individualizzato che dovrà accompagnare ogni inserimento. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2014 al 30/06/2014 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Incontri di raccordo e verifica con insegnanti e operatori del 

Comune/Unione: da gennaio a dicembre 2014 
- Realizzazione delle attività di accoglienza presso i servizi dell’Unione e 
del Comune : da gennaio a dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 30 dicembre 2014 
A gennaio 2014 è stato approvato un protocollo d’intesa 
triennale tra l’Unione e la scuola secondaria di primo grado 
L.A.Muratori di Vignola per definire le modalità di 
svolgimento dei percorsi individuali di raccordo scuola-
territorio rivolti ad alunni in difficoltà. Per l’anno scolastico 
2013/2014 l’alunno individuato dalla scuola è stato accolto 
presso il servizio anagrafe  del Comune di Vignola. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- n. minori accolti nei servizi=1 
- n. servizi che hanno svolto attività con i minori=1 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100%  

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche giovanili 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Scuola secondaria di primo grado del territorio di Vignola, 
Amministrazione comunale di Vignola 

Dipendenti: Cristina Marchesini, Astolfi Delia 
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

N. MINORI IN CARICO AL SSP 2124 2362 2204 

N. ADULTI IN CARICO AL SSP 699 853 869 

N. ANZIANI IN CARICO AL SSP 1163 1553 1571 

SEGNALAZIONI AREA MINORI 1126 1065 913 

SEGNALAZIONI AREA ADULTI 515 577 536 

SEGNALAZIONI AREA ANZIANI 1025 1098 1133 

CONTRIBUTI AREA MINORI EURO 1.054.428 1.153.637. 1.198.339 

CONTRIBUTI AREA ADULTI EURO 243.469 320.238 325.613 

CONTRIBUTI AREA ANZIANI EURO 383.422 332.898 340.399 

PROGETTI DI AFFIDO MINORI 26 30 32 

MINORI IN COMUNITA’ 34 34 27 

ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER CUI SI INTEGRA LA 
RETTA 

53 46 51 

ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER CUI SI INTEGRA LA 
RETTA 

12 16 16 

TUTELA MINORI AA.GG. – MINORI IN CARICO  324 363 380 

DIMISSIONI PROTETTE DAGLI OSPEDALI  248 339 426 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
Il servizio sociale territoriale ha lo scopo di: 

 Promuovere il benessere della comunità attraverso azioni rivolte alla creazione di una rete locale che rappresenti una 
reale risorsa per i cittadini 

 Accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale 
L’assistente sociale è un professionista che opera nell’interesse di persone che si trovano in condizioni di disagio, con l’obiettivo 
di formulare progetti di aiuto, promuovere l’autonomia personale, migliorare  e/o risolvere situazioni di difficoltà.  
La presa in carico di una persona da parte del servizio sociale professionale prevede: 

 L’accoglienza della persona 
 La valutazione del bisogno 
 L’individuazione e la condivisione del piano di intervento con la persona e la sua famiglia 
 La collaborazione con gli altri servizi della rete 
 La predisposizione degli interventi 
 Le verifiche periodiche del progetto di aiuto 

L’a.s. nella formulazione del progetto può utilizzare diversi strumenti: 
- orientamento all’uso di risorse personali e familiari 
- attivazione di servizi  
- coinvolgimento di altri servizi della rete (sanitari e sociali) 
- attivazione di risorse del territorio (volontariato, scuole, parrocchie, Caritas, ecc.) 
- assistenza economica. I contributi si configurano come supporto temporaneo e transitorio all’interno di un 

progetto più ampio rivolto all’autonomia.  
 L’ accesso al servizio avviene in maniera volontaria o attraverso la segnalazione da parte di terzi: servizi sanitari, forze 
dell’ordine, scuola, autorità giudiziaria, altre persone (vicini di casa, conoscenti, parenti, ecc). L’assistente sociale  attiva un 
processo di valutazione del caso attraverso un’istruttoria e definisce, laddove lo ritenga opportuno, una serie di interventi che 



 

 81 

possono essere di sostegno relazionale alla persona (ad esempio attraverso colloqui), di sostegno economico (ad esempio 
contributi), di attivazione di altri servizi (es. strutture residenziali,  assistenza domiciliare, assegno di cura, pasto a domicilio, 
ecc..) e  di orientamento/informazione .   Gli operatori dell’area minori si occupano poi di Tutela minori, casistica segnalata 
dall’Autorità giudiziaria (Tribunale ordinario, Tribunale per i Minorenni e giudice tutelare) per separazioni conflittuali, minori 
vittime di reato, abuso, maltrattamento, minori stranieri non accompagnati, minori autori di reato, ecc.  Per i minori in carico al 
servizio tutela, risulta di estrema importanza tutta l’attività svolta dagli educatori rispetto ai minori in affido, minori collocati 
presso le comunità, minori per i quali è necessario programmare incontri vigilati al servizio con i genitori e minori per i quali è 
necessario mantenere un contatto costante con le scuole frequentate.  Sul versante “Area minori” viene svolta tutta l’attività 
relativa all’affido familiare (istruttorie, corsi, sostegno post-affido, rapporti con il Tribunale) e tutta l’attività relativa 
all’adozione (istruttorie, corsi, sostegno post-adozione, rapporti con gli enti e  il Tribunale).  Per i casi in carico anche ai servizi 
sanitari viene svolta un’attività costante di integrazione con essi allo scopo di formulare progetti integrati e condivisi. Per i 
minori in particolare con la neuropsichiatria infantile, per gli adulti con il Centro di salute mentale e il servizio dipendenze 
patologiche e per gli anziani con gli ospedali e la geriatria. Molte valutazioni vengono fatte in modo integrato attraverso le 
attivazioni delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale). DI fondamentale importanza è l’attività svolta in particolare 
all’interno dell’ospedale di Vignola di conoscenza ed assistenza alle famiglie che hanno parenti in dimissione per i quali è 
necessario attivare servizi all’uscita dall’ospedale.  Il servizio sociale professionale si occupa anche di dare informazioni 
relativamente alla possibilità di fare ricorso per amministratore di sostegno e, in alcuni casi specifici, promuove direttamente il 
ricorso presso il Giudice Tutelare. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. Valutazione e presa in carico (valutazione del bisogno e presa in carico della persona/nucleo per sostegno) 

2. affido e adozione (istruttoria, corsi, sostegno post affido/adozione, rapporti con i tribunali e gli enti terzi) 

3. tutela minori (rapporto con l’autorità giudiziaria / sostegno alla genitorialità / valutazione dei casi /collocamento dei 
minori in famiglie-comunità / ecc.) 

4. dimissioni protette (rapporto con gli ospedali, con i pazienti, con le famiglie, strutturazione progetti post-dimissioni ed 
attivazione degli stessi) 

5. integrazione socio/sanitaria (presa in carico integrata di casi con i servizi di neuropsichiatria infantile, centro di salute 
mentale, servizio dipendenze patologiche, geriatria, disabilità, ecc…) 

6. interventi educativi a favore di minori (incontri vigilati al servizio,  rapporti con le scuole, definizione di progetti 
extrascolastici, sostegno agli stessi, ecc.) 

7. Contribuzione economica (istruttoria di valutazione, predisposizione del progetto, sottoposizione alla commissione 
economica mensile,  valutazione della commissione, predisposizione degli atti di liquidazione e delle lettere di concessione o 
di diniego) 

8. procedura per l’amministratore di sostegno (predisposizione del ricorso, richiesta valutazione sanitaria, ricerca parenti 
entro il quarto grado, notifiche atti, rapporti con il Giudice Tutelare) 

9. attivazione e gestione delle UVM (convocazione delle UVM, predisposizione del progetto e verifica dello stesso, 
compilazione dei modelli MIU e MUV, rapporti con gli altri servizi e con la famiglia) 

10. attivazione di servizi a favore di adulti/anziani (predisposizione dell’istruttoria e della modulistica, rapporti con l’ufficio di 
piano, rapporti con le strutture e le cooperative, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 82 

SETTORE/AREA/SERVIZIO: Servizio Sociale Professionale 
RESPONSABILE:  Lelli Silvia 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
MAX N. 5 OBIETTIVI DI GESTIONE  

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

 

ASSISTENZA 
ECONOMICA 

La gestione dell'assistenza 
economica deve essere 
svolta nell'ottica di una 
risposta, non meramente 
assistenzialista, ai bisogni 
espressi dalle famiglie e 
valutati tali dalle a.s. 
responsabili dei casi 
nell’ottica che il contributo 
deve rappresentare uno 
strumento per condurre il 
nucleo verso l’autonomia. 
L’erogazione di contributi 
tiene conto delle 
linee/guida condivise con 
la parte politica. 
L'erogazione di contributi 
per rette in strutture 
residenziali 
(adulti/anziani) viene 
effettuata in base ai 
regolamenti vigenti 
mentre l'erogazione di 
contributi per 
collocamento in strutture 
residenziali di minori 
viene effettuata, quasi 
esclusivamente,  in base a 
Decreto del Tribunale, 
pertanto tali tipologie di 
contributo non dipendono 
dalla valutazione 
dell’assistente sociale. I 
contributi ordinari 
vengono proposti 
mensilmente dalle 
assistenti sociali alla 
commissione economica 
formata dal responsabile 
del servizio e dalle 
coordinatrici di area. 
Qualora la commissione 
ritenga che le proposte 
degli a.s. siano in linea con 
i principi della 
contribuzione economica e 
che tali contributi 
rispettino la condizione di 
equità economica, 
approvano gli stessi che 
vengono liquidati entro il 
20 del mese. 
Settimanalmente il 
responsabile del servizio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_100__% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
_100__% 
- contributi totali 
valutati in 
commissione 
economica/responsabi
le (per i contributi 
urgenti) 
AREA MINORI: 

a) affitti e 
utenze  = 
euro 
63.823,00 

b) contributi ad 
integrazione 
reddito = 
euro 
107.949,00 

c) contributi 
per buoni 
spesa = euro 
28.990,00 

d) contributi 
sottoforma di 
prestito = 
euro 
5.600,00  

e) contributi 
per rette 
affido = euro 
158.120,00 

 
AREA ADULTI: 

a) contributi 
per affitti e 
utenze = 
euro 
62.034,91 

b) contributi 
per 
integrazione 
al reddito 0 
euro 
58.528,00 

c) contributi 
per utenti 
seguiti dal 
servizio SDP 

La gestione dell’assistenza 
economica è avvenuta in 
maniera regolare durante 
tutto l’anno 2014, nel rispetto 
delle regole condivise con la 
parte politica, delle priorità, 
delle scadenze e dei tempi di 
liquidazione.  Le assistenti 
sociali nelle loro valutazioni 
hanno predisposto istruttorie 
e relazioni da sottoporre 
mensilmente alla 
commissione economica 
attraverso il software di Icaro. 
La commissione, formata dal 
responsabile e dal 
coordinatore ha predisposto, 
sempre attraverso Icaro, gli 
atti necessari per permettere 
alla ragioneria di effettuare le 
liquidazioni entro il 20 del 
mese. 

100% 



 

 83 

responsabile del servizio 
valuta settimanalmente 
anche le proposte di 
contribuzione urgente per 
situazioni eccezionali che 
richiedono una 
liquidazione immediata 
del contributo economico. 

= euro 
12.142,96 

d) contributi 
per buoni 
alimentari = 
euro 
12.585,00 

e) contributi 
sottoforma di 
prestito 0 
euro 
2.671,00 

AREA ANZIANI: 
a) contributi 

per affitto 
utenze = 
euro 
10.930,51 

b) contributi 
per buoni 
spesa = euro 
3.030,00 

c) contributi 
per 
integrazione 
reddito = 
euro 
19.053,94 

d) contributi 
sottoforma di  
prestito = 
euro 
2.490,00 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Manfredi Simona, Bondi Annalisa, Ardanese Valentina, Bertarini Monia, 
Bignami Simona , Boccia Nella, Casagrandi Bagnaroli Federica, Ciulla 
Annamaria, Cumerlato Laura, Colombi Annika, Di Costanzo,  Angela, Esposito 
Silvia, Fanti Marinella, Flagiello Patrizia, Gialli Sabina, Gigante Elvira, Groppi 
lara, Lo Sauro Giovanni, Maruca Miriam, Pinotti Elena, Rigano Carmela, Selmi 
Elisa, Setti Federica, Sold Mihaela, Soro Valentina, Sturza Daniela. 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

 

ADOZIONI 

 
Il progetto prevede 
valutazione, istruttoria e 
monitoraggio 
post/adozione nel primo 
anno successivo alla 
stessa. 
Il percorso prevede la 
partecipazione al corso 
preparatorio all’adozione 
che viene organizzato in 
collaborazione con gli altri 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_100__% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
_100__% 
ISTRUTTORIE 
TOTALI= N. 9, DI CUI: 

- 4 A Castelnuovo, 1 a 

Nel 2014 gli a.s. responsabili 
del progetto adozioni hanno 
svolto in modo regolare le 
attività istruttorie e le attività 
di monitoraggio 
dell’andamento del progetto 
adottivo nel primo anno 
successivo all’adozione. Si 
sono riscontrati alcuni ritardi 
dovuti alla mancata 
sostituzione dello psicologo 
(dipendente Ausl) in 

96% 
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collaborazione con gli altri 
servizio del distretto 
sanitario area Sud, 
alternativamente a 
Vignola, a Sassuolo e a 
Pavullo. Il corso viene 
parzialmente finanziato 
dalla Provincia che eroga i 
contributi direttamente 
all’Unione del Distretto 
Ceramico che svolge il 
coordinamento per tutta 
l’area Sud. Ogni ente locale 
poi sostiene un costo in 
funzione del numero di 
partecipanti al corso 
residenti nel proprio 
territorio. 
 

Svignano, 3 a 
Castelvetro e 1 a 
Vignola 

MINORI SEGUITI 
NELL’ANNO POST-
ADOZIONE TOTALI = 
9, DI CUI: 

- 2 A Castelnuovo, 1 a 
Svignano, 2 a 
Castelvetro, 1 a 
Vignola, 2 a 
Spilamberto, 1 a 
Guiglia 

 

(dipendente Ausl) in 
maternità che seguiva buona 
parte delle istruttorie adottive 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 a.s. Zacchi Maria Grazia e a.s. Setti Federica 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Rapporti con 
il Tribunale – 
area tutela 
minori 

Gestione di tutti i rapporti 
con i tribunali e le procure 
(dei Minorenni / Tribunale 
Ordinario/ Penale e 
Giudice Tutelare), 
confronto in equipe psico-
saociale, presa in carico 
dei casi dalla micro-equipe 
formata da: Assistente 
Sociale, Psicologo ed 
educatore professionale. 
Valutazione del caso e 
monitoraggio costante del 
progetto. Indagini 
psicosociali, collocamenti 
in struttura, azioni di 
sostegno alla genitorialità, 
tutela dei minori, 
allontanamento minori ex 
art. 403, apertura 
procedure di adottabilità, 
audizioni presso il 
Tribunale, rapporti con le 
scuole, rapporti con la 
Neuropsichiatria infantile, 
colloqui con la famiglia o 
con soggetti significativi, 
rapporti con le forze 
dell'ordine, ecc.) 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_100__% 

- n. casi inc arico area 
tutela minori 380 
 
- n.  nuove 
segnalazioni da parte 
dell’AA.GG.  = 53 
- n. nuove segnalazioni 
da parte delle FF.OO. = 
27 
- n. minori in comunità 
= 27 
- n. minori in affido 
familiare = 32 
 

I rapporti con il Tribunale 
sono stati mantenuti 
costantemente dal 
coordinatore di area minori, 
dalle a.s. referenti dei casi e 
dagli educatori. La difficoltà 
maggiore nel 2014 è stato il 
profondo cambiamento 
conseguente alla l. 219/2013 
che ha previsto un aumento 
considerevole dei casi seguiti 
dal Tribunale ordinario 
anziché, come avveniva in 
precedenza, dal Tribunale per 
i Minorenni. Questo ha 
comportato una modifica 
fondamentale nell’approccio 
dell’Autorità Giudiziaria (T.O.) 
poco abituata ad orientarsi ai 
bisogni dei minori, quanto 
piuttosto a quello degli adulti. 
Questo cambiamento ha 
richiesto un impegno 
particolare nel lavoro 
dell’equipe psico-sociale 
sostenuta dal consulente Ausl 
dott.ssa Cinzia Zanoli.   
Sempre più spesso il 
Tribunale richiede incontri 
tra genitori e figli presso il 

97% 
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servizio, incontri che 
richiedono un impegno in 
termini di ore di lavoro da 
parte degli educatori molto 
elevato. 
L’aumentato carico di lavoro 
ha comportato, in qualche 
caso, la necessità di richiedere 
all’Autorità Giudiziaria, una 
proroga nei tempi necessari 
per gli aggiornamenti dei casi 
in carico, 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Manfredi Simona, Ardanese Valentina, Bellei Federica, Bignami Simona, Ciulla 
Annamaria, Ecchia Giorgia, Fanti Marinella, Flagiello Patrizia, Gigante Elvira, 
Maruca Miriam, Sedrini  Elisa, Setti Federica, Cumerlato Laura, Sold Mihaela, 
Soro Valentina, Randelli Maria Benedetta, Zacchi Maria Grazia 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVAZIO
NE E 
GESIONE 
DELLE 
UNITA’ DI 
VALUTAZIO
NE 
MULTIDIME
NSIONALE 
 

l’UVM (Unità di 
valutazione 
Multidimensionale), 
già prevista dalla DGR 
509/07, dai diversi 
Piani socio/sanitari, 
ribadita nella DGR 
313/2009 (Piano 
attuativo di salute 
mentale) ha i seguenti 
compiti prioritari: 
- La valutazione 

dei bisogni 
socio/sanitari e 
sanitari; 

- La pianificazione 
della presa in 
carico della 
situazione; 

- La formulazione 
di un Progetto 
individuale, che 
comprende un 
piano di servizi 
personalizzato; 

- L’individuazione 
di un 
case/manager/re
sponsabile del 
caso definito 
sulla base del 
bisogno 
prevalente e del 
progetto 
formulato; 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100__% 

- n. di UVM attivate per 
dimissioni protette 
=426 
di cui: 

- 240 ospedale 
Vignola 

- 69 Ospedale 
Baggiovara 

- 27 policlinico 
modena 

- 31 Villa Igea 
- 14 Ospedale 

di Pavullo 
- 6 ospedale di 

Sassuolo 
- 6 ospedale di 

Castelfranco 
- 4 ospedale di 

Montecatone 
- 3 Villa Rosa 
- 1 Bellaia 
- 1 ospedale 

Maggiore di 
Bologna 

- 1 ospedale di 
Cari 

- 1 ospedale di 
Bazzano 

- 1 ospedale di 
Porretta 

 

Gli operatori del Puass hanno  
gestito con costanza e 
professionalità l’attivazione e 
la gestione delle UVM. 
Un grosso lavoro di contatto e 
presentazione dei servizi 
attivabili ai parenti viene fatto 
quotidianamente in 
particolare rispetto ai 
ricoverati presso l’ospedale di 
Vignola. Rodata e ben gestita 
risulta la procedura di 
valutazione alle dimissioni 
dagli ospedali, mentre risulta 
più difficile l’attivazione delle 
su progetti specifici con i 
colleghi del CSM , del SDP e 
della NPIA. Il lavoro di 
integrazione e gestione delle 
prese in carico 
multidimensionali richiede 
ancora molto lavoro anche a 
causa della difficoltà di 
completare il lavoro 
promosso dall’Ausl e dalla 
Provincia relativo ad una 
convenzione tra enti locali  e 
DSM dell’Ausl. 

98% 
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- L’erogazione 
delle prestazioni 
e/o l’invio a 
soggetti erogatori 
delle prestazioni 
previste nel 
progetto; 

- Il monitoraggio 
del progetto 
individuale e la 
sua costante 
verifica di 
adeguatezza alle 
esigenze 
sanitarie, 
riabilitative e 
assistenziali; 

- La condivisione 
delle 
responsabilità di 
spesa 
relativamente ai 
progetti 
concordati; 

La composizione della 
UVM prevede figure 
professionali 
socio/sanitarie in 
grado di effettuare 
valutazioni tecniche e 
gestionali, quindi di 
programmare per 
conto del servizio di 
appartenenza 
modalità di presa in 
carico ed 
effettuazione di 
interventi congiunti. 
L’UVM viene 
convocata 
ogniqualvolta sia 
necessaria una 
valutazione 
multidisciplinare e 
tale convocazione, 
all’interno del 
distretto, viene 
garantita dal Puass 
PUASS (punto unico 
di accesso 
socio/sanitario). 
 

 

4 incontri annuali con 
la NPIA per la 
valutazione dei casi di 
minori disabili in 
uscita dal percorso 
scolastico 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Lucchi Rita, Baglioni Silvia, Muratori Rita, Bondi Annalisa, Colombi Annika, 
Esposito Silvia; Groppi Lara, Pinotti Elena,  Rigano Carmela, Boccia Nella, 
Sturza Daniela, Selmi Elisa, Lo Sauro Giovanni,  Di Costanzo Angela, 
Casagrandi Bagnaroli Federica, Gialli Sabina, Bertarini Monia 
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Interventi 
educativi a 
favore di 
adulti/minor
i 

Gli interventi educativi 
vengono svolti a favore di 
minori/adulti in situazioni 
di particolare fragilità. 
Vengono svolti o a 
domicilio, o presso il 
servizio oppure presso le 
comunità di accoglienza  e 
consistono in 
colloqui/incontri, a volte 
vigilati. Si manifestano in 
attività di sostegno al 
bambino/adulto sia 
rispetto allo stile di vita 
che rispetto alle relazioni 
con gli altri (famiglia, 
amici, scuola, lavoro). a 
favore di minori. Questi 
interventi richiedono 
relazioni costanti con 
l'assistente sociale 
responsabile del caso,con  
la micro-equipe (per tutti i 
casi di minori seguiti 
dall'Autorità giudiziaria), 
con le scuole, il terzo 
settore, il centro per 
l'impiego, le comunità 
educative, le famiglie 
affidatarie, ecc. 
L'attività educativa viene 
svolta allo scopo di aiutare 
il minore/adulto ad 
acquisire autonomie di 
vita, sicurezza delle 
proprie capacità, relazioni 
con gli altri (familiari, 
amici, scuola, società) . 
Anche i recenti progetti di 
convivenza attivati dal 
servizio richiedono un 
impegno costante di tipo 
educativo sia sui minori 
che sugli adulti che 
aderiscono a tali progetti 
 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100___% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100__% 
 
- nuclei con minori 
inseriti in progetti di 
convivenza = 6 
- adulti soli inseriti in 
progetti di convivenza 
= 5 
- bambini seguiti dagli 
educatori per 
interventi educativi 
vigilati =  

- Castelnuovo 
Rangone:5  
Castelvetro: 4  
Spilamberto: 4  
Vignola: 13  
Marano:2 
Savignano :2  
Zocca: 3  
Guiglia:2 
 

 
 
 

Gli interventi educativi sono 
stati svolti con costanza e 
continuità. L’aumentata 
richiesta da parte dei 
Tribunali nella gestione degli 
incontri protetti tra minori e 
genitori, a parità di personale, 
ha comportato, in qualche 
caso,  che venisse 
calendarizzat un numero di  
incontri  più ridotto rispetto a 
quanto richiesto dal 
Tribunale. Ogni volta ne è 
stato dato puntuale  riscontro 
alle famiglie e ai Tribunali. 

98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

 Ecchia  Giorgia, Vandelli Maria Benedetta, Bellei Federica, Morandi Maria 
Piera, Cantergiani Laura, Lucchi Rita, Boccia Nella, Sedrini Elisa, Manfredi 
Simona 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 96,00 

Obiettivo 3 97,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio Sociale 
Professionale 

97,80% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
Obiettivo 1 
OS1 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUL RUOLO DEL SSP E PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
INNOVATIVI 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli 
Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico  - ANNO 2014 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’idea di un momento pubblico dove far conoscere il ruolo del SSP nasce 
dal desiderio del servizio di  informare la parte politica/gli altri servizi/il 
terzo settore e la cittadinanza circa il  ruolo dell’assistente sociale e 
dell’educatore di area minori e di presentare tutti i progetti innovativi 
iniziati nell’anno 2013 (in particolare progetti di convivenza) e quelli che 
si vorrebbero realizzare (centri semiresidenziali per minori in situazioni 
di fragilità, progetti di inclusione sociale, progetti di “economia” 
domestica, ecc.). 
Il desiderio è quello che di mettere in evidenza quelle che sono le funzioni 
dell’a.s. e gli strumenti professionali di lavoro allo scopo anche di 
abbattere i pregiudizi esistenti e gli stereotipi che circolano a livello 
sociale circa la figura dell’assistente sociale. 
 
 
Febbraio 2014/novembre 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: costituzione di un gruppo di lavoro e di 
coordinamento, confronto con il gruppo di servizio allargato, 
preparazione del convegno con definizione delle modalità 
dello stesso, pubblicizzazione, inviti,  ricerca di finanziamenti, 
rendicontazione dell’evento 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
 
- puntualmente rispettata 100% 
- verifiche in corso d’anno effettuate : 
Il convegno si è svolto il 12/12/2014 come previsto 
E’ stato stabilito di fare il convegno in dicembre (anziché 
novembre) per andare incontro ai diversi impegni dei 
relatori. 
 
Durante la supervisione di staff del 4/6/2014 sono state 
fatte le necessarie ed opportune riflessioni con il 
supervisore dott.ssa Merlini circa l’obbiettivo del 
convegno, quali aspetti del servizio mettere 
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maggiormente in evidenza (vicinanza alla persona, 
capacità innovativa, capacità di integrazione con altri 
servizi, modello organizzativo) 
 
Si è creato un gruppo di lavoro ristretto che si è trovato 5 
volte (tra  aprile e settembre) per definire:  

- impostazione del convegno 
- relatori per interventi 
- luogo del convegno 
- definizione del programma 
- modalità di coinvolgimento degli operatori 
- modalità di coinvolgimento della parte politica 
- definizione delle forme di pubblicità dell’evento 
- coinvolgimento dell’ordine e della Regione 
- coinvolgimento dell’Ausl 
- modalità di iscrizione al convegno 

In equipe organizzativa del 29/9/2014 è stato riportato 
al gruppo allargato (tutti gli operatori del SSP) le scelte 
fatte e ci si è divisi i compiti (predisposizione  della parte 
grafica, definizione della mailing list a cui inviare gli 
inviti, contatti con l’ordine degli a.s., contatti con 
l’associazione Marte che cura la “regia” dell’evento,  
definizione delle domande da porre nelle interviste al 
pubblico e operatori impegnati, contatti per procedura 
negoziata per predisposizione del bufffet, ecc).  
Si è condiviso il titolo del convegno e le 4 parole chiave: 

- titolo: le parole del servizio sociale professionale 
- parole chiave: complessità, progettualità, 

territorio, cambiamenti 
Sono stati contattati tutti i relatori che hanno fornito il 
titolo dell’intervento e l’eventuale spesa per lo stesso 
 
Avviata la procedura per la richiesta dei crediti formativi 
per gli A.S. 
 
In data 25/9 colloquio con la Dirigente in Regione con la 
responsabile regionale servizio coordinamento politiche 
sociali e socio-educative dott.ssa Maura Forni 
 
E’ stato fissato il calendario per gli incontri successivi: 

- 6 ottobre, 24 novembre, 11 dicembre 
atti: dt. 211 del 24/9 e dt. 193 dell’11/9 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di persone  presenti al convegno = 195,  n. di istituzioni presenti al convegno =  
45, n. di finanziatori/patrocinanti = 2 (Regione E.R. e Ordine Assistenti sociali 
E.R.) , crediti formativi ottenuti  = 5 crediti formativi AC A.S.  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %   
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 4.000,00 



 

 91 

Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro __2955,00_________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro __1.045,00_________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del servizio, coordinatori 
Gruppo di coordinamento (Groppi Lara, Morandi Maria 
Piera, Lo Sauro Giovanni, Ardanese Valentina, Vandelli 
Benedetta,Bertarini Monia) – tutti gli  assistenti sociali e 
gli educatori che svolgeranno un ruolo attivo 
nell’organizzazione e sostegno del progetto 
 

 
Obiettivo 2 
OS2 – ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE” (GESTIONE DELLA CRONICITA’) 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNATO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico  - ANNO 2014 
 

l.190/2012 
anticorruzione 

OBBIETTIVO CHE RIENTRA NEL PIANO ANTICORRUZIONE 
Schede: Area servizi alla persona – “Erogazione di contributi e 
benefici economici” 
“Stesura di un regolamento per l’erogazione di contributi con 
esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della 
documenta<ione necessaria per l’ottenimento del beneficio” 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo principale è quello di meglio regolamentare la materia della 
contribuzione economica alla popolazione in condizioni di povertà, 
tenendo conto anche della necessità di valutare le situazioni di “cronicità” 
La crisi economica di questi ultimi ha comportato un continuo 
cambiamento del panorama delle nuove povertà, includendo classi sociali 
che fino a qualche tempo fa non facevano accesso al servizio. 
La scarsità di risorse (economiche, abitative, lavorative) comporta sempre 
di più la necessità di fissare linee guida che permettano all’a.s. di motivare 
il diniego di una richiesta di contributo anche in base a linee di politica 
sociale chiare e trasparenti.  
Verrà quindi predisposto un documento che dovrà essere sottoposto 
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all’approvazione politica allo scopo di condividere indicazioni trasparenti 
circa la contribuzione economica tenendo conto anche della nuova 
normativa in tema di certificazione Isee. 
Tale documento, debitamente approvato dalla parte politica, dovrà essere 
PUBBLICIZZATO in tutti i modi utili all’ampia diffusione dello stesso (sito 
dell’Unione, volantini presso sportelli sociali e uffici del SSP, siti dei 
Comuni) anche al fine di contrastare i fenomeni di corruzione. 
 
Febbraio 2014/novembre 2014 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: costituzione di un gruppo di lavoro, redazione di un 
documento, confronto con la parte politica, deliberazione 
negli appositi organismi politici 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata PARZIALMENTE 
RISPETTATA 
- verifiche in corso d’anno effettuate ________________________ 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  : non 
è stato possibile redigere il documento finale in quanto  
soltanto nel novembre 2014 è stata normata la nuova 
DSU come da DPCM 159/2013 (nuova Isee) 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di sedute del gruppo di lavoro 3, tempi di stesura delle linee di indirizzo = è 
stata redatta la parte legata alla metodologia di intervento, diverse modalità di 
pubblicizzazione del documento (nessuna, in quanto non è un documento 
completo) 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Non è stato possibile redigere il documento finale in 
quanto  soltanto nel novembre 2014 è stata normata la 
nuova DSU come da DPCM 159/2013 (nuova Isee)   

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti: Gruppo di coordinamento (Responsabile – 
Coordinatori e a.s. individuati  per il gruppo di lavoro) 
 

 
 
Obiettivo 3 
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OS 3 – PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNATA AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE 2014/2015 

Descrizione 
Obiettivo 

I progetti di convivenza pensati dal Servizio Sociale Professionale 
dell'Unione Terre di Castelli nascono dalle seguenti motivazioni: 
1. esigenza di reperire nuove risposte ai bisogni primari dei cittadini in 

difficoltà all'interno di una società che genera “vecchie e nuove 
povertà”; 

2. necessità di trovare nuove forme di aiuto attraverso progetti 
innovativi a fronte di un aumento del bisogno che oggi si manifesta 
anche all'interno di fasce sociali che precedentemente non accedevano 
ai servizi sociali; 

3. esigenza di garantire risposte maggiormente individualizzate e 
flessibili ai nuovi bisogni emergenti; 

4. necessità di creare occasioni attraverso le quali le persone possano 
sviluppare una reale inclusione sociale sul territorio di residenza; 

5. promuovere occasioni di solidarietà e mutuo aiuto tra persone in 
difficoltà; 

6. proteggere e tutelare in particolare le donne (e i loro figli), 
considerato che rappresentano una fascia di popolazione 
particolarmente fragile in questo momento storico di crisi economica 
e di violenza agita, soprattutto, sulle donne; 

I progetti di convivenza sono nati sperimentalmente nel 2013, soprattutto 
per quel che riguarda i progetti di convivenza temporanei rivolti a donne 
con bambini. E’ stato poi necessario pensare a progetti temporanei per 
donne sole (giovani adulte o donne fragili). Tutti questi progetti sono 
caratterizzati dall’elemento della temporaneità intesa quindi come un 
sostegno a donne in condizioni di difficoltà, per le quali si ritiene possibile 
un percorso verso l’autonomia. 
Altra tipologia di progetto è invece rappresentata da convivenze tra adulti 
soli, nell’ottica di costruire rapporti di mutuo –aiuto e sostegno al fine di 
creare piccole comunità collaboranti che possano anche prolungare per 
molto tempo il loro vivere assieme.  
Nel caso di progetti temporanei, il servizio utilizza appartamenti messi a 
disposizione dai  Comuni corrispondendo un affitto e sostenendo tutte le 
spese delle utenze, salvo recuperare dai partecipanti al progetto quote 
derivanti da loro eventuali introiti (inserimenti lavorativi, redditi da 
lavoro, pensioni, ecc…). In questi progetti il Servizio si concentra sul 
sostegno alle donne affinché possano raggiungere una propria autonomia 
di vita (sostegno nelle relazioni, nella genitorialità, nella formazione, nella 
ricerca lavorativa, nella gestione della casa, ecc.) 
Nel caso di progetti a favore di adulti soli  per i quali si può ipotizzare una 
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convivenza di lungo periodo, il servizio si impegna nell’aiuto nella ricerca 
di un alloggio per cui verrà fatto un contratto di affitto privato tra 
proprietario e utenti. Il servizio si impegna a seguire le persone, spesso 
fragili e dotate di pochi strumenti, nella conduzione della convivenza, 
mediando i conflitti, proponendo esperienze, attivando altri servizi, 
aiutando le persone a gestire la casa (affitti, utenze, ecc) attraverso 
un’attivazione quasi quotidiana anche degli interventi presso l’abitazione, 
soprattutto nel primo periodo. L’obbiettivo di questa tipologia di progetto 
è principalmente quello di promuovere convivenze che permettano a 
persone sole di vivere con altri aumentando quindi le proprie relazioni  
anche in un’ottica di risparmio economico. 
In entrambe le tipologie di progetto il servizio si attiva anche nella ricerca 
degli arredi e suppellettili necessari, nell’attivazione delle utenze e di tutte 
quelle attività necessarie per la gestione dell’abitazione. 
Per l’attivazione e la gestione di tali progetti risulta fondamentale 
l’attivazione di tutta la rete formale ed informale del territorio (sportello, 
volontariato, scuola, associazionismo, Caritas, ecc…) a sostegno delle 
persone inserite nella convivenza. 
 
2014/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: valutazione nuclei, monitoraggio convivenza, 
accompagnamento, sostegno, aiuto nella cura della casa e dei 
bambini, orientamento per il lavoro, attivazione altri servizi 
(es. sad, educativa domiciliare, ecc), attivazione servizi di rete 
(volontariato,  scuola, associazionismo), contatti con operatori 
sportelli sociali territoriali 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
La tempistica programmata è stata: 
-  puntualmente rispettata 100% 
- verifiche in corso d’anno effettuate ; 
Sono stati attivati  due  progetti di convivenza : 

- progetto DONNE E FUTURO (appartamenti di 
proprietà del Comune di Vignola siti a Svignano in 
piazza Falcone con contratto di affitto tra UTC e 
Comune di Vignola) 

- progetto IL FRUTTO DELLA ROSA (appartamento 
di proprietà privata con contratto di affitto fatto a 
nome direttamente degli utenti)  

Nel primo progetto sono stati inseriti 3 nuclei: 
- una neomaggiorenne con un precedente percorso 

in comunità per minori 
- una famiglia formata da mamma e due minori con 

precedente percorso presso gli appartamenti 
rifugio di Modena per donne maltrattate 

- una donna sola per il periodo necessario ad 
organizzare rientro presso la figlia che vive 
all’estero 

Nel secondo progetto sono state inserite 4 donne adulte 
fragili: 

- due di queste sono tuttora conviventi 
nell’appartamento 

- per una è stata molto importante l’osservazione in 
appartamento che ha condotto ad optare per un 
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passaggio in struttura per disabili “Il Melograno” 
di  Montese 

- un’altra ha fatto una scelta di vita ed è andata a 
convivere con il proprio compagno 

- è già previsto un ulteriore ingresso in ottobre 
Gli operatori hanno creato: 

- un’equipe di lavoro tra coordinatori dei progetti 
per confrontarsi sulle modalità di ingresso, 
requisiti, indicatori, modalità di accesso, tipologia 
di contributi, ecc (incontri calendarizzati 
mensilmente) 

- un’equipe mensile tra operatori (a.s. ed educatori) 
per ogni appartamento 

Sono stati stipulati 2 contratti di affitto direttamente  con 
il Comune di Vignola e si è mediato tra amministratore di 
sostegno del proprietario dell’appartamento e nostri 
utenti per la stipula del contratto di affitto. 
Si sono attivati tutti i contratti per le utenze (gas, luce ed 
acqua) 
Sono stati sistemati gli appartamenti (arredi, 
suppellettili, pulizie), tutti lavori fatti in economia con il 
lavoro degli operatori e la collaborazione degli  operai dei 
comuni di Vignola e svignano. 
Sono state coinvolte associazioni di volontariato per: 

- reperimento arredi , stoviglie, biancheria, ecc 
(Overseas e Rock no war) 

-  attivazione di aiuto/sostegno agli utenti 
(parrocchia di Savignano, Il Faro, ) 

- accompagnamenti (come da convenzione per 
trasporti sociali) 

E’ stato attivato per la neomaggiorenne: 
- un tirocinio formativo 
- un percorso educativo 
- un percorso con il centro stranieri per il rinnovo 

del PDS e con avvocato  
- un percorso con il centro giovani 
- un orientamento per le attività sportive 

 
Sono stati attivati servizi di SAD, Centro diurno, assegno 
di cura per  due utenti della convivenza IL FRUTTO DELLA 
ROSA. 
E’stato attivato un percorso di formazione (assistenti 
familiari) per un’utente 
 
Gli operatori (in particolare 1 educatore e 3 coordinatori 
convivenze) hanno costantemente monitorato 
l’andamento delle convivenze facendo accessi costanti 
negli appartamenti (mediamente 2 volte la settimana), 
intensificati nella convivenza IL FRUTTO DELLA ROSA 
viste le condizioni di fragilità degli utenti per verificare lo 
stato di salute, il rispetto delle regole di convivenza, la 
gestione dell’appartamento, il monitoraggio nell’uso delle 
risorse. 
Tutti gli a.s. e gli educatori responsabili dei casi hanno 
partecipato alle equipe  mensili di confronto ed hanno 
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svolto un costante monitoraggio/valutazione  individuale.  
 
Sono stati stipulati gli atti necessari: concessioni 
amministrative e contratti sociali 
 
Sono stati redatti i regolamenti  per l’uso delle abitazioni 
e per la convivenza 
 
Sono state costantemente monitorate le spese sia per la 
gestione dell’appartamento che le spese personali degli 
utenti 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di convivenze attivate: 2  
n. di persone interessate: 11 
n. di associazioni coinvolte: 5 
n. di sportelli sociali coinvolti: 2 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 12.000,00 
Anno 2015: Euro 15.000,00 
Anno 2016: Euro 15.000,00 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro __13.044,00_________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___1.044________ 
Le spese direttamente imputabili ai progetti di 
convivenza sono le spese di affitto e le spese per le utenze 
direttamente intestate all’Unione Terre di Castelli 
Spesa prevista come affitto = 9.600,00 
La differenza pari ad euro 3.444,00  comprende tutte le 
spese (utenze, spese condominiali, tasi, manutenzione 
caldaia)   difficilmente prevedibili a priori, soprattutto il 
primo anno. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  e Sportelli sociali 
Dipendenti. A.s. ed educatori (area minori ed 
eventualmente area adulti) coinvolti nei singoli progetti) 
 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo 4 
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OS 4 – STUDIO DI FATTIBILITA’ PER NUOVI SERVIZI PER MINORI CON PROBLEMATICHE 
SOCIALI: CENTRI SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVA TERRITORIALE 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico  - ANNO 2014/2015 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è quello di fare una ricerca circa i bisogni dei minori in 
condizioni di fragilità derivante da: 

- disagio economico/sociale 
- disagio socio/relazionale 
- episodi di bullismo 
- tutela minori: provvedimenti dell’AA.GG. 

anche in collaborazione con la scuola, la NPIA  e il terzo settore per 
quantificare il bisogno e valutare l’opportunità di attivare servizi 
diurni e di assistenza domiciliare educativa a favore di minori con le 
caratteristiche sopra riportate. 
L’obbiettivo è quello di valutare l’efficacia di servizi come questi e 
l’economicità nell’ambito complessivo del servizio.  
L’idea è che l’attivazione di servizi come questi possa, così come 
testimoniato da servizi limitrofi al nostro territorio (Sassuolo e  
Modena in particolare), prevenire situazioni di maggior disagio e 
degrado evitando, in alcuni casi anche forme di istituzionalizzazione 
del minore e meglio rispondere ai decreti dell' 
2014/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: il gruppo di lavoro formato dal responsabile, dal 
coordinatore di area minori e dalle educatrici di area minori 
dovrà definire il calendario delle attività di: 

- definizione della casistica 
- monitoraggio della stessa 
- contatto con altri servizi di territori limitrofi 
- contatto con alti servizi (NPIA, scuola, terzo settore) 
- ipotesi di stesura di un bando 
- ipotesi di costo dei servizi 
- confronto con la parte politica  per presentazione del 

progetto  
  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
La tempistica programmata è stata: 
-  rispettata in parte 50% 
- verifiche in corso d’anno effettuate : 
Considerato che l’educatrice Sedrini è stata assente circa 
4 mesi a causa di una patologia molto grave della figlia, le 
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altre due educatrici, dovendo sopperire anche al lavoro 
della collega (accollandosi anche i casi a lei affidati: 
minori in comunità, minori in affido, incontri protetti, 
rapporti con le scuole) , hanno svolto solo parzialmente 
questo compito. 
Sono stati attivati contatti  dalla responsabile con le 
colleghe degli altri due distretti sanitari dell’area Sud per 
vagliare la proposta di progetto di comunità semi-
residenziale educativo-integrata  per minori  (12/18 
anni) in situazione di sofferenza psichica o di uso 
problematico di sostanze stupefacenti. 
Il progetto è stato presentato dall’operatore del Ceis a 
tutta l’equipe di area minori e le educatrici, assieme 
alle.a.s. responsabili dei casi, hanno analizzato/valutato 
alcuni casi che potrebbero fare accesso a tale tipologia di 
struttura. 
La ricerca è stata principalmente condotta sui casi che 
potrebbero rientrare nel suddetto progetto. 
IL PROGETTO DEL CEISS E’ STATO AVVIATO 
NELL’OTTOBRE 2014 
 
Considerato che il progetto è biennale e dal primo di 
ottobre rientrerà l’educatrice Giorgia Ecchia (sostituita 
da Elisa Sedrini) attualmente in maternità, si propone di 
sviluppare la ricerca nei prossimi mesi per poter attivare 
già dal 2015 qualche forma di progetto educativo. 
 
Intanto la responsabile e i coordinatori hanno preso 
contatti con un’associazione di volontariato che svolge 
progetti educativi sul territorio allo scopo di valutare la 
possibilità di fare un progetto insieme. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Tempi di stesura del progetto 
n. contatti con altri servizi = 2 (npia e ceiss) 
n. servizi (sanitari, scuola, terzo settore) coinvolti (NPIA e istituti comprensivi) 
n. minori in carico  ipoteticamente interessati alla tipologia di servizio = per 
progetto CEISS 5 
Definizione costi del servizio (il costo dipende dai giorni di frequenza presso la 
comunità semiresidenziale. Al 31/12 non si sono attivati ancora ingressi) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 50%  
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni 
di criticità incontrate. (lunga assenza di un’educatrice) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
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Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatrice di area 
minori, educatrici di area minori: Sedrini Elisa, Vandelli 
Benedetta e Bellei Federica 

 
 
Obiettivo 5 
OS5 – PROTOCOLLI OPERATIVI SSP/SERVIZI SANITARI 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico  - ANNO 2014/2015 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obbiettivo principale del progetto è quello di avere a disposizione strumenti 
snelli ed efficienti che permettano la gestione pratica dei progetti integrati. 
La presa in carico integrata di utenti multiproblematici si estrinseca molto spesso 
in progetti, frutto di UVM, che interessano diversi settori. 
A seguito della convenzione madre “Convenzione tra l’UTC, il Comune di  Montese 
ed il dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di  odena 
– distretto di Vignola – per l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel 
campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche – anni 2014/2016” 
promossa dall’Azienda sanitaria, il cui percorso di stesura e approvazione viene 
seguito dall’Ufficio di piano in collaborazione con il SSP,  risulta opportuno 
redigere dei protocolli operativi tra il SSP e i tre servizi sanitari sopraccitati al 
fine di rendere maggiormente esecutiva e rispondente alle esigenze del territorio 
del nostro distretto la convenzione madre. 
2014/2015 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: costituzione di un gruppo di lavoro tra SSP e Servizi 
sanitari (NPIA, SDP e CSM)  
Stesura di 3 protocolli operativi  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ___________________ 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
in quanto l’Ausl ha più volte modificato in corso d’opera 
l’impianto generale della convenzione DSM/Ente locale 
 

Indicatori di 
Risultato 

Tempi di stesura la Convenzione DSM che contiene (CSM, SDP e NPIA) dovrebbe 
diventare definitiva nel 2015 
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programmati Servizi coinvolti 
n. di segnalazioni attuate in base ai nuovi protocolli operativi 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 80%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti: Responsabile SSP e coordinatore area della 
valutazione dott.ssa Rita Lucchi 
 

 
Obiettivo 6 
OS 6 – PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO: 
- “IN C’ENTRO” E  “FRIGO, LAVATRICI E CO” 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO  AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico pluriennale  2014/2015 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel territorio di Spilamberto si vorrebbero attivare due tipologie di progetti 
sperimentali: 

1) Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in 
condizioni di fragilità “In C’entro” 

2) Progetto sperimentale “Frigo, lavatrici and co 
Il primo progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione del Comune di 
Spilamberto di destinare a favore di persone fragili in carico al SSP la quota che 
l’associazione Overseas è disposta a lasciare al Comune per la gestione dell’area 
di recupero di materiali. Il progetto si rivolge a persone socialmente deboli in 
carico al SSP e si sviluppa all’interno di una progettualità complessiva che 
prevede diversi interventi di tipo sociale, economico e assistenziale attraverso un 
processo di aiuto rivolto a sostenere la persona in un cammino verso la propria 
autonomia.. Tutti gli interventi promossi a favore della persona hanno il comune 
obbiettivo di: promuovere l’inclusione sociale, favorire l’autonomia, valorizzare le 
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capacità e le competenze, ridare dignità e valorizzare la persona, avere 
cura/prendersi cura del bene pubblico. Il Comune di Spilamberto accoglie le 
persone individuate dal servizio per svolgere piccole attività che verranno 
definite dai responsabili comunali dei settori individuati dalla Giunta e consistono 
in semplici compiti che permettono alla persona di inseririsi nel contesto sociale 
del paese e sperimentarsi nello svolgimento di attività che altrimenti non 
verrebbero attuate con l’obbiettivo di avere cura/prendersi cura del “bene 
comune” Tutti gli tuenti saranno assicurati attraverso polizza RCT e infortuni e 
verranno seguiti da un Tutor identificato nella figura di un volontario. 
Il secondo progetto nasce dall’esigenza di aiutare le persone che vivono in 
condizione di svantaggio socio-culturale ad una migliore organizzazione e 
gestione della propria casa nell’ottica del risparmio energetico e dell’importanza 
dell’igiene e della pulizia.  
2014/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  
1° progetto: approvazione negli organi competenti (Giunta 
dell’Unione e del Comune di Spilamberto), stipula progetto di 
volontariato singolo con il tutor, stipula delle polizze 
assicurative, analisi dei casi, monitoraggio e verifica, 
collegamenti con il Comune, gestione delle risorse 
economiche e regolare rendicontazione al Comune di 
Spilamberto. 
2° progetto: individuazione dei casi, 1^ visita domiciliare con 
l’obbiettivo di osservare e valutare l’intervento socio-
educativo (A.S. e educatore area minori), 2^ visita domiciliare 
(educatrice area minori e educatrice Laura Cantergiani) per 
analizzare insieme la situazione e dare gli insegnamenti del 
caso (pulizia, risparmio energetico, spesa oculata, riciclo 
materiali, ecc.), colloquio con la coppia o il nucleo in ufficio 
(a.s.- ascolto attivo di C. Rogers), visite domiciliari di riscontro 
e monitoraggio 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
La tempistica programmata è stata: 
- puntualmente rispettata 100% 
- verifiche in corso d’anno effettuate : 
Il  progetto In C’entro è stato puntualmente approvato 
con: 

- delibera di Giunta dell’Unione terre di Castelli n. 
28 del 20/3/2014 

- delibera di Giunta del Comune di Spilamberto n. 
25 del 25/3/2014 

Stipulato accordo con volontario singolo in qualità di 
tutor del progetto: “Un volontario per fare centro” 
approvato con determina n. 71 dell’11/4/2014 

- Fatte 3 equipe per l’individuazione dei casi da 
inserire nel progetto 

- Inserite  nel progetto 8 persone: 4 uomini e 4 
donne in tempi diversi  

Sono state definite le modalità di lavoro: 
- stipula e sottoscrizione del patto di 

corresponsabilità al momento dell’inserimento 
della persona nel progetto 

- attivazione dell’assicurazione 
- rendicontazione settimanale via mail da parte del 
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tutor di progetto 
- colloqui mensili da parte degli a.s. con gli utenti 
- attivazione di contributi a favore degli utenti (in 

base alla valutazione dell’a.s. referente) 
- incontri almeno ogni 2 mesi con i responsabili dei 

settori del Comune  
Sono stati effettuati 3 incontri con la parte politica per 
condividere strategie e modalità di comunicazione 
dell’iniziativa (sia vecchia che nuova amministrazione) 
 
Per le attività “Frigo, lavatrici & co.” È stata svolta 
l’osservazione su 5 famiglie. 
A.s. ed educatore hanno effettuato in media una visita 
domiciliare al mese (periodo gennaio/maggio). La prima 
visita è stata di conoscenza e di attivazione del percorso. 
Sono stati condivisi con le famiglie gli obbiettivi del 
progetto e definite le strategie necessarie da attivare per 
ridurre i consumi e gli sprechi.  
Sono  state  svolte le ulteriori  visite domiciliari da parte 
dell’educatrice Sedrini Elisa per valutare l’andamento del 
progetto e la messa in atto da parte delle famiglie delle 
strategie di risparmio condivise. 
L’assenza dell’educatrice dal mese di giugno ha 
necessariamente comportato un’interruzione del 
progetto 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di utenti interessati (11  per progetto In C’entro) +  VOLONTARIO 
COORDINATORE 
n. di servizi comunali svolti (2: Lavori pubblici e cultura ) 
n. di famiglie interessate (8 per progetto In C’entro e 5 per “Frigo, lavatrici 
e co.” 
n. di visite domiciliari effettuate (18) 
n. di colloqui effettuati in ufficio (Progetto In c’entro: 36) 
miglioramenti in termini di risparmi: 3 delle famiglie inserite nel progetto 
“Frigo, lavatrici e co”  hanno attivato quasi tutte le strategie insegnate per 
risparmiare, altre 2 hanno vissuto il progetto in modo abbastanza 
negativo, quasi come un’intrusione nella loro gestione famigliare. 
L’osservazione però ha permesso di fare una valutazione più attenta 
relativamente ad eventuali contributi da erogare ad integrazione reddito o 
per spese alimentari 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro  10.273,00 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro __10.273,00_________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Economici Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Entrate da COMUNE DI SPILAMBERTO = 10.000,00 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  e Sportelli sociali 
Dipendenti. Responsabile, coordinatori,  Sold Mihaela 
Patricia, Selmi Elisa (sostituita da Sturza Daniela), 
Cantergiani Laura 
 

 
 
Obiettivo 7 
OS 7 – PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” – progetto di collaborazione con il SIL e il Centro 
per l’impiego 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico pluriennale  2014/2015 

Descrizione 
Obiettivo 

La carenza di lavoro e la domanda sempre più insistente degli utenti del servizio 
di  aiutarli nella ricerca del lavoro necessita di un’attenzione particolare. 
L’obbiettivo di questo progetto è quello di formare in modo più approfondito un 
operatore del servizio circa le opportunità di tirocinio/lavoro/formazione in un 
rapporto più stretto con il SIL, il centro per l’impiego e i diversi centri di 
formazione allo scopo di meglio orientare gli utenti  del servizio.  
2014/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  
- Colloqui con operatori del SIL 
- Colloqui con operatori del centro per l’impiego 
- Partecipazione a riunioni locali e provinciali 
- Partecipazione ad incontri mirati con gli enti di 

formazione 
- Predisposizione di un vademecum per gli utenti 
- Predisposizione di un documento “linee guida” per gli 

operatori 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
La tempistica programmata è stata: 
- puntualmente rispettata 100% 
- verifiche in corso d’anno effettuate : 
L’a.s. Pinotti ha effettuato due incontri al centro per 
l’impiego, tre incontri con gli operatori del SIL e  due 
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incontri con l’ente di formazione AECA  
Ha iniziato la stesura del vademecum che verrà 
completata  nell’anno 21015  in quanto necessita di 
ulteriori ricerche e verifiche 
 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di colloqui/incontri effettuati 4 
n. di attori coinvolti: centro per l’impiego e SIL 
n di vademecum e relativi aggiornamenti predisposti 0 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100 %  
L’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente a causa 
del carico di lavoro dell’a.s. che non le ha permesso di 
dedicare più tempo al progetto. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro  
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti. Responsabile e a.s. Elena Pinotti 
 

 
 
Obiettivo 8 
OS8 – ELABORAZIONE REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE 
RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI (ADULTI E ANZIANI) E MINIMO 
GARANTITO 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 

Obiettivo strategico  PLURIENNALE - ANNO 2014 /2015 
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Mandato/Ordinari
o di PEG 

l.190/2012 
anticorruzione 

OBBIETTIVO CHE RIENTRA NEL PIANO ANTICORRUZIONE 
Schede: Area servizi alla persona – “Erogazione di contributi e 
benefici economici” 
“Stesura di un regolamento per l’erogazione di contributi con 
esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della 
documenta<ione necessaria per l’ottenimento del beneficio” 
 
Per quello che riguarda il piano anticorruzione, sono stati applicati i 
regolamenti esistenti ed è stata data specifica spiegazione agli utenti 
dei criteri e dei requisiti necessari per l’ottenimento dei benefici 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo principale è quello di predisporre nuovi regolamenti per 
contributi economici per: 

- rette residenziali e semiresidenziali per anziani 
- rette residenziali e semiresidenziali per adulti 
- minimo garantito per anziani 

 
La nuova normativa ISEE decreto 159/2013, entrato in vigore l’8/2/2014, 
giorno a partire dal quale inizia il conteggio dei 120 giorni necessari per 
terminare il cammino per la messa in operatività del nuovo Isee, richiede 
una rivisitazione di tutti i regolamenti in essere (approvati a suo tempo 
dall’Asp “G: Gasparini” e recepiti dall’Unione terre di Castelli al momento 
del trasferimento delle funzioni : SSP e contribuzione economica) e la 
redazione di un regolamento specifico in area adulti. 
 
Tale documento, debitamente approvato dalla parte politica, dovrà essere 
PUBBLICIZZATO in tutti i modi utili all’ampia diffusione dello stesso (sito 
dell’Unione, volantini presso sportelli sociali e uffici del SSP, siti dei 
Comuni) anche al fine di contrastare i fenomeni di corruzione. 
 
Marzo 2014/dicembre 2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  incontri con l’Avv. Gioncada, (esperto in materia), 
costituzione di un gruppo di lavoro, redazione di un 
documento, confronto con la parte politica, deliberazione 
negli appositi organismi politici, pubblicizzazione del 
documento nelle diverse forme (siti, sportelli, giornalini 
comunali, ecc.) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO : 31/12/2014 
 
La tempistica programmata  è stata solo parzialmente rispettata per le 
seguenti motivazioni: la possibilità di predisporre nuovi regolamenti  
dipende dal perfezionamento della normativa in tema di ISEE. Il DPCM 
159/2013 all’art. 10 punto 3 stabiliva che “Con provvedimento del 
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche 
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, 
su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante 
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo 
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per 
la  compilazione.”   
Il modello DSU è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali il 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della 
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DSU a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 
compilazione ai sensi dell’art. 10 co.3, del DPCM 159/2013” – pubblicato 
nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) 
La nuova normativa Isee è entrata in vigore il 1/1/2015. 
Dal confronto costante telefonico e via mail con l’Avv. Gioncada (esperto 
in materia)  è emersa l’opportunità di prevedere  per il primo semestre del 
2015  linee di indirizzo temporanee de condividere con la parte politica in 
attesa della stesura definitiva dei regolamenti. La normativa risulta non 
chiara ed è necessario attendere interpretazioni ed indicazioni da parte 
dell’Inps e dei CAAF rispetto a diversi punti del decreto.  
Nel mese di dicembre 2014 abbiamo definito assieme alla Dirigente come 
affrontare i diversi problemi legati ai regolamenti Isee in attesa dei nuovi 
atti,. In particolare,  per la tematica relativa all’integrazione delle rette in 
strutturre residenziali e semiresidenziali per adulti e anziani abbiamo 
predisposto lettera generica per la richiesta dei contributi e abbiamo 
condiviso la necessità che la dirigente predisponesse durante i primi mesi 
dell’anno 2015 comunicazione alle strutture  per anziani con la richiesta 
di non fatturare temporaneamente le quote a carico di altri tenuti agli 
alimenti come da art. 433 C.C. 
Abbiamo preso atto delle indicazioni fornite dall’Inps (circolare 
171/2014) e di quelle fornite dall’Anci 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di sedute del gruppo di lavoro = 2  (dopo l’emanazione del DM 7/11/2014) 
tempi di stesura del regolamento= essendo l’obiettivo a carattere pluriennale e 
considerata l’emanazione del DM a fine 2014, i regolamenti verranno redatti 
nell’anno 2015. Si è mantenuta un’attenzione particolare rispetto a tutte le 
circolari emanate dall’Inps e le indicazioni fornite dall’Anci. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 40%  
 
Non sono stati redatti i regolamenti considerata 
l’emanazione tardiva del DM in attuazione del DPCM 
159/2013, art. 10 punto 3. Tale DM è stato pubblicato in 
gazzetta Ufficiale il 17/11/2014. La situazione è stata 
costantemente monitorata dai responsabili e dalla 
Dirigente con l’aiuto dell’Avv. Massimiliano Gioncada. E’ 
risultato necessario ed opportuno considerare il primo 
semestre 2015 come periodo di osservazione di 
applicazione della norma per avere la possibilità di 
effettuare anche simulazioni rispetto al maggiore onere a 
carico degli enti locali conseguente all’introduzione della 
normativa Isee per poi formulare i nuovi regolamenti 
basandosi su dati reali. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 2.000,00 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ____0_______                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
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Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   -  Sportelli sociali  - ufficio di 
piano 
Dipendenti: Gruppo di lavoro (Responsabile ssp– 
coordinatore area adulti/anziani e coordinatore area 
della valutazione,  operatori SAU  , operatori degli 
sportelli sociali e operatori dell’ufficio di piano  
individuati  per il gruppo di lavoro) 
 

 
 
Obiettivo 9 
OS 9 - Nuovo progetto per le dimissioni protette 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE  RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE (iniziato nell’anno2014) 

Descrizione 
Obiettivo 

Il nuovo “Percorso del paziente a rischio di dimissione difficile”   
promosso dall’Azienda USL, iniziato nell’anno 2013,  prevede una 
riqualificazione ed intensificazione del lavoro degli operatori del PUASS  
in particolare nella fase di accesso al servizio e di collegamento con 
l’ospedale di Vignola in quanto è previsto un ruolo di consulenza degli 
operatori per tutte le segnalazioni fatte dalle caposala ospedaliere 
attraverso l’utilizzo di uno strumento di valutazione dedicato ed 
informatizzato. 
Inoltre verrà anche qualificata ed intensificata la fase 
successiva legata alla valutazione da parte dell’UVM 
territoriale e la conseguente Presa in carico degli assistenti 
sociali 
2013/2014 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 DIMISSIONI PROTETTE  
 CONSULENZE DELL’A.S. IN OSPEDALE 
 PRESE IN CARICO DA PARTE DELL’A.S. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 
_________________________ 
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- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di dimissioni protette = 426 (241 dall’ospedale di Vignola e 185 da altri 
ospedali), incremento delle dimissioni protette rispetto all’anno 
precedente = 85, n. di ore di lavoro presso l’ospedale da parte dell’a.s. 
Baglioni = mediamente 15 ore settimanalii, n. delle valutazioni attivate = 
856 (dimissioni protette e altre UVM); 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: PUASS 
Dipendenti: dott.ssa Rita Lucchi, Silvia Baglioni, Rita 
Muratori,  
 

 
Obiettivo 10 
OS 10 - TANTI CHICCHI: UN’UNICA SPIGA – PROGETTO DI CONOSCENZA E COLLABORAZIONE 
CON IL TERZO SETTORE 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE  RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE 
(iniziato nell’anno 2013) 

Descrizione 
Obiettivo 

l’obiettivo del progetto è quello di creare una rete sul territorio capace di 
far emergere tutte le risorse in grado di collaborare alla realizzazione di 
progetti individualizzati ed anche di comunità; 
E’ necessario conoscere le diverse realtà coinvolgendo tutti gli attori del 
territorio, in stretto contatto con la parte politica e gli operatori dello 
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sportello sociale. Molto utile risulta anche la collaborazione con i colleghi 
dell’area integrata (educatori di area adulti/anziani) che già svolgono 
attività di comunità rivolte agli adulti/anziani sui diversi territori. 
 
2013/2014/2015 
Il progetto è iniziato nell’anno 2013 proseguirà, almeno per 
quanto riguarda la fase di conoscenza/mappatura del 
territorio anche negli anni 2014/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
Il progetto prevede: 
- la conoscenza e il coinvolgimento degli assessori comunali 

dedicati al volontariato/terzo settore; 
- il coinvolgimento del CSV; 
- la successiva conoscenza, territorio per territorio, delle diverse 

realtà attraverso incontri personali promossi dall’a.s. Morandi, 
eventualmente insieme anche agli operatori del territorio; 

- la predisposizione di una banca-dati; 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata rispettata  
COMPLETAMENTE; 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di associazioni/organizzazioni/parrocchie, ecc. contattate = N. 43; n. di incontri 
sui territori = 19 ; n. di privati coinvolti =6; n. di progetti attivati = 9 + 18 DI 
VOLONTARIATO SINGOLO;  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  e Sportelli sociali 
Dipendenti: a.s.  Maria Piera Morandi e a.s. dei territori, 
operatori degli sportelli sociali territoriali 
 

 
 
Obiettivo 11 
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O.S. 11 “CRESCIAMO INSIEME” – PROGETTO DI CONVIVENZA MADRI SOLE CON BAMBINI 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

AGGIORNATO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE 
(iniziato nel 2013) 

Descrizione 
Obiettivo 

Sempre più spesso si verificano situazioni di donne sole con bambini 
(separate, ragazze-madri, donne/bambini vittime di violenza) incapaci 
di provvedere a se stesse e ai propri figli, a volte soltanto per 
problematiche di tipo economico, ma molto più spesso anche a causa 
di difficoltà legate ad una povertà culturale e di strumenti. Questi 
nuclei vengono sostenuti per lungo tempo  sia economicamente che 
psicologicamente dagli operatori del servizio. Lo scopo dei nostri 
progetti è sempre quello di aiutare  le persone  a raggiungere 
l’autonomia, ma le difficoltà culturali, economiche e sociali di questi 
nuclei comportano molto spesso un sostegno per periodi lunghi 
(anche 12/24 mesi). Spesso vengono affrontate spese per l’affitto, le 
utenze, concessi gli esoneri per le rette scolastiche dei minori ed 
erogati buoni alimentari, con un impegno notevole di risorse 
economiche. La possibilità di far coabitare due/tre nuclei in un 
medesimo alloggio può: 
- diminuire il costo complessivo del progetto (ripartizione tra più 

nuclei delle spese dell’alloggio) 
- collaborare alla creazione/valorizzazione di relazioni di aiuto fra 

le donne 
- permettere un maggiore e più costante monitoraggio delle 

situazioni (un’unica a.s. potrebbe periodicamente fare visita 
domiciliare e vedere contemporaneamente le diverse famiglie) 

La possibilità di sperimentare questa forma di coabitazione è emersa 
in un’equipe psico-sociale dove si sono analizzate le situazioni di due 
famiglie reputate adatte ad un progetto di questo tipo e che 
attualmente sono sostenute dal Servizio con due differenti interventi 
(quindi costi doppi). Il fatto che il  Comune di Castelnuovo Rangone, 
proprietario di un’abitazione attualmente vuota, abbia dato la 
disponibilità  dell’alloggio fino a giugno 2015  (un nucleo è di Vignola 
ed uno è appunto di Castelnuovo) ci ha permesso di valutare la 
fattibilità del progetto e la propedeuticità dello stesso rispetto ad altri 
successivi ed eventuali laddove si riesca a dimostrare la validità  e 
l’economicità dello stesso. 
Questo progetto rappresenta per il servizio un “banco di prova” per 
poter promuovere in tempi successivi progetti simili anche reperendo 
abitazioni da privati, nelle modalità che si riterranno più opportune. 

 
l’obiettivo del progetto è quello di permettere di creare delle economie di 
scala, promuovere relazioni di aiuto fra donne e monitorare 
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costantemente le persone oggetto dell’intervento al fine di aiutarle a 
raggiungere un discreto grado di autonomia; per raggiungere tale 
obiettivo è necessario: avere le risorse abitative, individuare i nuclei con le 
caratteristiche adatte ed avere le risorse di personale necessarie al 
monitoraggio costante del progetto. L’abitazione di proprietà del Comune 
di Castelnuovo e la possibilità di investire tempo/lavoro dell’a.s. Morandi, 
delle educatrici area minori e delle a.s. responsabili dei casi in questo 
progetto per le fasi legate al monitoraggio dello stesso (visite domiciliari 
ed incontri quindicinali) sono le condizioni che ci spingono a 
sperimentare il progetto stesso; 
 
Maggio 2013 /giugno2015 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: valutazione nuclei, monitoraggio convivenza, 
accompagnamento, sostegno, aiuto nella cura della casa e dei 
bambini 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata : puntualmente 
rispettata 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. di nuclei coinvolti = 3, n. di progetti attivati 3, n. medio  di mesi di 
permanenza nell’abitazione = 9; 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 9.000,00 
Anno 2015: Euro 9.000,00 
Anno 2016: Euro 9.000,00 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  e Sportelli sociali 
Dipendenti: Morandi Maria Piera,  Sederini Elisa, Bellei 
Federica, Fanti Marinella, Soro Valentina, Flagiello Patrizia 
8eventuali altre a.s./educatori in funzione dei nuclei che 
verranno inseriti) 
 

 
 
Obiettivo 12 
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O.S. 12  Progetto affido 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE Lelli 

SIlvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  
 

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE 
2013/2014/2015 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto affido ha la finalità di promuovere la cultura dell’accoglienza e 
aumentare le risorse famigliari per progetti che prevedono la collocazione 
dei minori fuori dalla famiglia di origine. 
 
 La fase sperimentale (inizialmente stabilita tra marzo 2013 e marzo 
2014) si proroga  fino alla fine dell’ anno 2015  in quanto il progetto affido 
richiede servizi/interventi nuovi che non erano stati pensati al momento 
dell’attivazione del progetto stesso.  
In particolare:  

- organizzazione di forme di confronto/sostegno a famiglie 
affidatarie sia attraverso gruppi di auto/mutuo aiuto sia 
attraverso un sostegno individualizzato 

- redazione di un regolamento sull’affido che necessita anche di un 
confronto con gli altri territori della provincia rispetto alle 
modalità di definizione della retta affido ed il possibile 
coinvolgimento di alcune famiglie affidatarie 

- predisposizione di materiale per la  diffusione del progetto 
- organizzazione di serate di sensibilizzazione alla popolazione da 

organizzare sui singoli territori; 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il nuovo progetto sperimentale sull’affido, grazie  alla riorganizzazione del 
servizio che ha previsto l’assunzione di un’a.s. in area minori a T.D. prorogato al 
termine dell’anno 2015 , è iniziato a metà dell’anno 2013 e terminerà 
presumibilmente a fine anno 2015. 
Terminata la fase sperimentale, il progetto assumerà una veste di obbiettivo 
ordinario. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
- puntualmente rispettata 100% 
VERIFICA IN CORSO D’ANNO :31/12/2014 
La tempistica programmata è stata: 

- puntualmente rispettata 
- verifiche in corso d’anno effettuate: 
1) organizzato il corso affido per l’anno 2014 

(definizione del calendario, individuazione degli 
esperti, definizione delle modalità di attuazione 
del corso, raccolta delle iscrizioni: (7 famiglie + 3 
single) – svolto il corso tra ottobre e dicembre 

2) organizzati gli incontri mensili di 
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sostegno/confronto  al gruppo delle famiglie  
affidatarie (a partire da marzo e con la 
sospensione di luglio e agosto) fino a fine anno 

3) attivati momenti di sensibilizzazione alla cultura 
dell’accoglienza nei vari comuni ( Zocca, Guiglia , 
Vignola, Spilamberto, Castelnuovo )  

4) partecipazione dell’a.s. al corso formativo 
sull’affido SINE DIE 

5) predisposizione di brochure e gadget per l’evento 
BIMBOPOLI 2014- e partecipazione all’evento 

6) aggiornamento costante della banca dati 
7) incontri calendarizzati con i politici dei territori 

per condivisione serate di promozione all’affido 
8) predisposizione della modulistica da utilizzare da 

parte di tutti gli a.s./educatori 
9) confronto con i responsabili degli altri distretti 

della Provincia per condividere l’ammontare della 
retta affido e la tipologia di spesa extra-retta, 
nonché le problematiche legate alla residenza dei 
minori in affido e alla compartecipazione alla 
spesa da parte delle famiglie di origine  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n.corsi per la promozione dell’affido anche in collaborazione con gli altri 
territori dell’area Sud: 1 n. di incontri di promozione dell’affido sui 
territori n. 3,  n. di  famiglie coinvolte nel progetto di promozione 
dell’affido n. 5, n. di istruttorie effettuate n. 3,  n. 30 progetti affido attivi, n. 
5  serate organizzate di sostegno alle famiglie affidatarie; 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: 3.000,00 (interamente finanziato dalla Provincia) 
Anno 2015: 
Anno 2016: 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___3.000,00________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  e Centro per le famiglie 
Dipendenti: a.s. Bignami Simona, a.s. area minori 
responsabili dei casi e operatori del centro per le 
famiglie. 
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 media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SAU  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,00 

Obiettivo 2 100,00 

Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 97,50 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio SAU 98,30% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dei Servizi  Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 99,00 

Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 97,00 

Totale Servizi Educativi e 
Scolastici 

98,20% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio “Servizi socio-sanitari” 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 97 

Totale Servizi Socio-Sanitari 98% 



 

 115 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 96,00 

Obiettivo 3 97,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio Sociale 
Professionale 

97,80% 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Welfare Locale 

 

Servizi % conseguimento 

Servizio               
Amministrativo Unico 

98,30% 

Politiche Scolastiche ed 
Educative 

98.20% 

Servizio Sociale               
Professionale 

97.80% 

Servizi Sociali e                   
Ufficio di Piano Socio 

Sanitario 

98.00% 

Totale Struttura                     
Welfare Locale 

98.08%% 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del 
dipendente stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al 
complesso delle attività del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi 
di lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della 
categoria di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi speciali, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle 
risorse strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale 
rilevato (carenze, criticità, contenimento del turn over, etc. …). 
 
Obiettivi di PEG/attività ordinaria d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è 
determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal 
dirigente o, in mancanza di questo, dal responsabile della struttura con le seguenti 
corrispondenze: 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 
risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 
risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 
 
Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile della Struttura ha compilato una scheda 
di valutazione delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali 
(parzialmente diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A, B, 
C e D1/D3) e dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma 
conduce al punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del 
dipendente. Tale media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la 
percentuale dell’incentivo da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura 
compila una scheda complessiva finale di valutazione e liquidazione del risultato, secondo 
il modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in 
misura corrispondente della valutazione già rilevata.   
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Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Struttura Welfare 
Locale relative all’anno 2014. 
 
Servizio SAU 
 

--- OMISSIS --- 
Servizi Educativi e Scolastici 
 

--- OMISSIS --- 
 
Servizi Sociali e Socio Sanitari 

--- OMISSIS --- 
 
Servizio Sociale Professionale 
 

--- OMISSIS --- 
 
 

DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa 
viene condotta dal Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica 
del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria 
assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli 
elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Dirigente formula la proposta sulle 
aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui 
innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e 
massime, previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema 
di valutazione (contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo 
della retribuzione di posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da 
conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con 
conseguenze sul regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e 
regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun premio, definito in 50/100 di valutazione 
complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale limite (almeno 51 punti su 100) si 
riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da un’ulteriore quota correlata alla 
quantità di punti ottenuti. In particolare: 
a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se 
scaduto; 
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c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 
e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 
f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 
 
Il Dirigente ha effettuato la valutazione compilando una scheda che tiene conto della 
percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media contribuisce a 
determinare lo specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli 
obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) 
nonché della media dei punti attribuiti relativamente agli elementi di valutazione 
comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva 
attribuita all’incaricato. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente incaricato di P.O. della 
Struttura Welfare Locale relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
 


