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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 

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

DIRIGENTE:  Romana Rapini 

Anno di riferimento:  2015 

 
 
STRUTTURA WELFARE LOCALE – SAU 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 1 0  

C  6 5 1  

D1 1 1 0 Lanzotti Gabriella 
trasferita da 

Servizio Risorse 
Umane dal 
01/01/15 

D3 3 2 1 Colombo Riccardo 
titolare di PO-Ha 

retribuzione di 
risultato 

TOTALI 11 9 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Balzano Valentina Istruttore C 2  

Businaro Ilaria  

Funzionario D3 3 (assegnata ai 
SS.SS. -  
Politiche 
Abitative) 

Colombo Riccardo 
 
 
 

Funzionario D3 4 Titolare di 
PO-Ha 

retribuzione 
di risultato 

Corsini Laura  Istruttore C 3  
Lanzotti Gabriella 
 
 
 
 

Specialista d/D 2 Trasferita da 
Servizio 
Risorse 

Umane dal 
01/01/2015 
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Leonelli Giulia Istruttore C 1  
Sereni Giorgio Collaboratore Professionale B3 3  
Stampini Michelangela Istruttore C 2  
Varroni Elisabetta Istruttore C 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

 N. 1 Istruttore C  

   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

 N. 1 Istruttore C N. 1 Specialista d/D 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 5 4 1  

C  19 19 0 - Grandi Andrea in 
comando al 100% 

c/o Inps  
- Grimaldi Paola 

assunta dal 
01/01/15 

D1 5 7 0 Bertoni Romina in 
comando al 100% 
da Regione Emilia 

Romagna dal 
01/01/15 al 
31/12/15 

D3 0 0 0  

TOTALI 29 30 1  

 
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 
Bertani Licia Istruttore C 4 
Borghi Marisa Istruttore C 2 
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 d/D 1 
Gatti Enrica Istruttore C 1 
Gibellini Bianca Rosa Specialista d/D 2 
Giovanardi Paola Istruttore C 2 

Grandi Andrea 
 

Istruttore 
 

C 1 In comando 
al 100% c/o 

Inps 
 

Grimaldi Paola 
 

Istruttore 
 

C 1 Assunta dal 
01/01/2015 

Lamandini Claudia Istruttore C 3 
Levoni Paola Istruttore C 5 
Miani Chiara Collaboratore Professionale B3 3 
Pavia Maria Maddalena Collaboratore Professionale B3 6 
Poli Manuela Istruttore C 3  
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Pontevini Carla Specialista d/D 3 
Predieri Stefania Specialista d/D 1 
Roli Roberto Istruttore C 2 
Rossi Renza Collaboratore Professionale B3 5 
Silingardi Giuliana Specialista d/D 4 
Sola Alessandra Istruttore C 1  
Tollari Sara Istruttore C 1  
Trogi Cinzia Istruttore C 2 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    
 

PERSONALE ASSEGNATO IN COMANDO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
Bertoni Romina 
 
 
 

Specialista 
 
 
 

d/D 
 
 
 

In comando al 100% 
da Regione Emilia 

Romagna dal 
01/01/15 al 31/12/15 

    

    

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    

    
 
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N. 1 Collaboratore Professionale B3 N. 1 Specialista D  
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ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

 N. 2 Istruttore C N. 1 Istruttore C 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 1 1 0  

B1 28 24 6 - Gennuso 
Carmela cessata il 

31/12/2015. 
- Barbolini Marisa 

cessata il 
23/12/2015 

- Selmi Antonella 
non partecipa 
all’erogazione 

della performance 
organizzativa 

B3 9 10 0 Biagi Franco in 
comando al 100% 

c/o Comune 
Guiglia dal 
01/09/15 al 

trasferimento per 
mobilità 

C 47 40 10 - Martini Anna 
Maria cessata il 

31/01/2015. 
- Mazzai Isabella 

trasferita al 
Servizio Sociale 
Professionale dal 

01/09/2015. 
- Pozza Annalisa 

trasferita al Centro 
Famiglie dal 
01/09/2015. 

D1 1 1 0  

D3 1 1 0 Colella Maria 
Grazia titolare di 

PO-Ha 
retribuzione di 

risultato 
TOTALI 87 77 16  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Agus Maria Franca Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 
Azzani Tiziana Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 
Balugani Catia Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 7 
Barbieri Antonella Educatore C 4 
Barbolini Marisa Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 Cessata il 

23/12/2015 
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 23/12/2015 
Bergamini Annamaria Specialista d/D 2  
Bettelli Patrizia 
 

Educatore 
 

C 4 

Biagi Franco 
 
 
 
 
 

Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 In comando al 
100% c/o 

Comune di 
Guiglia dal 

01/09/15 alla 
mobilità 

Borghi Maria Cristina Educatore C 4 
Bortolani Miriam Educatore C 1 
Busacchi Paolo Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 3  
Campioni Licia Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 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 b/B 5 
Catalano Antonietta Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 3 
Cavedoni Egidio Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 7 
Ciamaroni Laura Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 1 
Colella Maria Grazia 
 
 
 

Funzionario D3 4 Titolare di 
PO-Ha 

retribuzione 
di risultato 

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  
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 b/B 4 Cessata il 
31/12/2015 

Giliberti Giulia Educatore C 1 
Giordano Anna Maria Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 3 
Giuliani Franca Educatore C 4 
Grandi Maria Angela Educatore C 2 
Grazia Claudia Educatore C 4 
Kamradkova Elvira Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 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 Cessata il 
31/01/2015 

Masi Chiara Educatore C 5 
Mazzei Isabella 
 
 
 

Educatore C 1 Trasferita al 
Servizio 
Sociale 

Professionale 
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dal 
01/09/2015 

Migliori Morena Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 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 b/B 2 
Nardone Elena Filomena Educatore C 5 
Nastri Angela Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 1 
Pedroni Mauro Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 4 
Pivetti Valeria Educatore C 3 
Pozza Annalisa 
 
 
 

Educatore C 4 Trasferita al 
Centro 

Famiglie dal 
01/09/2015  

Robusto Elisa Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 3 
Roli Marisa Educatore C 5 
Rosignuolo Maria Educatore C 1 
Sanuti Vasco Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 
Scaravelli Alessandra Educatore C 4 
Selmi Antonella 
 
 
 
 

Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 Non partecipa 
all’erogazione 

della 
performance 
organizzativa 

Silingardi Anna Rita Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 
Simonini Nadia Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 4 
Solignani Renata Educatore C 4 
Tartarini Benedetta Educatore C 1 
Tinti Francesca Educatore C 1 
Tonelli Annalisa Educatore C 2 
Vellutini Loris Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 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 b/B 1 
Zironi Roberta Esecutore Tecnico Servizi Scolastici b/B 2 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Cannizzo Francesca Esecutore Tecnico Serv. Scolastici b/B Dal 15/09/14 al 
22/06/15 

Di Stefano Lucia Coll. Prof.le Tec. Autista Scuolabus B3 

Dal 11/09/14 al 
26/06/15, dal 
09/09/2015 al 
06/06/2016 
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Mastrolia Stefania Esecutore Tecnico Serv. Scolastici b/B Dal 10/11/14 al 
30/06/15 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 
N. 1 Coll Prof Tecn Autista 

Scuolabus B3 N. 3 Educatore C N. 3 Educatore C  

N. 2 Educatore C N. 4 Esecutore Tecnico Serv. 
Scolastici b/B 

N. 2 Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici b/B 

N. 1 Esecutore Tecnico Serv. 
Scolastici b/B   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

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

 N. 1 Specialista d/D  
 
 



 111

STRUTTURA WELFARE LOCALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a t.ind.) 
Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  5 5 0 Mazzei Isabella 
trasferita dai 

Servizi Educativi e 
Scolastici dal 
01/09/2016 

D1 26 30 0 - Lelli Silvia 
titolare di PO-Ha 
retribuzione di 
risultato. 
 
- Cumerlato Laura 
assunta dal 
09/11/15. 

- Scotti Maria 
assunta dal 
01/12/2015, non 
partecipa 
all’erogazione 
della performance 
organizzativa 

- Sturza Daniela 
assunta dal 
01/11/15. 
 
- Manni Nadia 
cessata il 25/02/15 
non partecipa 
all’erogazione 
della performance 
organizzativa. 

- Urso Anastasia 
assunta dal 
01/01/15 

D3 0 0 0  

TOTALI 31 35 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 
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giuridica economica 

Baglioni Silvia Assistente Sociale d/D 3  
Bellei Federica Educatore Professionale C 3  
Bertarini Monia Assistente Sociale d/D 3  
Bignami Simona Assistente Sociale d/D 2  
Bondi’ Annalisa Assistente Sociale d/D 2  
Casagrandi Bagnaroli Federica Assistente Sociale d/D 2  
Colombi Annika Assistente Sociale  d/D 3  
Cumerlato Laura 
 

Assistente Sociale  
 

d/D 1 Assunta dal 
09/11/2015 

Ecchia Giorgia Educatore Professionale C 1  
Esposito Silvia Assistente Sociale d/D 2  
Fanti Marinella Assistente Sociale d/D 1  
Flagiello Patrizia Assistente Sociale d/D 1  
Gialli Sabina Assistente Sociale d/D 1  
Groppi Lara Assistente Sociale d/D 1  
Lelli Silvia 
 
 
 

Specialista 
 
 
 

d/D 3 Titolare di 
PO-Ha 

retribuzione 
di risulato 

Lo Sauro Giovanni Assistente Sociale d/D 2  
Lucchi Rita  Specialista d/D 4  
Manfredi Simona Assistente Sociale d/D 2  
Manni Nadia 
 
 
 
 
 
 
 

Assitente Sociale 
 
 
 
 
 
 
 

D/D 2 Cessata il 
25/02/15 non 

partecipa 
all’erogazion

e della 
performance 
organizzativ

a 
Maruca Miriam  Assistente Sociale d/D 1  
Mazzei Isabella 
 
 
 
 
 

Educatore 
 
 
 
 
 

C 1 Trasferita 
dai Servizi 
Educativi e 
Scolastici 

dal 
01/09/2016 

Morandi Maria Assistente Sociale d/D 4  
Muratori Rita Raa C 2  
Pinotti Elena Assistente Sociale d/D 1  
Rigano Carmela Assistente Sociale d/D 1  
Scotti Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 

d/D 1 Assunta dal 
01/12/2015 – 

non 
partecipa 

all’erogazion
e della 

performance 
organizzativ

a 
Selmi Elisa Assistente Sociale d/D 1  
Setti Federica Assistente Sociale d/D 3  
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Soro Valentina Assistente Sociale d/D 1  
Sturza Daniela 
 

Assistente Sociale 
 

d/D 1 Assunta dal 
01/11/2015 

Urso Anastasia 
 

Assistente Sociale 
 

d/D 1 Assunta dal 
01/01/2015 

Vandelli Maria Benedetta Educatore Professionale C 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Ardanese Valentina Assistente Sociale d/D Dal 04/02/13 al 
13/03/16 

Ciulla Annamaria 
 
 
 

Assistente Sociale 
 
 
 

d/D Dal 29/05/14 al 
31/10/15, dal 
23/11/15 al 
31/12/2015 

Cumerlato Laura 
 
 

Assistente Sociale 
 
 

d/D Dal 17/07/14 al 
26/01/15, dal 

26/02/15 al 18/10/15 
Di Costanzo Angela 
 
 

Assistente Sociale 
 

d/D Dal 11/11/13 al 
26/01/15, dal 

16/02/15 al 30/11/15 
Sturza Daniela 
 
 
 

Assistente Sociale 
 
 
 

d/D Dal 21/05/14 al 
21/06/15, dal 

20/07/15 al 31/10/15 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N. 1 Assistente Sociale d/D N. 2 Assistente Sociale d/D N. 1 Assistente Sociale d/D 

   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N. 2 Assistenti Sociali d/D N. 2 Assistenti Sociali d/D N. 1 Educatore C  

  N. 4 Assistente Sociale d/D 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI – CENTRO 
RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 14 14 2 12 unità assunte 
dal 15/09/15. 

- Fantini Sabrina e 
Righi Monia in 

comando al 100% 
da Asp Vignola 
dal 15/09/15 al 

14/09/16 
C  7 3 4 N. 3 unità assunte 

dal 15/09/15 
D1 1 1 0 N. 1 unità assunta 

dal 15/09/15 
D3 0 0 0  

TOTALI 22 18 6  
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

Baraccani Maria Elena Istruttore Direttivo Amministrativo d/D 1 Assunta dal 
15/09/2015 

Bazzani Giuliana Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Bernabei Mirella Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Bernardi Anna Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Betti Franca 
 

Responsabile Attività Assistenziali C 1 Assunta dal 
15/09/2015 

Borelli Erika 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Caroli Agnese 
 

Istruttore Educatore C 1 Assunta dal 
15/09/15 

Fulgeri Daniela 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Lucchi Rita 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Nardi Tiziana 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Passini Eva 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Passini Gloria 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Romanelli Loredana 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Venturi Gabriella 
 

Responsabile Attività Assistenziali C 1 Assunta dal 
15/09/2015 

Vignali Giuliana 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

Zanni Annarosa 
 

Collaboratore Socio Assistenziale B3 4 Assunta dal 
15/09/2015 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Anichini Giliola Educatore Pprofessionale C  

Tondi Stefania Educatore Pprofessionale C  
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

Paniconi Elisa Educatore Pprofessionale C In distacco 

Zanardi Mara Educatore Pprofessionale C In distacco 
 

PERSONALE ASSEGNATO IN COMANDO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Fantini Sabrina Collaboratore Socio Assistenziale B3 
In comando al 100% 
da Asp Vignola dal 

15/09/15 al 14/09/16 

Righi Monia Collaboratore Socio Assistenziale B3 
In comando al 100% 
da Asp Vignola dal 

15/09/15 al 14/09/16 
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

  N. 1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo d/D 

  N. 2 Responsabile Attività 
Assistenziali C 

  N. 1 Istruttore Educatore C 

  N. 12 Collaboratore Socio 
Assistenziale B3 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
– UFFICIO DI PIANO  
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 3 0  

C  1 1 0  

D1 3 2 2  

D3 2 2 0 Rubbianesi 
Monica titolare di 

PO-Ha 
retribuzione di 

risultato 
TOTALI 7 8 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Borghi Anna Rita  Funzionario D3 6  
Grandi Chiara Istruttore C 1  
Reggianini Mara Collaboratore Professionale B3 3  
Roffi Rita Specialista d/D 1  
Rubbianesi Monica 
 
 
 

Funzionario D3 5 Titolare di 
PO-Ha 

retribuzione 
di risultato 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Bertarini Moira Collaboratore Professionale B3 Dal 15/12/2014 al 
09/03/2017 

Cucè Tiziana Assistente Sociale D1 Dal 05/09/14 al 
30/06/16 

Zanetti Ilaria Collaboratore Professionale B3 Dal 15/09/14 al 
30/06/16 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
– AREA INTEGRATA 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 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 1 0  

C  16 14 10 Pozza Annalisa 
trasferita dai 

Servizi Educativi 
dal 01/09/15 

D1 3 2 1 Bortolotti Paola 
non partecipa 
all’erogazione 

della performance 
organizzativa 

D3 0 0 0  

TOTALI 20 17 11  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Astolfi Delia Istruttore C 1  

Bortolotti Paola Specialista Coordinatore 
Pedagogista 

d/D 2 Non partecipa 
all’erogazione 

della 
performance 
organizzativa 

Colombarini Cristina Educatore Professionale C 1  
Fallini Sara Educatore Professionale C 1  
Ferrini Nicoletta Collaboratore Socio Assistenziale B3 3  
Gaetani Paolo Istruttore C 1  
Marchesini Cristina Specialista d/D 1  
Pozza Annalisa 
 
 
 

Educatore C 4 Trasferita dai 
Servizi 

Educativi dal 
01/09/15 

Verderosa Carla Educatore Professionale C 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Baraccani Laura Istruttore Operatore Sociale C Dal 01/10/13 al 
29/01/17 

Bernardi Paola Istruttore Specializzato C Dal 14/03/13 al 
11/03/17 
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La Porta Annarita Istruttore Operatore Sociale C Dal 13/03/13 al 
11/03/17 

Mattarozzi Giulia Istruttore Operatore Sociale C Dal 04/02/13 al 
13/02/15 

Piccioli Elisabetta Istruttore Operatore Sociale C Dal 19/02/15 al 
02/05/17 

Sirotti Simona Istruttore Specializzato C Dal 07/01/13 al 
05/01/2017 

Tagliazucchi Mirco Istruttore Operatore Sociale C Dal 15/03/13 al 
14/03/17 

Vitali Elisa Istruttore Specializzato C Dal 07/01/13 al 
05/01/2017 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

 N. 1 Assistente Sociale D1  

 N. 1 Istruttore C  

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

2013 2014 2015 

  N. 1 Educatore C 
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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 157.986,34 864.814,35
CDR 1202 - ASILO NIDO E NUOVE TIPOLOGIE 1.157.347,90 3.564.945,57
CDR 1204 - SCUOLE MATERNE 45.182,99 583.813,94
CDR 1205 - SCUOLE ELEMENTARI 1.618.068,23 612.326.40
CDR 1206 - SCUOLE MEDIE INFERIORI 0,00 282.025,18
CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE 2.998.154,97 4.140.335,36
CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI 279.015,20 1.823.791,28
CDR 1210 - CENTRI ESTIVI 21.184,26 41.220,67
CDR 1211 - FORMAZIONE PERMANENTE 0,00 39.820,00
CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO 202.620,93 2.433.382,96
CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 9.277,00 73.244,39
Totale Servizi Educativi e Scolastici 6.488.837,82 14.459.720,10
 
 
Servizi Sociali 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita 
CDR 1102 - SERVIZI AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 114.823,35 435.016,10
CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ANZIANI 18.132,50 20.372,02
CDR 1302 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 159.206,00 486.207,57
CDR 1303 - A.I. - POLITICHE IMMIGRAZIONE 0,00 138.177,24
CDR 1304 - A.I - CENTRO FAMIGLIE 1.156.359,09 303.194,63
CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE 980,00 980,00
CDR 1308 - A.I. - POLITICHE GIOVANILI 47.168,15 239.739,94
CDR 1309 - SERVIZI  GESTITI DA AZ. A.S.P 0,00 870.000,00
CDR 1310 - PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA - UFFICIO DI PIANO 219.593,50 925.037,27
CDR 1320 -  FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA- FRNA 8.213.200,20 10.133.754,31
CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE 85.920,10 66.826,69
Totale Servizi Sociali 10.015.382,89 13.619.305,77
 
 
Servizio Sociale Professionale 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita 
CDR 1104 - SERV.AMMINISTRATIVI DIVISIONE SSP 36.152,00 170.277,18
CDR 1350 - AREA MINORI 29.878,07 1.640.954,36
CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI 470.731,07 1.363.076,81
Totale Servizio Sociale Professionale 536.761,14 3.174.308,35
 

 
Servizi Sociali e Socio Sanitari Residenziali e Semiresidenziali per Anziani e Disabili 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita 
CDR 1312 - CSRRM 268.283,11 270.433,78
Totale Servizi Sociali e Socio Sanitari Residenziali e 
Semiresidenziali per Anziani e Disabili 268.283,11 270.433,78
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STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE ROMANA RAPINI 

SERVIZIO - 

Centro di Costo - 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall’attuale quadro normativo in 
materia di spese del personale, nonché in base ad una visione “manageriale” 
della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna 
P.A., le politiche del personale devono essere improntate alla valorizzazione 
delle risorse umane che lavorano nell'Ente, alla razionalizzazione e 
ottimizzazione dell'organico e alla costante professionalizzazione degli 
operatori. 
In tale contesto questo obiettivo, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, 
l’efficacia e la qualità dei servizi, si prefigge la valorizzazione del lavoratore 
all’interno delle Strutture e il coinvolgimento dei dipendenti e degli utenti in 
ordine al contributo che gli stessi possono dare per il miglioramento 
dell’organizzazione dei Servizi. 
In questa prospettiva si prevede di attuare indagini sul benessere 
organizzativo, i cui risultati rappresentano validi strumenti per un 
miglioramento della performance dell’organizzazione e per una gestione più 
adeguata del personale dipendente, contribuendo a fornire informazioni utili a 
descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento. 
Inoltre, si prevede la realizzazione di un progetto di indagine di “Custumer 
satisfaction” al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai 
servizi offerti dall’Amministrazione, rilevare esigenze, bisogni e aspettative 
generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini e raccogliere idee, 
suggerimenti e promuovere la partecipazione. Tutto ciò con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dei servizi. 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
- Organizzazione di incontri con il personale per la valutazione della 

migliore organizzazione dei servizi 
- Organizzazione di incontri con il personale ed elaborazione di 

strumenti per l’analisi e la verifica del clima di benessere 
organizzativo 

- Studio e predisposizione di questionari di custumer satisfaction per la 
rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 
offerti 

- Report alla Giunta sulla risultanza delle rilevazioni 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31-12-2015: 

puntualmente rispettata 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- n. di audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore 
organizzazione dei servizi 

- n. di incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima 
organizzativo 

- n. di servizi su cui si introducono rilevazioni del gradimento dei servizi 
offerti 

- n. di questionari di gradimento sulla qualità dei servizi compilati 
- report alla Giunta sui risultati raggiunti dalle rilevazione sulla qualità 

dei servizi erogati 
- miglioramenti introdotti a seguito delle segnalazioni 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100,00% al 31-12-2015  
- n. 75 audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore 

organizzazione dei servizi 
- n. 178 incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima 

organizzativo 
- n. 1 servizio su cui si è introdotto una  rilevazione del gradimento del 

servizio offerto 
- n. 1 questionario di gradimento sulla qualità dei servizi, distribuito a 

tutti gli utenti del servizio (292) e di cui ne sono stati compilati n. 247 
(85%) 

- report alla Giunta sui risultati raggiunti dalle rilevazione sulla qualità 
dei servizi erogati = 0 

- miglioramenti introdotti a seguito delle segnalazioni: n. 2 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale 
Dipendenti: Maria Grazia Colella, Silvia Lelli, Monica Rubbianesi, Riccardo 
Colombo, Anna Maria Bergamini, Cristina Marchesini, Simona Manfredi, 
Annalisa Bondi, Rita Lucchi, Carla Pontevini, Serena Freschi, Renza Rossi, 
Giuseppina Aquino, Stefania Predieri, Biancarosa Gibellini, Giuliana 
Silingardi, Alessandra Sola, Federica Franchini, Varroni Elisabetta  
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Obiettivo 2 
 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE ROMANA RAPINI 

SERVIZIO STRUTTURA WELFARE LOCALE 

Centro di Costo _ 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di 
prevenzione individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il 
cui ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 7 
del 29.01.2015. 
La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo 
coinvolgimento dei Dirigenti dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio 
ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati 
attribuiti, in capo alle figure apicali, l’obbligo di collaborazione attiva e la 
corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a 
garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 
La Struttura Welfare Locale sarà impegnata nell’attuazione delle seguenti 
azioni: 
- formazione del personale mediante corsi specifici in materia di prevenzione 
della corruzione; 
- pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013 nella sezione Amm.ne 
trasparente; 
coinvolgimento di più figure professionali nella stesura dei capitolati di gara 
per assicurare trasparenza, obiettività, competenza; 
- approfondimento dei contenuti del Codice di Comportamento adottato 
dall’Ente a tutte le figure con compiti di gestione dei servizi: referenti 
territoriali, coordinatori di servizi; 
- stesura, approvazione e pubblicazione nuovi regolamenti per l’erogazione di 
contributi economici e per l’accesso a Strutture Semi residenziali per anziani 
e disabili. 

Da gennaio 2015 a dicembre 2015 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di 
prevenzione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31-12-2015 

puntualmente rispettata 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

- attuazione delle misure di prevenzione previste nel vigente P.T.P.C. 
secondo le modalità e le tempistiche là indicate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100,00%  
Il personale ed i responsabili hanno sempre partecipato ai corsi 
organizzati dall'Ente in materia di prevenzione della corruzione; 
tutti gli atti prodotti sono stati pubblicati nelle apposite sezioni 
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dell'Amministrazione Trasparente n. 223/223; 
nella stesura dei capitolati di gara sono sempre stati coinvolti più 
collaboratori; 
il Codice di Comportamento è stato approfondito in più momenti sia a 
livello delle referenti territoriali, sia del SAU e delle coordinatrici di 
servizi. 
Mentre per la "stesura, approvazione e pubblicazione nuovi regolamenti 
per l’erogazione di contributi economici e per l’accesso a Strutture Semi 
residenziali per anziani e disabili" si è optato per rimandarne la stesura al 
2016. Si è infatti ritenuto opportuno considerare il 2015 come anno di 
transizione, viste le possibili modifiche al DLGS 159/2013 e vista anche la 
necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati Isee, realizzabile 
soltanto in presenza di una banca dati Isee- utenti rappresentativa. E' 
stato quindi approvato dal Consiglio dell'Unione in data 23/0715 con 
delibera n. 45 un atto di indirizzo per l'adeguamento dei regolamenti 
vigenti nell'ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali e socio sanitari 
al dpcm 159/2013 "regolamento concernente la revisione delle modalità 
di determinazione e i campi di applicazione dell'isee". E' stato poi 
predisposto dal gruppo tecnico di lavoro formato dalla Dirigente Welfare 
Locale e dai 4 responsabili di servizio un documento esecutivo che verrà 
sottoposto alla Giunta dell'Unione in data 08/10/2015.  

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale 
Dipendenti: Maria Grazia Colella, Monica Rubbianesi, Silvia Lelli, Riccardo 
Colombo, Anna Maria Bergamini, Simona Manfredi, Annalisa Bondi, Rita 
Lucchi, Cristina Marchesini, Carla Pontevini, Serena Freschi, Renza Rossi, 
Giuseppina Aquino, Stefania Predieri, Biancarosa Gibellini, Giuliana 
Silingardi, Alessandra Sola, Federica Franchini 
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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, socio 
sanitarie, (compreso Ufficio di Piano Socio-Sanitario), Servizio Sociale Professionale e quelle relative alla 
gestione di un Centro Socio Residenziale Riabilitativo per Disabili accreditato. 
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Pratiche sottoposte al controllo della Guardia di Finanza 253 415 455 

Segnalazioni ricevute dagli Sportelli Sociali 15.427 16.260 17.964 

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

276 344 409 

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

18.785.791 19.035.137 17.162.255 

Predisposizioni atti per l'impegno e la liquidazione delle Spese 
dirette della Struttura ed il controllo e verifica di quant'altro 
necessario per il buon andamento di ogni CdR della Struttura stessa. 

32.342.703 35.936.812 32.351.912 

 
 
 

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 molteplici e variegati 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, oltre che del 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese. 

 
Al SAU sono poi assegnati oltre alle mansioni sopra illustrate anche la gestione, il coordinamento e il raccordo 
degli Sportelli Sociali Territoriali. Raccordo  fra loro, fra le varie P.O., la Dirigenza e le altre Strutture dell'Unione 
oltre che dei Comuni costutuenti l'Unione ed il Distretto, oltre che del CSRR "Il Melograno". Gli Sp. Soc. sono uno 
per ogni Comune aderente all'Unione oltre a quello di Montese. 
Le attività degli Sportelli Sociali dell'Unione si possono individuare in due macro azioni: 
1) attività di front office: essere la porta pubblica d'accesso alla rete dei servizi alla persona pubblici e privati 
(educativi scolastici, sociali e socio sanitari pubblici e privati) 
2) attività di back office: organizzare, gestire ed erogare i servizi di competenza dell'Unione stessa. 
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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 compreso quelle relative al corretto funzionamento del Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale "Il Melograno".  

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, Consip e MePA). 

3. Organizzazione e gestione dei servizi a domanda individuale demandati alla Struttura Welfare Locale 

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 Prestazioni Sociali Agevolate, a riduzioni e/o ad esenzioni, compreso l'assegnazione 
degli alloggi ERP. 

8. Attività di rapporto e confronto con i Servizi di Staff dell'Ente: Servizio Risorse Umane, Servizi Informatici, 
Servizi AA. GG., Area Tecnica, servizio Provveditorato 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 costitutivi e di variazione/assestamento, 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 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 

Gestione 
amministrativa di 
tutte le attività 
educative, scolastiche, 
sociali e socio 
sanitarie svolte dalla 
Struttura Welfare 
Locale compreso 
quelle relative al 
corretto 
funzionamento del 
Centro Socio 
Riabilitativo 
Residenziale "Il 
Melograno". 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98,25% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98,00% 
 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,12% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Gestione amministrativa di tutte le 
attività educative, scolastiche, sociali e 
socio sanitarie svolte dalla Struttura 
Welfare Locale compreso quelle 
relative al corretto funzionamento del 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
"Il Melograno". 

Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Balzano Valentina, 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, Grimaldi Paola, Lamandini Claudia, Lanzotti Gabriella, Leonelli 
Giulia, Levoni Paola, Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, 
Pontevini Carla, Predieri Stefania, Reggianini Mara, Roli Roberto, Rossi 
Renza, Sereni Giorgio, Silingardi Giuliana, Sola Alessandra, Stampini 
Michelangela, Tollari Sara, Trogi Cinzia, Varroni Elisabetta. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 
Svolgimento di tutte le 
attività connesse con 
gli obblighi della 
Trasparenza e 
Tracciabilità 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 100,00% 
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Tracciabilità 
Amministrativa oltre 
all'individuazione dei 
fornitori attraverso il 
mercato elettronico 
(IntercentER, Consip e 
MePA) 

100% 
 

 
 

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, Consip e MePA) 

Balzano Valentina, Bertarini Moira, Corsini Laura, Lanzotti Gabriella, 
Leonelli Giulia, Reggianini Mara, Sereni Giorgio, Stampini Michelangela, 
Varroni Elisabetta. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96,50% 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,25% 

 
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, 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, Grimaldi Paola, Lamandini Claudia, Leonelli Giulia, 
Levoni Paola, Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, 
Pontevini Carla, Predieri Stefania, Reggianini Mara, Roli Roberto, Rossi 
Renza, Sereni Giorgio, Silingardi Giuliana, Sola Alessandra, Stampini 
Michelangela, Tollari Sara, Trogi Cinzia, Varroni Elisabetta. 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 

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

- 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 4 Dipendenti 

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

Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Balzano Valentina, 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, Grimaldi Paola, Lamandini Claudia, Leonelli Giulia, Levoni Paola, 
Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, Pontevini Carla, 
Predieri Stefania, Reggianini Mara, Roli Roberto, Rossi Renza, Sereni 
Giorgio, Silingardi Giuliana, Sola Alessandra, Stampini Michelangela, 
Tollari Sara, Trogi Cinzia, Varroni Elisabetta. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % 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 

Balzano Valentina, Bertarini Moira, Corsini Laura, Lanzotti Gabriella, 
Leonelli Giulia, Reggianini Mara, Sereni Giorgio, Stampini Michelangela, 
Varroni Elisabetta. 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SAU  

 
Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,12 

Obiettivo 2 100,00 

Obiettivo 3 98,25 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio SAU 98,47% 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 
 

Dirigente         Romana Rapini 
Responsabile Riccardo Colombo 
 
Obiettivo 1 
 

 
DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE:  

DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DELLE DELIBERAZIONI E 
AFFINAMENTO DI QUELLO DELLE DETERMINAZIONI  

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE ROMANA RAPINI 

SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE INNOVATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Premesso il percorso iniziato a seguito della deliberazione n. 14 del 07-03-2013 ad 
oggetto "Adesione al progetto regionale FlowER", teso, nella sua prima fase, alla 
digitalizzazione di due flussi documentali, quali l'iter delle determinazioni e delle 
sanzioni del Servizio di Polizia Amministrativa Locale. 
Ribadito che il percorso verso l'Amministazione Digitale deve pertanto proseguire 
realizzando altri obiettivi. 
In questa seconda fase si intende: 

a) consolidare e affinare la digitalizzazione dell'iter delle determinazioni, 
flusso completamente digitalizzato ed attivato a decorrere dal 01-01-2015 

b) digitalizzare il percorso delle deliberazioni. 
Le attività da svolgere sono: 
per il punto a):  

1) implementazione sui sistemi delle casistiche non già evidenziate nella 
prima  fase d'attuazione del progetto 

2) formazione continua di tutto il personale coinvolto di volta in volta 
per il punto b): 

3) analisi del contesto organizzativo 
4) analisi del contesto tecnologico 
5) progettazione dei flussi documentali nella logica digitale 
6) sperimentazione pratica delle nuove procedure 
7) risoluzione e/o eliminazione delle criticità 
8) messa a regime delle nuove procedure 

La finalità di questo obiettivo è quella di proseguire e di consolidare il percorso 
verso l’Amministrazione Digitale. 

OUTPUT DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DELLE DELIBERAZIONI 
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OUTCOM 

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”, in sostanza un'Amministrazione 
Digitale.  
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 sempre più trasparente mediante la 
realizzazione di archivi più facilmente accessibili ed integrati fra loro, oltre che più 
sicuri. 
La durata del progetto è Pluriennale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Le fasi e i tempi d'attuazione del presente obbiettivo sono: 
per il punto a): "consolidare e affinare la digitalizzazione dell'iter delle 
determinazioni, flusso completamente digitalizzato ed attivato a decorrere dal 01-
01-2015": 
i punti 1 e 2 saranno completati entro il 30-06-2015. 
per il punto b): "digitalizzare il percorso delle deliberazioni", si proseguirà secondo 
quanto attuato nella fase della digitalizzazione dei primi flussi documentali e cioè: 

a) Implementazione a sistema dei 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. 

i punti a) e b) saranno completati entro il 30-09-2015;  
i punti c), d) e e) saranno completati entro il 31-12-2015;  
i punti f), g) e h) saranno completati entro 30-06-2016.  

TARGET 
N. determinazioni dematerializzate: 100%, al netto di alcuni allegati in formati 
particolari 
N. deliberazioni dematerializzate: 100%, al netto di alcuni allegati in formati 
particoalri 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100,00% per quanto riguarda le determinazioni 
Obiettivo posticipato per quanto riguarda le deliberazioni 

INDICATORI 
TEMPORALI 

i punti a) e b) saranno completati entro il 30-09-2015;  
i punti c), d) e e) saranno completati entro il 31-12-2015;  
i punti f), g) e h) saranno completati entro 30-06-2016.  
 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100,00% per quanto riguarda le determinazioni. 
Obiettivo posticipato per quanto riguarda le deliberazioni 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = N. di stakeholders coinvolti 
TEMPESTIVITA’ = azzeramento dei tempi di trasmissione da un 
ufficio all'altro degli atti e dei relativi allegati (pareri, schemi di 
convenzione, ecc.) 
ACCESSIBILITA’ = N. di utenti che potranno usufruire del programma 
digitale del flusso delle deliberazioni  
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei stakeholders attraverso un 
questionario di gradimento a percorso ultimato 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

TRASPARENZA = N. di stakeholders coinvolti: 18/18 
TEMPESTIVITA ’= azzeramento dei tempi di trasmissione da un 
ufficio all'altro degli atti e dei relativi allegati (pareri, schemi di 
convenzione, ecc.): tempi azzerati 
ACCESSIBILITA’ = N. di utenti che potranno usufruire del programma digitale del 
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flusso delle deliberazioni : tutti gli Amministratori e i dipendenti dell'Unione, 
debitamente abilitati,  
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei stakeholders attraverso un 
questionario di gradimento a percorso ultimato: non è stato predisposto un 
questionario, ma sono stati raccolti pareri verbali tutti favorevoli 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio: 

Anno 2015: Euro 0,00 
Anno 2016: Euro 0,00 
Anno 2017: Euro 0,00 

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: 
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 

 
 
Obiettivo 2 
 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE ROMANA RAPINI 

SERVIZIO S.A.U.  (Supporto Ammnistrativo Unico) 

Centro di Costo _ 
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Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance – Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Già da tempo il Legislatore ha posto particolare attenzione alla soddisfazione 
dell’utenza attraverso l’emanazione di specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono un termine certo entro il quale la Pubblica 
Amministrazione deve adempiere.  
L’obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo e prefissato non si 
identifica soltanto nel principio generale del buon andamento dell’attività 
amministrativa, ma rappresenta, altresì, una fondamentale declinazione dei criteri 
di economicità ed efficacia, nonché del criterio di trasparenza, di cui all’art. 1 della 
stessa Legge 241/1990. Inoltre, l’obbligo di concludere il procedimento entro il 
termine prestabilito attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere 
assicurate ai cittadini su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, II c., lett. 
m). 
Questo obiettivo, attraverso la verifica ed il costante monitoraggio sui tempi dei 
procedimenti ha come finalità quella di porre al centro dell’interesse pubblico le 
esigenze del cittadino, aumentando la fruibilità dei servizi e migliorandone la 
qualità. Inoltre, può costituire anche un utile strumento che consente di acquisire 
una buona cognizione sull’andamento e sull’efficienza dell’organizzazione dei 
propri servizi/uffici al fine di adottare, qualora necessario, opportuni provvedimenti 
correttivi. Contestualmente consente di monitorare i tempi medi procedimentali 
anche in un’ottica di prevenzione della corruzione dando quindi attuazione alle 
disposizioni della L. 190/2012 al fine di verificare la presenza di eventuali 
scostamenti. 
In linea generale si intende arrivare progressivamente ad assoggettare a controllo 
tutti i procedimenti, perseguendo in tal modo il miglioramento dell’accessibilità dei 
servizi, aumentando le prestazioni e l’utilità dell’ente per l’utenza, riducendo 
anche i tempi di attesa e monitorando l’andamento dei tempi medi procedimentali 
nell’ottica della prevenzione della corruzione.  
La Struttura Welfare Locale procederà a monitorare i seguenti procedimenti: 
- Iscrizioni al Nido d’infanzia fino alla pubblicazione delle graduatoria finale 
d’accesso per l’Anno Scolastico 2015/2016; 
- Graduatoria d’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
- Assegnazione contributi a persone con disagio sociale. 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

- Individuazione dei procedimenti da monitorare 
- periodico monitoraggio dei tempi medi procedimentali 
- periodico monitoraggio dei tempi massimi procedimentali 
- valutazione sui tempi di esecuzione dei procedimenti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

- verifiche in corso d’anno effettuate al 31-12-2015 
puntualmente rispettata 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- n. 3 procedimenti monitorati per tempi medi  
- n. 3 procedimenti chiusi nei tempi massimi 
- n. 3 report di monitoraggio per tempi medi 
- eventuali misure correttive 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100,00%  
I procedimenti sono stati attentamente monitorati, ed hanno dato 
luogo ai relativi adempimenti nei tempi e modalità previste 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

 
Non sono previste risorse finanziarie 
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Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura SAU 
Dipendenti: Riccardo Colombo, Elisabetta Varroni, Giulia Leonelli, Michelangela 
Stampini, Laura Corsini, Mara Reggianini, Moira Bertarini, Ilaria Businaro, 
Valentina Balzano, Gabriella Lanzotti, Ilaria Businaro e Giorgio Sereni. 

 
 
 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE: 
REPORT MONITORAGGIO DI 3 PROCEDIMENTI 

 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE – SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
 

PROCEDIMENTO:  
ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA FINO ALLA PUBBLICAZIONE 
DELLE GRADUATORIE FINALI D'ACCESSO PER L'A.E. 2015/2016 

DESCRIZIONE 
FASE DEL 

PROCEDIMENTO 

TEMPI 
PREVISTI 

ATTI DI 
RIFERIMENTO 

MONITORAGGIO DEI 
TEMPI EFFETTIVI 

 
Definizione e 
approvazione del 
bando d'iscrizione ai 
nidi d'infanzia 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
03/02/2015 
 
det. n. 37 del 03-02-2015 
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Pubblicità del bando: 
 
- invio di informative 
alle famiglie con 
bambini in età utile 
per l'accesso al 
servizio 
 
- pubblicazione sul 
sito internet 
dell'Unione Terre di 
Castelli 
 
- pubblicazione 
sull'albo pretorio on-
line 
 
 
- pubblica affissione 
 

 
Entro il mese di 
febbraio 

 
 
 
- invio delle informative 
alle famiglie:  
02-10/02/2015 
 
 
 
- pubblicazione sul sito: 
18/02/2015 
 
 
 
- pubblicazione sull'albo 
pretorio on-line: 
dal 19/02/2016 al 
31/03/2015 (n. 59/2015) 
 
- pubblica affissione: 
dal 20/02/2015 
31/03/2015 
 

 
Apertura iscrizioni 
 

 
Marzo 

 
dal 2/03/2015 al  
31/03/2015 alle ore 13.00 

 
Istruttoria ed 
elaborazione 
graduatorie 
provvisorie 
 

 
entro il 30 aprile 

 
29/04/2015 

 
Pubblicazione 
graduatorie 
provvisorie sul sito 
internet dell' Unione 
Terre di Castelli 
 

 
30 aprile 

 
Art. 2 del 
"Regolamento d'accesso 
agli Asili Nido dei 
territori di Castelvetro, 
Castelnuovo, 
Savignano, Spilamberto, 
Vignola" 
 
approvato con delibera 
di Consiglio n.11 del 
22/02/2006 
 
 
 

 
30/04/2015 
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Istruttoria ed 
elaborazione 
graduatorie definitive, 
con assegnazione dei 
posti nei diversi 
servizi del territorio 
(in seguito a: 
spareggio ISEE, ritiri, 
nuova organizzazione 
dei servizi, eventuali 
ricorsi ecc...) 
 

 
entro il 20 maggio 

 
05/06/2015 
 
Con determinazione 
dirigenziale n. 256 del 
21/04/2015  
"Anno Educativo 2015-
16. Modifica alla 
tempistica per la 
formulazione e la 
pubblicazione delle 
graduatorie di accesso ai 
nidi d'infanzia 
dell'Unione Terre di 
Castelli" 
è stata applicata misura 
correttiva vista 
l'introduzione del nuovo 
ISEE a livello nazionale, 
che ne ha allungato 
notevolmente i tempi per 
la richiesta. 
 
 

 
Pubblicazione 
graduatorie definitive 
sul sito dell'Unione 
Terre di Castelli 
 

 
20 maggio  

 

 
08/06/2015 
 
idem sopra, si veda la det. 
256 del 21/04/2015 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 
 
Procedimento: Procedimenti per la gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica  

 
 
 L'anno 2015 ha rappresentato un periodo straordinario per l'entrata in vigore di due normative che 
hanno un forte impatto sulla gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Dal 1° gennaio 2015, infatti è 
entrata in vigore la normativa relativa alla revisione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), il D.P.R. 159/2013; mentre in giugno l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 
con delibera n.15 del 9/06/2015, ha approvato i nuovi requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di 
ERP. 
 Ciò ha richiesto non solo che la raccolta delle nuove domande avvenisse mediante l'utilizzo del 
nuovo Isee, ma anche che tutte le domande in corso di validità fossero integrate con il nuovo Isee per poter 
essere inserite nel rinnovo delle graduatorie, come indicato con nota della Regione Emilia Romagna Prot.n. 
NP/2014/14994 del 9/12/2014. 
 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 422 del 15/06/2015 è stata predisposta la proroga 
contestuale dei termini per la presentazione delle nuove domande e delle integrazioni al 31/08/2015 e delle 
graduatorie vigenti al 30/09/2015. 
 
 Con delibera di Consiglio dell'Unione n. 45 del 23/07/2015 riguardante l'adeguamento dei 
regolamenti vigenti nella Struttura Welfare Locale al nuovo Isee, si è proceduto a rivedere le modalità di 
attribuzione del punteggio per condizioni economiche nel Regolamento di accesso agli alloggi di ERP. 
 
 Mentre nel frattempo gli Sportelli Sociali raccoglievano le domande secondo le nuove modalità. 
 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. 727 del 23/09/2015 è stato stabilito di sospendere le 
assegnazioni degli alloggi resisi liberi nel corso del 2015 fino all'approvazione delle graduatorie aggiornate 
dopo il 30/09/2015, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla nota regionale succitata, oltre che agire con 
equità nella comparazione delle domande utilizzando per tutte i nuovi requisiti ed i parametri economici 
conseguenti alla nuova disciplina dell'Isee. 
Con lo stesso atto dirigenziale sono stati prorogati al 15/01/2016 i termini per l'aggiornamento delle 
graduatorie del secondo semestre 2015, al fine di allineare i tempi con quelli previsti dalla nuova disciplina 
dell'Isee.  
 
 Le graduatorie con le nuove domande e con le integrazioni dovute alle modifiche normative sono 
state approvate con determinazione dirigenziale n. 830 del 21/10/2015. 
 
 Le assegnazioni degli alloggi sono state effettuate in due distinte Commissioni rispettivamente in 
data 29/10/2015 (approvate con determinazione dirigenziale n. 864 del 4/11/2015) e 30/11/2015 
(approvazione verbale aggiudicazione con atto dirigenziale n. 964 del 4/12/2015). 
 
 A partire dal 13/10/2015 si sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande o di 
integrazioni/modifiche per l'assegnazione di alloggi di ERP, che hanno portato all'approvazione delle 
graduatorie con atto dirigenziale n.19 del 13/01/2016. 
 
            Tutti gli atti citati sono stati pubblicati. 
 
 Alla luce di quanto sopraesposto si conferma che i tempi stabiliti dagli atti amministrativi,  
conseguenti alla necessità di applicare nella gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica le nuove normative 
vigenti, risultano rispettati. 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Procedimento: assegnazione contributi a persone con disagio sociale 
 
 
 Gli sportelli sociali hanno segnalato, attraverso il software Icaro, in tempo reale 
l’accesso della persona allo sportello per richieste di tipo economico. 
 
 Gli assistenti sociali hanno sempre rispettato il termine dei 3 giorni per il primo 
colloquio telefonico in caso di situazioni urgenti, mentre per i casi ordinari, sono stati 
mediamente rispettati i 15 giorni lavorativi per il primo contatto telefonico. 
Il termine dei 15 giorni non è stato completamente rispettato durante il periodo di ferie 
estive e per lunghi periodi di assenza di alcuni operatori ai quali ha sopperito il 
coordinatore di area, in particolare in area minori. 
 
 Tutte le istruttorie si sono concluse entro il termine definito dal regolamento dei 90 
giorni. 
 
 Le relazioni degli assistenti sociali sono pervenute tutte alla commissione 
economica entro la scadenza mensile del 2 (o del 3 o del 4 nei casi in cui il 2 era festivo) 
tramite il sistema di Icaro.  
 
 La commissione economica si è mensilmente riunita nei tempi necessari per 
permettere le liquidazioni dei contributi entro il 10 di ogni mese (fatta eccezione per il 
mese di gennaio in quanto la tesoreria ha richiesto tempi più lunghi per ragioni legate 
all’inizio dell’esercizio contabile) 
 
COMMISSIONI ECONOMICHE MENSILI 
Mese Data commissione Interventi 

approvati area 
minori 

Interventi 
approvati area 
adulti/anziani 

Gennaio 12/01/2015 42 65 
Febbraio 10/02/2015 30 58 
Marzo 05/03/2015 36 50 
Aprile 08/04/2015 58 55 
Maggio 06/05/2015 36 40 
Giugno 08/06/2015 42 40 
Luglio 09/07/2015 42 53 
Agosto 06/08/2015 45 50 
Settembre 07/09/2015 45 43 
Ottobre  08/10/2015 53 47 
Novembre 06/11/2015 45 50 
dicembre 04/12/2015 50 57 
Totali  524 608 
 
 Gli atti di liquidazione sono sempre stati fatti il giorno stesso o il giorno successivo 
la data della commissione economica. 
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 I contributi ordinari sono risultati disponibili in  tesoreria dell’ente o sui conti correnti 
dei beneficiari sempre entro il 20 del mese. 
 
 Le lettere di comunicazione all’utente della concessione del contributo sono state 
stampate contestualmente all’approvazione del contributo dalla commissione economica e 
spedite entro 5 giorni dalla data della commissione stessa. 
 
 Settimanalmente sono stati liquidati i contributi urgenti nella giornata del 
lunedì/martedì, come da accordi con la ragioneria, eccezion fatta per casi urgentissimi in 
cui sono state fatte anche liquidazioni in altri giorni della settimana. 
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Servizi Educativi e Scolastici 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
N. Nidi gestiti dall’Unione 12/13:              

9 
13/14:               

8 
14/15:           

8 

N bambini iscritti  12/13:         
411 

13/14:          
390 

14/15:         
361 

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

13/14:              
1 

14/15:              
1 

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

13/14:              
1 

14/15:             
0 

N. dipendenti operanti nei Nidi (educatrici e ausiliarie) 67 70 59 

N. fatture emesse dagli uffici  (valore arrotondato) 2.100 2000 1.800 

Entrate da rette utenti Nido: € 1.252.600,00 1.203.974,00 1.074.018,00 

N. Nidi privati autorizzati e convenzionati  7 7 7 

N. Scuole dell’infanzia convenzionate 6 6 6 

N. iscritti alla refezione scolastica 12/13:           
4.631 

13/14:          
4.675 

14/15:         
4.779 

N. pasti consumati 638.166 648.720 666.131 

N. refettori scolastici 44 44 43 

N. Diete 12/13:            
652 

13/14:            
653 

14/15:           
701   

Entrate da tariffe utenti mensa: € 2.658.074,00 2.717.073,00 2.848.979,00 

Uscite per refezione: € 3.548.583,00 3.687.933,00 3.790.212,00 

N. fatture emesse dagli uffici x mensa (valore arrotondato): 23.200 23.400 23.650 

N. iscritti al trasporto scolastico 12/13:          
1.414 

13/14:             
1.440 

14/15:         
1.403 

N linee diverse giornaliere su programmazione settimanale Da 62 a 66 Da 63 a 67 91 

Entrate da tariffe utenti trasporto: € 240.070,00 233.984,00 197.332,00 

Uscite per trasporto: € 1.714.749,00 1.760.217,00 1.809.875,57 

N. fatture emesse dagli uffici x trasporto (valore arrotondato) 2.830 2.900 2800 

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

12/13:         
1.358 

13/14:            
1.323 

14/15:         
1.387 

Mancate entrate da riduzioni/esoneri mensa e trasporto scol. : € 12/13: 
332.718,00 

13/14: 
343.622,00 

14/15: 
452.327,80 

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

13/14:            
206 

14/15:           
227 

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

13/14:         
86.856 

14/15:     
90.692 
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Uscite per integrazione scol. alunni disabili (educatore + tutor) 1.723.491,10 1.941.346,00 1.930.914,36 

N. iscritti si servizi di PRE e di POST scuola 12/13:          
1.001 

13/14:           
1.079 

14/15:        
1.199 

Entrate da rette utenti per PRE e POST scuola: € 183.059,00 188.316,00 192.618,00 

Uscite per servizi di PRE e di POST: € 203.860,00 205.000,00 210.098,93 

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

68.271,00 70.321,00 79.710,14 

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

 134.719,00 143.500,00 146.421,09 

Contributo alle scuole per progetti di qualificazione: €  12/13: 
58.377,723 

13/14: 
37.046,32 

14/15: 
70.247,67 

Contributo alle scuole per Spese di segreteria: € 12/13: 
38.344,00 

13/14: 
38.493,00 

14/15: 
38.664,00 

Acquisto di materiale farmaceutico per le scuole: € 6.679,00 7.500,00 6.338,16 
 

 
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 
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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, per motivi religiosi e, ultimamente, anche per 
motivi “etici” vedi menù vegetariani, vegani, ecc ecc), 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 
(prenotazione informatizzata dei pasti, 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 
assaggiare presso la scuola dei loro figli il pasto normalmente consumato dai bambini. Sempre per verificare 
l’andamento del servizio a livello territoriale, ogni anno si convocano “commissioni mensa” composte da 
rappresentanti dei docenti, dei genitori, dell’Unione e della Cir (ditta aggiudicataria di gara) per fare i punto sugli 
aspetti suddetti. 

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. Per gli alunni con disabilità motoria di ogni ordine di scuola, si 
organizza un trasporto con un mezzo attrezzato interamente a loro dedicato; oppure, per progetti speciali, si 
attuano convenzioni con organizzazioni di volontariato. Annualmente viene organizzata anche una linea dedicata 
esclusivamente al raccordo tra l’autostazione e la scuola superiore di Agraria. 
Ai sensi della normativa vigente sono in essere da alcuni anni convenzioni con altri Comuni limitrofi per il 
trasporto di alunni non residenti. 

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. 

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. A fronte di una convenzione che lo 
prevede, il sostegno educativo-assistenziale per bambini disabili viene garantito anche per coloro che 
frequentano scuole dell’infanzia private e paritarie: il ragionamento di base è il medesimo seguito per le scuole 
statali, ma, dal momento che le private non hanno dal ministero insegnanti di sostegno statali, è permesso alla 
scuola privata di ottenere dall’Unione un contributo in denaro (anziché direttamente l’educatore) così da 
effettuare un’unica assunzione e ridurre il numero di adulti operanti nella sezione. 

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 
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precedentemente) 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. 
Sempre per l’arricchimento dell’offerta formativa, l’Unione mette a disposizione delle scuole un budget da 
utilizzare per le visite d’istruzione effettuate con la medesima Ditta che effettua il trasporto scolastico. Gli uffici 
hanno poi il compito di monitorare l’utilizzo di tale risorsa in corso d’anno scolastico dal momento che le fatture 
vengono liquidate dall’Unione. 
Per il funzionamento della vita scolastica, l’Unione fornisce, inoltre, il materiale farmaceutico previa effettuazione 
di gara per selezionare il fornitore e contribuisce alle spese di cancelleria e di materiale di consumo tramite 
specifica erogazione alle scuole di un contributo basato sul numero della popolazione scolastica.  
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. E’ a cura del nostro servizio scolastico l’acquisto del 
materiale utilizzato per le attività in questi servizi. 

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 
del coordinatore pedagogico che , in costante relazione con i responsabili e gli uffici scuola, deve indirizzare, 
monitorare e correggere l’azione educativa. La figura e il ruolo del coordinatore pedagogico (previsto 
obbligatoriamente dalla Legge regionale) sono in ogni caso filtro centrale nella gestione di questi servizi. 
Attualmente l’Unione si avvale di libero professionista individuato tramite selezione comparativa; ma in altre 
realtà comunali si và diffondendo la stabilizzazione della figura in pianta organica 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 (o uno Spazio 
Bambini o un Centro per bambini e genitori), 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. 

 



 

 

SETTORE/AREA/SERVIZIO  POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE 
RESPONSABILE:  MARIA GRAZIA COLELLA 
ANNO DI RIFERIMENTO:  2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % 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: 43 

N pasti erogati: 
666.131 

N menù individuali: 
701 

- 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, ma 
in minor misura rispetto lo 
scorso anno, che alcuni 
bambini richiedenti il pasto, 
non fossero stati iscritti dai 
genitori al servizio con 
conseguente problema di 
prenotazione informatica 

99,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

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

Balugani Katia, Sanuti Vasco, Zironi Roberta, 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, Silingardi 
Giuliana, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Aquino 
Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Grimaldi Paola, Franchini 
Federica 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

 2 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

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: 
1.403 
 

N Linee effettuate: 91 

Dopo l’aggiudicazione a Ditta 
esterna dello scorso anno, 
nell’estate si è lavorato fino 
all’avvio della scuola, per 
accogliere nel servizio ogni 
richiedente compresi i numerosi 
ritardatari. L’eliminazione 
dell’assistenza sui mezzi (fatta 
eccezione per quella obbligatoria 
che riguarda il trasporto di 
bambini dell’infanzia) ha 
comportato l’accentuarsi di 
alcuni comportamenti 
problematici da parte di alcuni 
studenti. 

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

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 

Cavedoni Egidio, Fallini Giordano, Manderioli Giancarlo, Pedroni Mauro, 
Biagi Franco, Busacchi Paolo, Divona Giuliano, Di Stefano Lucia, 
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, Silingardi Giuliana, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, 
Trogi Cinzia, Aquino Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Grimaldi 
Paola, Franchini Federica, Pavia Maddalena 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
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: 
227 

N ore annuali 
erogate: 90.692. 

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 

99,00% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

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 

Bergamini Annamaria, Stampini Michelangela, Pontevini Carla, Freschi 
Serena, Predieri Stefania, Gibellini Biancarosa, Aquino Giuseppina, Rossi 
Renza, Franchini Federica, Poli Manuela, Silingardi Giuliana 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  

4 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
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 Nid : 8 

 N bambini accolti: 361 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati: 
100% 
 

Negli ultimi anni la crisi 
economica ha indotto tante 
famiglie a fare a meno del 
servizio Nido. Pertanto dopo le 
iscrizioni di marzo occorre 
verificare attentamente la 
distribuzione dei posti offerti e, 
di conseguenza, la 
ridistribuzione eventuale del 
personale tra le varie sedi. Nel 
maggio ‘15 si è decisa la chiusura 
(si spera temporanea) di un Nido 
a Castelnuovo 

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

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

Bergamini Annamaria, Leonelli Giulia, Agus Maria, Azzani Tiziana,  
Barbieri Antonella, Barbolini Marisa, Bettelli Patrizia, Borghi M. Cristina, 
Bortolani Miriam, Campioni Licia, Cannizzo Francesca, Cantelli Monica, 
Carlini Deanna, Caselli .M. Rosa, Castellucci Maria, Catalano Antonietta, 
Ciamaroni Laura, De Girolamo Gina, Degli Angeli Simona, Donati Silvia, 
Forni Laura, Fuscà Domenica, Gennuso Carmela, Giliberti Giulia, Giordano 
Anna maria, Giuliani Franca, Grandi Maria Angela, Grazia Claudia, 
Kamradkova Elvira, Macchi Nandina, Mamei Marisa, Martini Anna Maria, 
Masi Chiara, Mastrolia Stefania, Mazzei Isabella, Migliori Morena, 
Minghelli Alessandra, Monari Mirella, Montorsi Graziella, Montorsi Rita, 
Morandi Alessandra, Mozzarelli Annamaria, Nastri Angela, Pivetti Valeria, 
Pozza Annalisa, Robusto Elisa, Roli Marisa, Rosignuolo Maria, 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, Silingardi 
Giuliana, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia. 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

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 
 
Raccolta domande di 
riduzione per mensa e 
trasporto. Verifica 
requisiti-
determinazioni di 
accoglimento richieste 
e risposte all’utenza 
Vedi Linea attività 5 

N. alunni che 
utilizzano il 
servizio: 1.199 

N scuole 
interessate: 54 
 
 
N riduzioni 
concesse: 1.387 

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 
 
La modifica normativa dell’Isee 
che ha messo in difficoltà i Caf e i 
patronati, ha richiesto una nostra 
flessibilità sia rispetto al termine 
previsto dal regolamento (31 
agosto) sia nella valutazione 
degli Isee stessi.  
 
 
 

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

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 
 
Raccolta domande di riduzione per 
mensa e trasporto. Verifica requisiti-
determinazioni di accoglimento 
richieste e risposte all’utenza 
Vedi Linea attività 5 

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, Silingardi 
Giuliana, Borghi Marisa, Fari Barbara, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Aquino 
Giuseppina, Tollari Sara, Rossi Renza, Grimaldi Paola, Franchini 
Federica, Pavia Maddalena 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dei Servizi  Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 98,00 

Obiettivo 3 99,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizi                       
Educativi e Scolastici 

98,40% 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
     
Dirigente          Romana Rapini 
Responsabile  Maria Grazia Colella 
 
 
Obiettivo 1 
 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS – MOBILITA’ EUROPEA: 
 PROGETTO I.D.E.A. (Informatic as Development of Economics Activities) 

ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 2016 
(Proseguio Progetto Leonardo) 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

Centro di Costo 1101 Servizi Amm.vi Pubblica Istruzione 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE  
MOLTO IMPEGNATIVO 

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 abbiamo nuovamente aderito al Progetto M.A.R.I.O,(Mercato 
Azienda Riorganizzazione Internazionale Operativa) come partner di ASFA 
Confindustria, potendo contare sempre sul prezioso sostegno della Fondazione di 
Vignola. 
 Dal 2014 il Parlamento Europeo ha accorpato i progetti di mobilità europea 
(Leonardo ed Erasmus) predisponendo un unico programma integrato, Erasmus 
Plus, che concentra il sostegno comunitario destinato alla cooperazione e alla 
mobilità e a questo fine sono stati potenziati anche i finanziamenti. Per l’anno 
scolastico 2014-15 abbiamo proseguito quindi la collaborazione con ASFA 
Confindustria Bergamo prendendo parte al progetto Erasmus Plus I.D.E.A. 
(Informatic as Development of Economics Activities) per cui sono stati selezionati 
32 studenti degli Istituti Superiori di Vignola e Montombraro. Durante l’estate 2015 
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gli studenti selezionati dalle scuole attueranno un percorso formativo tramite stage 
presso ditte europee, teso a formare figure professionali “arricchite” rispetto 
all’istruzione superiore tradizionale. Il progetto si propone di rispondere alle 
richieste specifiche delle piccole e medie imprese di sei macroaree territoriali 
(province di Bergamo, Lecco, Torino, Modena, Reggio Emilia e Messina) che si 
affacciano al mercato globale e hanno prospettive di crescita nell’interscambio 
commerciale con il mercato Europeo ed internazionale. 
In particolare gli obiettivi principali sono:  
      _    sviluppare negli studenti le competenze informatiche, tecniche e 
            linguistiche richieste dal mondo del lavoro e non approfondite dai  
            percorsi  scolastici curricolari.  

– incrementare la collaborazione tra le scuole e le imprese del territorio e 
sperimentare la conoscenza graduale del sistema duale tedesco 
dell’istruzione superiore.  

– costruire una banca dati che segua gli studenti partecipanti dalla fine del 
progetto all’effettiva occupazione e che sia fonte di dati per future analisi 
sulla formazione finalizzata all’occupazione (education for employment). 

  

OUTPUT Esperienza all’estero per studenti di scuola superiore di 2° grado 

OUTCOME Contribuire alla formazione di cittadini italiani con coscienza di essere cittadini 
europei 

Dal 1/01/2015 al 31/12/2015  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Gennaio 2015: 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 2016 
- Gennaio-Aprile 15: programmazione della formazione dei ragazzi che partiranno 
in estate per lo stage formativo. 
- febbraio 15: organizzazione del trasferimento dei ragazzi per le giornate di 
formazione stanziale di 4 gg. a Castione della Presolana previste dal 8 al 12 
marzo. 
- Marzo-Aprile 15: raccolta documentazione necessaria degli Istituti Scolastici e dei 
genitori dei ragazzi partecipanti. 
- Maggio – Giugno 15: incontri con le scuole e con i genitori per preparare la 
partenza 
- Giugno – Luglio 15: organizzazione della partenza dei 32 ragazzi per varie 
località all’estero. Incontri con insegnanti tutor che li accompagnano. 
-Settembre- Dicembre 15: verifica dell’esperienza. Raccolta documentazione per 
l’ottenimento dell’ Europass Mobility 

TARGET 
Soggiorno in stage all’estero di 32 studenti delle Scuole d’Istruzione Superiore di 
Secondo Grado. 

TARGET 
Risultati raggiunti 

31 dicembre: Obiettivo raggiunto al  100 % Sono partiti 32 ragazzi come previsto 

INDICATORI 
TEMPORALI 

n. 7 fasi scandite in base ai tempi di esecuzione del progetto 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

31 dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 %. Tutte le attività previste 
nelle fasi di esecuzione sono state effettuate nei tempi programmati 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = l’iniziativa coinvolge gli studenti e le famiglie tramite più 
canali: pubblicazione sul sito, sui quotidiani, presentazione pubblica.  
TEMPESTIVITA’ = il rispetto di tutte le fasi temporali dell’attività è 
condizione imprescindibile per la realizzazione del progetto. 
EFFICACIA = rilevazione mediate questionario del gradimento dei 
ragazzi dell’esperienza compiuta. 
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INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

31 dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 % 
Trasparenza: confermate tutte le azioni programmate 
Tempestività: confermato il rispetto temporale delle fasi programmate 
Efficacia: il learning agreement previsto nell’ambito dei  Progetti Erasmus plus 
(questionari) è in via di predisposizione da parte del soggetto promotore ASFA 
Confindustria di Bergamo. Ma anche l’Unione ha predisposto una verifica del 
gradimento dei ragazzi che ha già attuato. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra ore lavoro dedicate alla gestione del progetto (stimate in ore 70)/n. 
ragazzi inviati all’estero (32). 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

31 dicembre: Obiettivo raggiunto al  100%. L’indicatore è stato confermato. 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Le uscite corrispondono al 100% alle entrate 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

31 dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 %. L’indicatore è stato 
confermato 

Stanziamento di 
bilancio 

Anno 2015: Euro 9.277,00 in uscita e in entrata 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Impegnato Euro 1.886,75 
Liquidato Euro 1.886,75 
Economie conseguite: Euro ___________  
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Dipendenti:  
Maria Grazia Colella, Manuela Poli, Cinzia Trogi 

 
 
 
Obiettivo 2 
 

 
REVISIONE DEI TEMPI DI AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI AL NIDO 

D’INFANZIA 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Centro di Costo 1202 Asili Nido 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE 
INNOVATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di attuare l’esplicita indicazione degli utenti del servizio 
Nido ad adeguare i tempi dell’ambientamento del bambino in ingresso, ai tempi 
lavorativi dei genitori. 
Il Nido d’infanzia è un servizio educativo e, in quanto tale, ha posto al centro 
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della propria organizzazione il benessere psicologico e fisico del bambino: per 
questo motivo l’inserimento si gradua in tempi di permanenza al Nido 
progressivi: da 1 ora nella 1° giornata di frequenza alla permanenza per l’intera 
giornata nell’arco di 3 settimane. Inoltre l’intero gruppo dei bambini iscritti viene 
suddiviso in piccoli sottogruppi inseriti uno dopo l’altro: così facendo i bambini 
risultano tutti inseriti solo a metà novembre circa. 
L’indagine di soddisfazione che da alcuni anni viene somministrata ai genitori, 
tra i tanti riscontri positivi, ha evidenziato la necessità delle famiglie di fruire di un 
anno educativo più lungo (mese di luglio) e di un ambientamento più breve. Sulla 
1° esigenza occorre un percorso di revisione degli accordi sindacali decentrati, 
sulla 2° esigenza si può lavorare con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra la 
ridefinizione dei tempi e il rispetto dell’equilibrio psicologico del bambino che vive 
la sua prima esperienza lontano dalla famiglia. 

OUTPUT Accorciamento dei tempi di ambientamento al Nido sia individuali (per ciascun 
bambino) sia collettivi (per l’intero gruppo dei bambini) 

OUTCOME 

Agevolare nelle famiglie la conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi richiesti 
dal servizio per consentire un ambientamento  comunque sereno e positivo del 
bambino ma diventando più competitivi rispetto all’offerta proposta dai Nidi 
privati 
Dal 1/09/2014 al 31 Luglio 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
1° fase: 

 ricognizione della tempistica degli ambientamenti effettuata in ciascun 
Nido dell’Unione: analogie e scostamenti. Analisi delle motivazioni 
delle une e delle altre. (Novembre-Dicembre 14) 

 Intercollettivi (3 ) con educatrici di ciascun Nido, la resp. delle politiche 
educative e scolastiche dell’Unione, la sua Vice e la coordinatrice 
pedagogica incaricata dall’Unione (Gennaio-Marzo 15) 

 Elaborazione della nuova tempistica dell’ambientamento individuale e 
del periodo complessivo di ambientamento (Aprile 15) 

 Intercollettivi finali (3) di restituzione del nuovo modello organizzativo 
(Maggio 15) 

2° fase: 
verifica al termine degli inserimenti dell’anno educativo 2015-16, della tenuta 
del nuovo modello organizzativo sia dal punto di vista educativo pedagogico 
(verifica con personale educatore) sia dal punto di vista della soddisfazione 
degli stakeolders (novembre-Dicembre 2015) 

TARGET 
Dare risposta al bisogno espresso dagli utenti del Nido (stima di 280) 

TARGET 
Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al  100% 
gli ambientamenti sono terminati entro ottobre ed è stato possibile constatarne 
l’esito positivo sia per i bambini che le famiglie. La coordinatrice pedagogica sta 
elaborando un report in merito alla nuova procedura. 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- Novembre - Dicembre 2014. 
- Gennaio - Marzo 2015. 
- Aprile – Maggio 2015 
- Settembre – Dicembre 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al  100% 
Tutte le attività previste nella 1° fase e nella 2° fase sono state effettuate  nei 
tempi indicati 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = la nuova proposta dei tempi dell’ambientamento è stata 
discussa con il personale educatore che, per attuarla correttamente, deve 
riconoscerne la fattibilità (trasparenza interna), ma, prima dell’avvio del prossimo 
anno educativo verrà anche condivisa con i genitori presidenti del Comitato di 
gestione di ciascun Nido  
TEMPESTIVITA’ = il progetto ha preso forma non appena si è esplicitata in 
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maniera chiara la necessità espressa dalle famiglie 
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei genitori rilevato al termine 
dell’inserimento dei propri figli 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100% 
Al termine dell’anno solare 2015 si avrà un primo riscontro della riuscita del 
progetto, ma solo al termine dell’anno educativo 2015-16 si avrà un riscontro 
accertato e più definito del soddisfacimento genitori.  
Infatti la somministrazione e l’elaborazione dei questionari agli utenti del Nido 
per verificarne il grado di soddisfazione avverrà nei primi mesi del 2016, ma si 
hanno già i riscontri positivi emersi nel corso della concreta attuazione 
dell’ambientamento, negli incontri di sezione e di intercomitato. I genitori si sono 
dichiarati soddisfatti del cambiamento che ha agevolato la conciliazione dei loro 
tempi lavorativi con la presenza al Nido senza compromettere la serenità 
dell’esperienza ed anzi, l’accresciuta partecipazione alle attività ha aumentato 
anche la fiducia nel servizio. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra ore di lavoro di progettazione dell’equipe coinvolta (stima ore 140) 
e numero bambini inseriti con le nuove modalità (stima 280) 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al  100 % . Con l’avvio dell’anno educativo 
sono iniziati i nuovi ambientamenti (i bambini sono 264. Sono state lavorate 110 
ore circa) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Rapporto tra spesa e entrata. 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio Non è previsto alcun stanziamento in Bilancio 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Dipendenti:  
Maria Grazia Colella, Annamaria Bergamini, 
tutte le educatrici dei Nidi d’infanzia dell’Unione: n 37 
Hanno contribuito, anche seppur con minor misura, le ausiliarie: n 17 

 
 
 
Obiettivo 3 
 

 
ETEROVALUTAZIONE NIDO DI SAVIGNANO 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
 
RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  
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Centro di Costo 1202 ASILI NIDO 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Le recenti modifiche alla normativa regionale in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia richiamano la necessità di istituire e adottare strumenti e 
metodologie di valutazione della qualità educativa di questi servizi. A tal fine nel 
luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida sperimentali per la 
predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei 
servizi educativi per la prima infanzia” e in ottobre 2014 il “Percorso formativo 
volto alla qualificazione del sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia. Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie di valutazione dei 
servizi, in applicazione delle linee guida regionali” prevedendo criteri e procedure 
di valutazione che delineano un sistema in cui sono associati momenti di 
autovalutazione ed etero-valutazione e dando l’avvio ad una fase sperimentale 
di etero-valutazione a partire dal 2015.  In questa fase  la richiesta agli enti 
gestori di servizi per la prima infanzia è stata di aderire alla sperimentazione in 
forma non obbligatoria ma volontaristica. 
La Struttura Welfare Locale ha ritenuto di aderire a questa sperimentazione 
inserendo nel progetto regionale il Nido d’Infanzia Scarabocchio di Savignano 
sul Panaro.  
In questo Nido l’attività di eterovalutazione è stata preceduta, a partire dall’anno 
educativo 2009/2010, dalle attività di autovalutazione e si inserisce quindi in un 
percorso valutativo già ampiamente condiviso e sperimentato con il personale di 
questo servizio e di tutti i nidi dell'UTC. 
L’attività di eterovalutazione prevede la presenza al nido, in qualità di valutatore 
esterno, di un pedagogista individuato dal Coordinamento Pedagogico 
Provinciale che, con l’apporto del coordinatore pedagogico interno e del 
personale educatore, procede a prendere in esame le diverse articolazioni 
dell’attività all’interno del servizio del nido (spazi, tempi, relazioni, proposte 
educative…) e a valutarla mettendone in luce eventuali criticità e portando a 
consapevolezza l’eventuale divario tra QUALITA’ PROGETTUALE e QUALITA’ 
AGITA. 
L’attività coinvolge tutto il personale educatore del servizio sia in momenti di 
osservazione e rilevazione, sia in momenti di incontro con il coordinatore 
pedagogico interno e con il valutatore esterno. 
 E importante sottolineare come il personale del Nido non sia passivamente 
esaminato ma diventi parte attiva della valutazione condividendone le procedure, 
le riflessioni e gli esiti nonché le priorità di intervento e/o miglioramento. Il 
personale deve inoltre predisporre e mantenere sempre aggiornata nell’archivio 
tutta la documentazione del servizio che ne dichiari l’intenzionalità educativa 
(progetto educativo e documentazione relativa alle attività, verbali del comitato 
ed intercomitato, progetto pedagogico, carta dei servizi ….) che l’eterovalutatore 
prenderà  in esame al fine della valutazione complessiva. 
Come accennato sopra l’adesione alla sperimentazione sull’eterovalutazione ha 
carattere non obbligatorio, ma volontaristico e prevede il riconoscimento da parte 
della Regione di un contributo economico per i servizi che vi aderiscono. 
 

OUTPUT Report finale di eterovalutazione 

OUTCOME 

Il miglioramento del servizio Nido perseguito per la 1°volta tramite una modalità 
che esce dalla autoreferenzialità e apre volontariamente (la candidatura è 
volontaria) alla valutazione di un esperto esterno.  E’ il primo passo nella 
direzione indicata dalla Regione che vuole un processo di riflessione  condotto 
da un continuo rimando tra interno/esterno per il raggiungimento di qualità 
standard. 

Fasi e tempi di  
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esecuzione 
programmate 

Novembre 2014: valutazione della “fattibilità” dell’eventuale candidatura 
all’eterovalutazione in termini di costi (quale impegno aggiuntivo) e benefici 
Gennaio 2015: ripresa del percorso di autovalutazione. Elaborazione di un 
documento di sintesi dei dati emersi con il coordinatore pedagogico.  
Febbraio-Marzo 2015: incontri con il coordinatore eterovalutatore. Consegna 
documentazione. Discussione dell’analisi. 
Aprile 2015: stesura del report finale da parte dell’eterovalutatore e del C. 
pedagogico interno. Trasmissione alla Provincia. 

 
 

TARGET 
N 20 ore del personale educativo del Nido e n 43 ore del coordinatore 
pedagogico 
Consapevolezza delle proprie criticità e dei punti di forza del servizio 

TARGET 
Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Novembre 2014. 
Gennaio 2015 
Febbraio – Marzo 2015 
Aprile- Maggio 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 %. 
Il progetto si è concluso nei tempi previsti perché tutte le attività sono state 
svolte con profitto, come da programmazione prevista 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = del percorso di eterovalutazione e del report finale verrà  
data comunicazione alle famiglie utenti del Nido 
TEMPESTIVITA’ = Si è provveduto ad attuare il percorso di eterovalutazione 
subito dopo la pubblicazione da parte della Regione delle linee guida 
sperimentali candidando il nido d’infanzia di Savignano ad effettuare la 
sperimentazione degli indirizzi regionali.  
EFFICACIA = Rapporto tra prodotto realizzato e grado di crescita professionale 
del personale educatore coinvolto da verificare mediante questionario. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre 2015: Obiettivo raggiunto al  100  % 
Trasparenza: effettuata comunicazione alle famiglie nella riunione di giugno e 
negli incontri di sezione di settembre. 
Tempestività: confermata. 
Efficacia: il percorso inconsueto e nuovo ha richiesto grande partecipazione e 
spirito costruttivo da parte del personale educatore e cura da parte delle unità di 
coordinamento. Sono stati fatti collettivi ad hoc per curare la consapevolezza del 
processo eterovalutativo. E’ in atto la compilazione di un breve questionario 
somministrato a ciascuna educatrice. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra le ore lavorate (stima: ore 130)/ e prodotto realizzato. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre 2015: Obiettivo raggiunto al 100%. Le ore lavorate sono state circa 
140  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Rapporto tra spesa sostenuta (stima € 3.250,00) ed entrate (€ 
300,00) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre 2015: Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Nessuno né in spesa né in entrata 
Si prevede però un piccolo contributo da parte della Provincia (€ 
300,00 che verrà utilizzato per acquisto beni per il Nido) 
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Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Dipendenti: 
Maria Grazia Colella – Annamaria Bergamini 
Le educatrici: Chiara Masi, Patrizia Battelli, Domenica Fuscà, Nunziata 
Costanzo. 
In minore misura: le ausiliarie: Maria Castellucci e Elvira Karamdkova 
La coordinatrice pedagogica dell’Unione Maria Cristina Stradi (incarico) 

 
 
 
 
 
Obiettivo 4 
 

 
FATTURAZIONE MENSILE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE e AFFARI FINANZIARI 

Centro di Costo 1202 ASILI NIDO 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
INNOVATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Nell’attuale organizzazione della procedura  amministrativo-gestionale per 
l’emissione di fatture alle famiglie i cui bambini fruiscono del Nido d’infanzia è 
relativa ai 2 mesi precedenti. In totale si emettono quindi 5 fatture: la 1° a 
novembre (per i mesi di settembre-ottobre) e l’ultima a luglio (per i mesi di 
maggio-giugno). 
Questo scadenziario non è casuale ma nasce dalla necessità di ottimizzare il 
lavoro degli sportelli sociali che devono per ciascun bambino verificare le 
presenze quotidiane, rapportarle alla retta personalizzata del nucleo familiare e 
trasmettere l’importo alla Ragioneria che provvederà alla spedizione postale 
della fattura. In considerazione del fatto che sportelli sociali e ragioneria devono 
elaborare anche le rette per gli altri servizi scolastici (refezione, trasporto, pre e 
post scuola) si è dunque ritenuto di dare cadenza bimensile alle rette più 
consistenti: Nido e refezione (gli altri servizi vengono pagati in 2 soluzioni 
annuali). 
 Fatta questa premessa, si è preso atto che nei questionari che da 2 anni 
somministriamo agli utenti del Nido, così come nei colloqui che in alcune 
occasioni si fanno con i genitori, è emerso piuttosto chiaramente, che le famiglie 
gradirebbero avere una fatturazione mensile: la mensilità si presterebbe ad una 
migliore gestione delle risorse finanziarie famigliari. Non è un caso infatti che 
questa richiesta si sia concretizzata proprio in questi ultimi anni di crisi 
economica che costringe le famiglie ad una oculata e a volte funambolica 
gestione dei Bilanci famigliari. 
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OUTPUT Modifica della cadenza delle fatturazioni alle famiglie per le rette dei Nidi 

OUTCOME 

Contrastare la diminuzione delle iscrizioni al Nido, avvenuta in questi ultimi anni 
a causa della crisi economica agevolando la gestione delle risorse finanziarie 
delle famiglie (le rette Nido sono una voce importante delle uscite nel loro 
Bilancio) tramite la possibilità di pagare mese per mese e non ogni bimestre. 
Anno educativo 2015-16 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Aprile-Maggio 2015:  
gruppo di lavoro “misto” (referenti degli sportelli sociali e della ragioneria) per la 
messa a fuoco dell’obiettivo e delle modalità per raggiungerlo 
Giugno-Luglio: formazione operativa del personale degli sportelli sociale che 
curano la fatturazione alle famiglie 
Da Settembre 2015 in poi: attuazione della fatturazione mensile 

TARGET 

Risposta all’esigenza espressa dalle famiglie (fatture mensili) nonostante il 
significativo incremento del lavoro di back office degli sportelli sociali e della 
ragioneria.  
N. fatture emesse in un anno scolastico: da circa 1900 a circa 3800 

TARGET 
Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 %. Ad Ottobre generazione ed 
emissione della 1° fattura (relativa al mese di settembre) 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Aprile – Maggio 2015 
Giugno – Luglio 2015 
Settembre 2015: a regime 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 %.  
Tutte le attività sono state effettuate rispettando gli indicatori 
temporali  e le fasi di attuazione. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicazione sul sito delle nuove modalità di fatturazione 
comunicazione formale consegnata agli utenti.  
TEMPESTIVITA’ = si ritiene indice di tempestività la decisione di effettuare la 
variazione della fatturazione nonostante ciò comporti un lavoro maggiore degli 
uffici  
EFFICACIA = la soddisfazione degli utenti verrà testata tramite i questionari 
proposti sulla qualità del Nido 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre: Obiettivo raggiunto al 100 % 
Trasparenza: effettuata pubblicazione sul sito e comunicazione agli utenti 
Tempestività: confermata 
Efficacia:la somministrazione e l’elaborazione dei questionari agli utenti del Nido 
per verificarne il grado di soddisfazione avverrà nei primi mesi del 2016, ma si 
hanno già i riscontri positivi emersi negli incontri di sezione fatti nei nidi sia ad 
avvio anno educativo, sia nel corso dell’anno; i genitori si sono dichiarati 
soddisfatti del cambiamento. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotto (output).  
La riorganizzazione del lavoro degli operatori non determinerà incremento 
delle ore complessive lavorate e quindi delle risorse impiegate. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

31 Dicembre 2015: Obiettivo raggiunto al 100%. 
Gli operatori degli sportelli sociali e della ragioneria al fine di migliorare il servizio 
all’utenza, hanno accettato di effettuare un raddoppio del lavoro (ciò che 
facevano 5 volte all’anno verrà fatto 10 volte) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

//  //  // // 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Nessuno né in spesa né in entrata 
Si prevedono però maggiori spese di spedizione 
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Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Dipendenti: 
Maria Grazia Colella – Annamaria Bergamini 
Le referenti degli sportelli sociali 
(Freschi S., Pontevini C., Gibellini B., Predieri S., Poli M.) 
gli operatori dei 5 sportelli sociali addetti alla fatturazione: da individuare 
 
STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI 
Responsabile Stefano Chini 
Anna Cavazzuti 
30 settembre: ad Anna Cavazzuti si è sostituita Deanna Belloi 
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SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 
 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Attività politiche abitative 
 

 

Edilizia Residenziale Publica: nr. alloggi gestiti  315 366 374 
Edilizia Residenziale Publica: nr. assegnazioni 18 20 8 
Edilizia Residenziale Publica: nr. mobilità 7 10 11 
 Edilizia Residenziale Publica: nr. domande in graduatoria 484 464 378 
Progetto “Affitto Sicuro”:  nr. nuovi contratti 9 9 7 
nr. alloggi in banca dati per Affitto Sicuro 10 9 7 

Attività area integrata 
 

 

Sportelli Stranieri: nr. accessi  14.223 15.667 11.997 
Centro Famiglie: nr. accessi sportello informativo  2.480 2.494 2034 
Informafamiglie: nr. visualizzazioni sito  6.800 8.958 7203 
Informafamiglie: nr. di newsletter  inviate  alle famiglie e nr. 
famiglie iscritte alla newsletter 

1 newsletter     
n° 25 famiglie 

iscritte 

20 newsletter  
n° 158 famiglie 

iscritte 

12 newsletter  
n° 228 famiglie 

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

34  famiglie 
265 colloqui 

35 famiglie 
270 colloqui 

33 famiglie 264 
colloqui 

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

110 famiglie 
9 edizioni 

80 famiglie 
8 edizioni 

73 famiglie 
14 edizioni 

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

130 130 126 

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

90 famiglie 
305  interventi 

132 famiglie 
363 interventi 

124 famiglie 
414 interventi 

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

154 168 206 

Percorsi formativi per famiglie: nr. famiglie coinvolte 
 

197 65 78 

Collaborazione ad iniziative del territorio rivolte a famiglie 
con bambini: nr. iniziative e nr. partecipanti  
 

5 iniziative 
2.400 

partecipanti 

7 iniziative 
2.240 

partecipanti 

8 iniziative 
4391 

partecipanti 

Attività Centri di aggregazione giovanili: nr. ragazzi iscritti  
 

866 887 960 

Laboratori e iniziative rivolte ai giovani: nr. attività e nr. 
Partecipanti 

15 attività 
710 partecipanti 

14 attività 
759 partecipanti 

20 attività 
816 partecipanti 

Prevenzione del disagio e abbandono 
scolastico: nr. convenzioni con associazioni del territorio 

2 2 2 
 

Informagiovani: nr. utenti 3000 3200 2430 
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Servizio civile regionale e nazionale: nr. domande 
presentate, nr.giovani selezionati , nr giovani avviati  

44 domande 
presentate 
 
35 giovani 
selezionati   
 
7 giovani  
avviati 

47 domande 
presentate 
 
44 giovani 
selezionati  
 
7  giovani 
avviati 

Servizio civile 
regionale  
13 domande 
presentate 
12 giovani 
selezionati 
2 giovani avviati 
(+2 di Garanzia 
giovani) 
 
Servizio civile 
nazionale 
31 domande 
presentate 
31 giovani 
selezionati  
5 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 

11 iniziative 
200 partecipanti 

11 iniziative 
270 partecipanti 

10 iniziative 
280 partecipanti 

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

697 1.141 1.137 

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

157 423 559 

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

5 5 5 

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

94 97 102 

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

13 13 17 

Ufficio di piano 
 

 

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

41 30 27 

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

5 8 11 

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

97 84 80 

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

22 15 13 

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

19 47 19 

Accreditamento: nr. pratiche di supporto  
 

7 26 2 + 13 bozze 

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

0 25 15 

Accreditamento attività OTAP : nr.  verbali e atti   2 30 23 
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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 

3 12 12 
 

Erogazione assegni di cura anziani e disabili: nr. utenti  
 

247 285 263 

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

63 61 53 

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

1.156 1.247 1.140 

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

355 406 263 

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

218 182 194 

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

62 66 78 

Accesso ai servizi residenziali non accreditati : nr. 
autorizzazioni 

8 9 15 

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

41 58 70 

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

342 388 277 

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

3 7 6 

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

2 13 4 

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

522 518 558 

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

107 117 120 

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

25 24 33 

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

70 73 71 

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

21 21 36 

Assistenza domiciliare anziani  e disabili: nr. utenti 
  

473 482 537 

Assistenza domiciliare Dimissioni Protette: nr. utenti  
 

74 93 97 

Attività rivolte ai gruppi: nr.  inziative   
 

5 3 10 

Contributi regionali per disabili art. 9  e art. 10 LR 29/97:  
nr. utenti  

10 9 7 
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nr. utenti  

Programmazione e gestione Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza, preventivo, preventivo allargato, verifica di 
spesa, consuntivo,  consuntivo allargato: risorse  

€            
10.757.000 

€         
10.698.000 

€ 
10.346.913,05 

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

129 atti 
…. 

301 atti 
875 fatture 

426 atti  
906 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  

7 8 8 

Sistema tariffario dei servizi accreditati: nr. atti di 
approvazione 

1 2 1 

Fabbisogno distrettuale dei servizi per la non 
autosufficienza: nr documenti di programmazione 

1 2 1 

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 

 
 
 
 

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.  
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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 stato 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 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 un insieme 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 di flussi dati strutturati per alcune aree di 
attività verso i sistemi regionali. Attività di vigilanza e controllo sulle strutture sociali e socio-sanitarie del 
territorio. 
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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 nei territori di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo, Guiglia e Zocca. Vengono 
svolte attività finalizzate all’integrazione dei cittadini stranieri. Un intervento specifico è quello della 
mediazione linguistico/culturale rivolta ai servizi scolastici e sociali. 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 

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) 

Gestione dell’edilizia residenziale pubblica  
L’obiettivo è la gestione e l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica presenti negli otto 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Per accedere agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica vengono 
raccolte le richieste dei cittadini tramite gli sportelli sociali  e viene redatta una graduatoria semestrale sulla 
base della quale vengono fatte le assegnazioni. Al fine di un utilizzo razionale del patrimonio abitativo pubblico 
e di una risposta alle esigenze dei cittadini vengono realizzate le mobilità degli assegnatari di alloggi. 

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. 
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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 del servizio integrato con 
l’Ausl “Punto di ascolto” rivolto a famiglie con bambini. 
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 
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. Fra 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 
31/12/2015 

% Cons.to 

Adeguamento 
fabbisogno di 
posti residenziali 
presso le 
strutture 
accreditate ed 
attivazione di 
progetti 
individuali e si 
sollievo 

La definizione del fabbisogno di 
servizi socio-sanitari è contenuta 
negli strumenti di 
programmazione. Il Piano di 
zona per la salute ed il benessere 
sociale è lo strumento ordinario 
che deve contenere anche la 
programmazione che evidenzia il 
fabbisogno da coprire per i 
servizi rivolti agli anziani ed ai 
disabili. La definizione del 
fabbisogno è anche il 
presupposto per i servizi in 
regime di accreditamento. Per 
quanto riguarda in particolare i 
servizi residenziali per anziani, 
in funzione dell’analisi 
demografica della popolazione 
target e della domanda espressa, 
viene annualmente definito 
l’insieme complessivo di posti 
letto necessari per soddisfare i 
bisogni dei cittadini. La rete dei 
servizi distrettuali programmati 
viene poi finanziata attraverso la 
programmazione del Fondo 
Regionale per la Non 
Autosufficienza e dell’insieme 
delle risorse che concorrono alla 
realizzazione dei servizi per la 
non autosufficienza.  In relazione 
a questi meccanismi 
programmatori  si declinano i 
contratti di servizio con i soggetti 
gestori accreditati. L’accesso alle 
strutture residenziali è definito 
sulla base del bisogno espresso 
dai cittadini e sulla base della 
valutazione socio-sanitaria 
compiuta dall’Unità di 
Valutazione Multidimensionale.  

- accesso  “Casa Residenza 
Anziani”: nr.278   
autorizzazioni 
 
-accesso “Casa Residenza 
Anziani” per progetti 
temporanei di  Sollievo: nr. 
78 autorizzazioni 
 
- utenti che hanno 
usufruito del servizio  di 
Casa Residenza Anziani: 
nr. 558  
 
-Progetti individualizzati: 
nr. 15 
-utenti che hanno 
usufruito di Progetti 
assistenziali individuali 
c/o strutture residenziali: 
nr. 36 
 
-Fabbisogno distrettuale 
dei servizi per la non 
autosufficienza: nr 1 
documenti di 
programmazione 
 
- 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 100,00% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati  100,00% 

Le attività sono 
state realizzate 
con riferimento 
agli indicatori 
riportati 

100,00% 

 
 
Personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Borghi Anna Rita 
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Borghi Anna Rita 
Roffi Rita Reggianini Mara 
Bertarini Moira 
Grandi Chiara 

 

Losauro Giovanni 
 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione 

al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Gestione dell’edilizia 
residenziale pubblica 

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 ai fini 
dell’assegnazione. La graduatoria 
viene elaborata sulla base di  
condizioni soggettive quali 
l’anzianità, l’invalidità, le 
caratteristiche anagrafiche della 
famiglia, di condizioni sociali 
attestate dal Servizio Sociale, di 
condizioni oggettive riguardanti 
la condizione abitative e di 
condizioni economiche 
riguardanti l’Isee e l’incidenza 
del canone d’affitto sul valore 
Ise.  Vengono assegnati  gli 
alloggi che si rendono disponibili 
sulla base della graduatoria 
tramite valutazioni di apposita 
commissione.. Vengono attivate 
le mobilità ai fini di un uso 
efficace e razionale del 
patrimonio edilizio.  

 -alloggi gestiti: 
nr.374 
 
- assegnazioni:  
nr. 8 
 
- mobilità: nr 11 
 
 -domande in 
graduatoria: nr.378 
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98,00% 
 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 98,00% 
 

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

98,00% 

 
Personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

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

 

Pavia Maddalena 
 
 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato 
attuazione 

al 
31/12/20

15 

% 
Cons.to 

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

Attività: 
-informazione sui 
principali servizi, le 
attività ed i progetti per le 
famiglie offerti dal 
territorio; 
-redazione locale  del 
progetto regionale 
“Informafamiglie” che 
prevede la realizzazione e 
il mantenimento di una 
banca dati ondine rivolta 
alle famiglie con figli tra 0 
e 18 anni; 
-accoglienza e 
orientamento  delle 
famiglie, aiuto a trovare 
risposte ai diversi bisogni; 
-programmazione e 
realizzazione azioni di 
sostegno e formazione 
rivolti alle famiglie negli 
aspetti della cura e della 
crescita dei figli, con 
particolare attenzione alle 
varie fasi critiche con 
particolare attenzione alla 
neo-genitorialità; 
-spazi di incontro dove i 
genitori hanno la 
possibilità di incontrarsi e 
confrontarsi sulla 
quotidianità e la crescita 
dei bambini, mentre i 

-accessi sportello 
informativo: nr 2.034 
-informafamiglie 
visualizzazioni sito: nr.7.203
  
-informafamiglie: nr. 12 
newsletter  inviate  alle 
famiglie e nr. 228 famiglie 
iscritte alla newsletter  
-servizio di Mediazione 
Familiare: nr. 33 famiglie in 
carico e  
nr. 264 colloqui 
 
-massaggio del bambino: nr. 
73 famiglie iscritte e nr. 14 
edizioni 
 
-spazio incontro per famiglie 
con bambini “Gioca con me” 
nr. 126 famiglie iscritte 
-punto d'ascolto per il 
sostegno alla genitorialità: nr. 
124 famiglie in carico e 
nr.414 interventi  
 
-progetto “Essere al mondo, 
mettere al mondo” attività 
rivolte alla neo-genitorialità: 
nr. 206 
famiglie coinvolte 
 
-percorsi formativi per 
famiglie: nr. 78 famiglie 
coinvolte 
 
-progetti di promozione, 

Azioni 
realizzate 
come 
evidenziate 
dagli 
indicatori 
 
 
 
 
 

98,00% 
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dei bambini, mentre i 
piccoli scoprono spazi, 
giocattoli e materiali 
adeguati alle loro esigenze; 
-mediazione familiare 
rivolta a coppie con figli 
che vivono situazioni di 
conflitto, coppie separate o 
in via di separazione, per 
continuare ad esercitare 
nel miglior modo possibile 
la funzione genitoriale 
anche dopo la rottura del 
legame di coppia; 
-programmazione  e 
realizzazione di azioni di 
prevenzione nell’ambito 
della fragilità in area adulti 
e anziani; 
-sportello di informazione, 
accoglienza e formazione  
rivolto ad assistenti 
familiari e famiglie 
comprendente, in 
collaborazione con il 
Centro per l’impiego, 
anche l’incrocio della 
domanda con l’offerta di 
lavoro. 

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. 1.137iscrizioni 
 nr. 559 richieste da parte 
di famiglie per ricerca 
assistenti familiari 
 
-nr. 5 iniziative di 
formazione di primo e 
secondo livello  
 
-nr. 102 assistenti familiari 
/familiari partecipanti 
attività di formazione   
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale  98,00% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati  98,00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Marchesini Cristina 
Pozza Annalisa 
Colombarini Cristina 
Fallini Sara 
Verderosa Carla 
Bertarini Monia 
Ferrini Nicoletta 
Losauro Giovanni 

 

Corsini Laura 
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Indicatori di 

risultato  
Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione 

al 
31/12/2015 

% 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; 
aiuto nella compilazione 
dei documenti; 
orientamento all’utilizzo 
dei servizi del territorio 
Svolgono, inoltre, attività 
di consulenza in materia 
di immigrazione per la 
risoluzione dei casi 
complessi in carico agli 
altri servizi dell’area 
welfare. Nell’ambito dei 
servizi dell’area 
immigrazione si 
svolgono anche attività 
di mediazione 
linguistica/culturale 
rivolta sia ai servizi 
sociali che a quelli 
scolastici. 

 

Sportelli Stranieri: nr.  
11.997 accessi di cui   

Vignola nr. 4701 

Castelnuovo nr. 2517 

Spilamberto nr. 2318 

Guiglia nr. 844 

Zocca nr. 1617 

 

Attività di mediazione 
linguistica/culturale: 

nr. 287 interventi 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
100,00% 
 

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

100,00% 

 
 

Personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

Marchesini Cristina 
Sirotti Simona 
Bernardi Paola 
Vitali Elisa 

 

Corsini Laura 
 

 



 

 737

Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Politiche 
giovanili 

 
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 è 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).   
I centri di aggregazione 
giovanile, pertanto, sono 
spazi nei quali i giovani 
possono incontrarsi  per  
attività di tipo creativo, 
ludico,  di  informazione  e  
di  formazione, finalizzati  
alla  promozione  dell’agio  
ed  alla prevenzione del 
disagio. Sono luoghi nei 
quali si promuove la 
socializzazione e la 
partecipazione attiva. 
Nell’ambito delle politiche 
giovanili con valore di 
prevenzione del disagio 
sono attive due 
convenzioni con 
associazioni di 
volontariato. 
 

-attività Centri di 
aggregazione giovanili: 
nr. 960 
ragazzi iscritti  
 
-laboratori e iniziative 
rivolte ai giovani: nr. 20 
attività e nr. 
8160partecipanti 
-prevenzione del disagio 
e abbandono 
scolastico: nr. 2 
convenzioni con 
associazioni del 
territorio 
 
-informagiovani: nr. 
2.430 utenti  
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98,00% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98,00% 
 

Gli obiettivi sono 
stati realizzati con 
riferimento agli 
indicatori 
riportati 

98,00% 

 
 
Personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Marchesini Cristina 
Astolfi Delia 
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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 1 100,00 

Obiettivo 2 98,00 

Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 100,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio                  
"Servizi Socio-Sanitari"  

98,80% 
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SERVIZI SOCIALI 
   
Dirigente              Romana Rapini 
Responsabile      Monica Rubbianesi  
 
 
Obiettivo 1 
 

 
COMMUNITY LAB: PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA  

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 

310 – 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 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
INNOVATIVO 
Obiettivo pluriennale dal 2014 

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. La partecipazione che si intende perseguire 
riguarda una modalità attiva e socialmente visibile di contributo alla progettazione da 
parte dei cittadini. 
 

OUTPUT 

Sperimentazione di un progetto di programmazione sociale partecipata attraverso il 
coinvolgimento diretto dei cittadini sul tema dell’impoverimento nel territorio di 
Vignola. 
 

OUTCOME 

Sviluppare nuovi canali di comunicazione tra le istituzioni e la comunità quale  
elemento di coesione, di sicurezza, di identità sociale. 
Ampliare il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte a loro legate nella 
convinzione che la partecipazione attiva dei cittadini nei processi di pianificazione e 
progettazione sia un presupposto essenziale per realizzare interventi rispondenti alle 
aspettative e ai bisogni degli abitanti. 
Estendere gradualmente il sistema della progettazione partecipata all’intero sistema 
della pianificazione sociale. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

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



 

 767

programmate Attività: 
in una prima fase il progetto prevede il coinvolgimento diretto di diverse categorie di 
cittadini (associazioni di volontariato, giovani, famiglie, commercianti, parrocchie) per 
la rilevazione dei bisogni del territorio attraverso l’analisi dei punti di forza della città di 
Vignola e di ciò che manca per vivere meglio ed attraverso conseguenti prime 
proposte e idee per la comunità; in una seconda fase sempre con il diretto contributo 
dei cittadini insieme agli operatori dei vari servizi interessati la elaborazione delle 
proposte progettuali. 
 
Verifica al 31 dicembre:  
sono stati realizzati sei focus group finalizzati a rilevare opinioni, punti di vista e 
proposte su "Vivere meglio a Vignola. Tra bisogni e desideri quale l'immaginario di 
Vignola." Hanno partecipato associazioni di volontariato e promozione sociale, 
imprenditori, singoli cittadini, rappresentanti delle parrocchie e giovani. Al temine dei 
sei  focus group è stato organizzato un evento  serale di restituzione dei risultati 
(wolrd cafè) dal quale è emerso il tema dell’impoverimento non solo materiale, ma 
anche relazionale. Sono state, quindi, individuate due ipotesi progettuali di contrasto 
alla povertà e di sviluppo di comunità alle quali è seguita la costituzione di due gruppi 
specifici di lavoro: la prima riguarda la realizzazione di un emporio sociale con finalità 
anche di carattere formativo e di scambio/riuso; la seconda riguarda la riqualificazione 
sociale di uno spazio verde da individuare. Per queste due linee progettuali in 
collaborazione con i cittadini coinvolti, sono stati svolti incontri di progettazione e 
confronto, sopralluoghi per valutare esperienze analoghe, per valutare possibili spazi 
da destinare alle attività, camminate per l'esame degli spazi verdi e delle diverse zone 
di ubicazione. Attraverso un sondaggio online all’intero percorso è stato attribuito il 
nome di “Lab41058”. Il progetto dell’emporio sociale prevede la disponibilità di uno 
spazio nel quale realizzare il market sociale, la scambioteca per le iniziative di riuso e 
scambio, ed i laboratori per le attività formative sugli stili di vita. Il percorso ha portato 
alla necessità di dare una veste regolamentare alle pratiche di scambio. Insieme ai 
cittadini si è provveduto a scrivere un regolamento che è poi stato approvato per 
competenza dal Consiglio Comunale di Vignola.Per le azioni di comunità il quartiere 
individuato è stato quello della “Vecchia Brodano” e l’area verde quella di via Nievo. 
Si è approfondito il tema dei rapporti di vicinato attraverso interviste e si sono 
elaborati questionari per chiedere ai residenti: Come è la vita nel tuo quartiere?Come  
sono i tuoi rapporti di vicinato? Vivi e condividi con gli altri residenti gli spazi comuni 
tra le case, come parchi, strade e cortili? Vorresti cambiare migliorare qualcosa? Nel 
corso del mese di si è partecipato alla Fiera del Community Lab organizzata dalla 
Regione “Aggiungi un posto al tavolo” per la presentazione del progetto. 

TARGET 

 n. operatori coinvolti: 15 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 10 
 n. cittadini coinvolti: 50 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 6 
 n. eventi realizzati: 2 

 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100%  

 n. operatori coinvolti: 26 appartenenti a 4 enti diversi Unione, Comune di 
Vignola, ASP, AUSL 

 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 17+7 parroci/referenti di parrocchie 
+ il Centro Servizi Volontariato  

 n. cittadini coinvolti: 88 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 7 
 n. eventi realizzati: 2 
 n. incontri/attività complessive realizzate: 43 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- incontri cabina di regia ristretta e allargata: da gennaio a dicembre 2015 
- organizzazione momenti partecipativi: gennaio a dicembre 2015 
- organizzazione eventi partecipativi: marzo e maggio 2015 
- progettazione attività: entro dicembre 2015 
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INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100% 
- incontri cabina di regia ristretta e allargata: da 08 gennaio a dicembre 2015 
- organizzazione momenti partecipativi: 08 gennaio a dicembre 2015 
- organizzazione eventi partecipativi: 18 marzo e 06 maggio 2015 
- progettazione attività: dicembre 2015 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: verbali/resoconti delle diverse attività consegnati ai diversi 
partecipanti   
TEMPESTIVITA’: organizzazione delle attività rivolte ai cittadini con tempi di invito 
adeguati finalizzati a favorire la partecipazione  
ACCESSIBILITA’:realizzazione delle attività e degli eventi in orari accessibili ai diversi 
target di cittadini e con modalità tali da favorire il coinvolgimento attivo di tutti. 
Realizzazione di modalità di coinvolgimento personalizzate, anche di carattere 
individuale 
EFFICACIA: grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato   

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 %: 
TRASPARENZA: per le diverse attività è stato realizzato materiale di 
documentazione sia scritto che iconografico inviato direttamente ai partecipanti o 
diffuso mediante strumenti informativi. Sono stati pubblicati articoli sul periodico 
comunale, sul sito dell’Unione e del Comune e immagini sul sito Facebook del 
Centro per le famiglie. E’ stata elaborata per la Regione una “Carta d’identità” 
finalizzata alla comunicazione del progetto realizzata sia con materiale cartaceo che 
con un pannello espositivo. 
TEMPESTIVITA’: le attività sono state organizzate con modalità e tempi finalizzati a 
favorire la partecipazione, anche attraverso modalità personalizzate 
ACCESSIBILITA’: tutte le attività rivolte ai cittadini sono state organizzate in orario 
consono ai diversi target  
EFFICACIA: il grado di soddisfacimento alla partecipazione ad un ambito 
progettuale (“Vecchia Brodano”) è stato rilevato attraverso interviste (nr. 17) 
realizzate dagli operatori. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

€ 30.000/n. 2 azioni progettate 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
€ 30.000/n. 2 azioni progettate  
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: € 30.000/0  
 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
Costi/ricavi: € 30.000,00/€ 30.000,00 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 30.000,00 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro   € 30.000,00 
Liquidato:                    Euro   € 0,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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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, Associazioni di volontariato, Cittadini 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Sirotti Simona, Verderosa Carla, Poli Manuela, Marchesini 
Cristina, Businaro Ilaria, Alessandra Sola, Grandi Chiara, Lelli Silvia, Lucchi Rita, 
Morandi Piera, Groppi Lara, Soro Valentina 
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Obiettivo 2 
 

 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVI CONTRATTI PER I SERVIZI DEL DISTRETTO 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Molto impegnativo 
obiettivo pluriennale dal 2014 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Applicazione della norma regionale in materia di accreditamento. La fase che si deve 
affrontare ora, a seguito del rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo ed 
in funzione del rinvio della determinazione del sistema regionale di remunerazione dei 
servizi socio sanitari accreditati definitivamente, è quella dei contratti di servizio con i 
quali si dovrà disciplinare in modo dettagliato i rapporti giuridici, amministrativi ed 
economici fra committenza e soggetti gestori. I contratti di servizio avranno una 
durata coincidente con la scadenza del periodo di accreditamento definitivo e saranno 
soggetti ad aggiornamento annuale al fine di adeguare le variabili previste dalla 
normativa regionale. 
Questo obiettivo potrà essere completamente raggiunto solo se verrà completato il 
quadro normativo regionale relativo all’accreditamento, con particolare riferimento al 
sistema tariffario dell’accreditamento definitivo. 
 

OUTPUT 
Elaborazione ed approvazione dei contratti di servizio inerenti tutti i servizi socio-
sanitari del distretto di Vignola accreditati definitivamente 
 

OUTCOME 

Con l'istituto dell'accreditamento il sistema regionale del welfare si propone di 
assicurare una maggior coerenza con il sistema complessivo di regolamentazione e 
programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari. L'accreditamento è 
finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del 
fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente l'instaurazione dei 
rapporti di servizio pubblico tra i soggetti titolari della committenza dei servizi socio-
sanitari ed i soggetti gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono 
disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio, adeguato alla specificità dei 
servizi alla persona ed alle caratteristiche peculiari dei servizi socio sanitari. Il 
processo ha l'obiettivo di mettere a disposizione della collettività servizi che 
rispondono a precisi standard di qualità.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
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programmate Una prima fase sarà dedicata alla definizione preliminare dei diversi aspetti che 
dovranno essere disciplinati dai contratti di servizio sulla scorta delle risultanze 
derivanti dalla esperienza dei contratti del periodo transitorio, sulla base della 
normativa di riferimento e sulla base delle disposizioni normative che la Regione 
assumerà al riguardo con particolare riferimento al sistema tariffario. Una seconda 
fase sarà dedicata agli incontri con tutti i soggetti gestori dei 15 servizi socio-sanitari 
interessati per la analisi e la condivisione dei contenuti. Una fase ulteriore, da avviarsi 
solo a seguito della emanazione delle disposizioni regionali di cui sopra, riguarderà la 
applicazione del sistema tariffario regionale ai servizi specifici del distretto per la 
elaborazione delle tariffe contrattuali. Infine, vi sarà la elaborazione definitiva dei 
contratti e la loro approvazione. Per i numerosi aspetti che caratterizzano la doppia 
committenza Ausl/Ente Locale in questa tipologia di contratti, ogni fase dovrà essere 
condotta attraverso una stretta collaborazione/integrazione con la Ausl, distretto di 
Vignola.  
 
Verifica al 31 dicembre 
Il quadro normativo regionale relativo al sistema tariffario dell’accreditamento 
definitivo non si è completato. La Regione con proprio atto (Dgr 715/2015) ha dato le 
indicazioni per la gestione di questa fase e solo nel marzo 2016 con atto n. 273  ha 
approvato il nuovo sistema tariffario. Si è ritenuto opportuno, pur in questo contesto, 
di procedere alla definizione dei contratti, rinviando coerentemente con i tempi della 
Regione al 2016 la applicazione delle nuove tariffe. Pertanto, sono state svolte le 
attività finalizzate alla definizione dei contenuti giuridici, amministrativi ed economici 
(per gli aspetti non dipendenti dalla deliberazione regionale) dei contratti di servizio 
anche attraverso confronti in primo luogo con la proposta base per tutti i distretti 
dell'A.Usl e con diverse tipologie contrattuali previste in altri ambiti territoriali. Sono 
state elaborate tutte le bozze dei 13 contratti in stretto raccordo con la Ausl ed inviate 
ai soggetti gestori come base per il confronto. Nella prima fase sono state affrontate 
in modo particolare le problematiche riguardanti i servizi di Montese in relazione al 
loro specifico percorso di accreditamento. Successivamente, entro il mese di 
dicembre, si è proceduto al confronto con tutti i soggetti gestori pubblici e privati con 
incontri specifici congiunti con i dirigenti/referenti Ausl per ogni servizio. In questo 
contesto l’approvazione dei contratti è avvenuta agli inizi del 2016. 

TARGET 
n. servizi con contratti approvati: 15 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre  
Obiettivo raggiunto al  98% 
Il numero dei contratti da approvarsi si è modificato da 15 a 13 in quanto per il Centro 
diurno di  Montese nel corso del 2015 è stato deciso che non fa più parte del 
fabbisogno distrettuale e per  il Melograno la decisione in merito alla tipologia di 
soggetto gestore pubblico avvenuta in corso  d’anno comporta che non vi sia la 
necessità del contratto. I 13 contratti sono stati tutti redatti e oggetto di confronto con i 
soggetti gestori entro il 31/12/2015. In questo contesto l’approvazione dei contratti è 
avvenuta agli inizi del 2016. 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 Definizione preliminare degli aspetti giuridici, amministrativi ed economici: 
entro ottobre 2015 

 Organizzazione e realizzazione incontri con soggetti gestori: novembre 2015  
 Determinazione definitiva dei contenuti contrattuali per la disciplina dei 

rapporti fra enti gestori ed enti committenti: entro dicembre 2015 
 Approvazione nuovi contratti: entro dicembre 2015 
 Applicazione e verifica nuovi contratti: da gennaio a dicembre 2016 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 98%:  
-i contenuti contrattuali relativi agli aspetti giuridici, amministrativi ed economici (solo 
per le parti non dipendenti dalla deliberazione regionale) sono stati definiti entro 
novembre;  
-gli incontri di confronto con i soggetti gestori sono stati realizzati entro dicembre;  
-le bozze di tutti i contratti per la disciplina dei rapporti fra enti gestori ed enti 
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committenti sono state elaborate entro dicembre;  
-l’approvazione è avvenuta agli inizi del 2016. 
-l’applicazione e verifica nuovi contratti: avverrà da gennaio a dicembre 2016 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: pubblicazione degli atti inerenti i contratti 
TEMPESTIVITA’: applicazione nei tempi previsti dalle delibere regionali delle tariffe 
approvate per i contratti di accreditamento definitivo 
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto con enti gestori attraverso 
incontri diretti con i committenti pubblici interessati 
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell'obiettivo della 
approvazione di tutti i contratti   

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre: 
Obiettivo raggiunto al 98% 
TRASPARENZA: gli atti prodotti nel 2015 relativi ai contratti (proroga) ed applicazione  

DGR 715/2015 sono stati pubblicati; 
TEMPESTIVITA’: le delibere regionali non sono state approvate nei tempi annunciati 
dalla Regione stessa 
ACCESSIBILITA’: sono stati realizzati nr.7 incontri con i soggetti gestori  
EFFICACIA: i contratti sono stati definiti in bozza ed approvati agli inizi del 2016 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Valore contrattuale complessivo/Numero contratti approvati 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 98% 
24.972.096,00 /Numero 13 contratti definiti ed approvati (inizio 2016) 
(Il valore riguarda l’intera durata dei 4 anni) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: 7.550.000/0 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100% 
Costi/ricavi: € 6.941.996,16/ € 6.500.760,92 (FRNA) 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 7.550.000 
Anno 2016: Euro 7.550.000 
Anno 2017: Euro 7.550.000 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro  € 6.991.962,00                                
Liquidato:                    Euro  € 6.941.996,16 
Economie conseguite: Euro €    49.965,84                   
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: 
Ausl, ASP, Soggetti gestori 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Moira Bertarini, Lucia Santodirocco 
(Ausl) 
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Obiettivo 3 
 

 
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

All’allungamento della vita non sempre corrisponde un effettivo miglioramento della 
qualità della stessa: con l’aumento dell’età cresce anche la percentuale di 
problematiche età - correlate e diventa sempre più presente il problema della non 
autosufficienza aggravata dalla presenza di multipatologie. In questo contesto, la 
demenza – ossia il progressivo deterioramento delle capacità cognitive quali 
linguaggio, memoria, attenzione e ragionamento, accompagnati da cambiamenti della 
personalità e dalla comparsa di alterazioni del comportamento, del pensiero e degli 
affetti – rappresenta una problematica importante con un elevato impatto relazionale 
e sociale. Le esperienze condotte fino ad oggi, il numero di soggetti con 
deterioramento cognitivo e affetti da sindromi demenziali in carico ai Servizi della rete 
e la previsione, secondo le stime della medicina, di un progressivo aumento nei 
prossimi anni di tale patologia, hanno portato a ripensare alle caratteristiche della rete 
dei Servizi in funzione di questa tipologia di bisogno. L’obiettivo è quello di offrire 
risposte assistenziali appropriate agli ammalati e di sostegno alle famiglie nell’ambito 
della domiciliarità. Si prevede di consolidare, qualificare e sviluppare un servizio di 
bassa soglia (caffè alzheimer/meeting center) nel quale le persone affette da 
demenza possano sentirsi partecipi, protagonisti e dove, insieme ai familiari, possano 
trovarsi con altre persone ed essere coinvolti in situazioni e attività costruiti per 
favorire l'inclusione, il benessere e la condivisione. Si prevede inoltre di consolidare, 
qualificare e sviluppare un servizio di natura domiciliare finalizzato a supportare la 
famiglia e l’anziano attraverso modelli di intervento quali la stimolazione cognitiva, la 
terapia occupazionale. Le evidenze scientifiche e le raccomandazioni internazionali 
sottolineano come l’intervento psicosociale (non farmacologico) sia l’approccio di 
prima scelta, per l’eterogeneità e la complessità dei sintomi, per l’ efficacia nel 
migliorare la qualità di vita e nel mantenere le abilità delle persone con demenza.  
 

OUTPUT Attraverso una fase di sperimentazione, strutturare nuovi servizi dedicati a persone 
affette da demenza ed ai loro familiari/care givers. 

OUTCOME 

Favorire il mantenimento il più a lungo possibile del proprio contesto di vita agli 
anziani colpiti da sindromi demenziali. 
Sostenere le famiglie nei loro compiti di cura nelle situazioni di maggior “fragilità” e 
difficoltà.  
Promuovere interventi in grado di generare azioni di auto/mutuo aiuto, reti di relazioni; 
consolidare interventi a “bassa soglia”, facilmente accessibili in stretta integrazione fra 
sociale e sanitario. 
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Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto prevede una prima fase di elaborazione, successivamente l’approvazione 
formale del progetto, uno step dedicato alla formazione del personale che opererà al 
domicilio e presso il servizio a bassa soglia del meeting center, un momento 
formativo/informativo per gli operatori del servizio sociale professionale, la 
elaborazione della carta dei servizi, l’organizzazione dei servizi in stretto raccordo con 
il servizio di Centro diurno per anziani gestito dall’ASP, la realizzazione degli stessi. 
Ogni fase del progetto prevede la integrazione con l’Azienda Usl, in particolare con il 
progetto aziendale demenze e con l’Asp in qualità di soggetto gestore. Per alcune 
azioni è prevista la collaborazione con le associazioni del territorio. 
 
Verifica al 31 dicembre: 
Nel corso della prima metà dell'anno, in collaborazione con l'A.Usl (progetto aziendale 
demenze e consultorio demenze distrettuale) è stato organizzato e realizzato un 
percorso di formazione sulle tecniche non farmacologiche di carattere bio-psico-
sociale di cura della persona  utili per affrontare il problema della demenza, quali la 
stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale, il metodo Gentle Care. Il corso si è 
sviluppato da febbraio alla fine di maggio per un totale di sei incontri di quattro ore 
ciascuno. Contemporaneamente si è lavorato alla strutturazione del servizio 
attraverso anche  la definizione del target, della carta dei servizi e dei percorsi per 
l'accesso. A maggio è stato organizzato un evento informativo/ formativo con gli 
operatori della rete territoriale ed è stata presentata la Carta dei servizi. Nel corso 
della sua realizzazione il progetto ha  visto un'evoluzione di carattere qualitativo 
importante determinata dalla opportunità di far parte di un progetto di carattere 
europeo "Meeting Dem: Adaptive Implementation and Validation of the positively 
evaluated Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their 
carers in Europe" coordinato per la nostra area  dall'Università di Bologna. Sono stati 
svolti incontri con il coordinatore di progetto Rabih Chattah docente presso il 
dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna per sviluppare le azioni sul nostro 
territorio che prevedono l'implementazione di altri spazi dedicati ai malati ed alle loro 
famiglie. Per quanto riguarda il progetto iniziale, la realizzazione dei servizi  è stata 
operativa con una propria autonomia a partire dal primo di ottobre in quanto  è dipesa 
dalla conclusione del percorso di accreditamento dei servizi di Montese; infatti, gli 
avvicendamenti del personale di quei servizi indirettamente hanno riguardato anche 
gli operatori dedicati a questa attività. Per questa ragione principalmente, inoltre, non 
è stato possibile, realizzare il numero di interventi ipotizzati rispetto agli interventi 
individuali e solo dal mese di dicembre l’attività del Centro d’incontro si è strutturata 
su moduli di frequenza  settimanali. Sul versante delle azioni di sensibilizzazione della 
cittadinanza in occasione della giornata mondiale Alzheimer 2015  è stato organizzato 
l’evento “Tutti i nonni per i bambini”in collaborazione con ASP, Centro Disturbi 
Cognitivi dell’AUSL Distretto di Vignola, Associazione di familiari “Per non sentirsi 
soli”, Circolo Età Liber,Associazione Musicale Music Factory, ’associazione culturale 
Mezaluna. 

TARGET 
n. operatori formati: tutti quelli coinvolti 
n. servizi strutturati: 2 
n. famiglie e anziani coinvolti: 30 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre  
Obiettivo raggiunto al   100 %  
Verifica al 31 dicembre 
n. operatori formati: 15 
n. servizi strutturati: 2 
n. famiglie e anziani coinvolti: 46 anziani di cui 37 utenti dell’attività di gruppo e 9 
dell’attività individuale domiciliare; 25 famiglie frequentanti il servizio dedicato ai 
familiari 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 elaborazione progetto: entro marzo 2015 
 approvazione formale: entro marzo 2015  
 formazione del personale: da febbraio a giugno 2015 
 momento formativo/informativo per gli operatori del servizio sociale 
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professionale: maggio 2015 
 elaborazione della carta dei servizi: entro giugno 2015 
 organizzazione dei servizi: entro giugno 2015 
 realizzazione degli stessi: da settembre 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre  
Obiettivo raggiunto al 98%: 
-elaborazione progetto: gennaio/marzo 2015 
-approvazione formale: 12 marzo 2015  
-formazione del personale: da 28 febbraio a 30 maggio 2015 
-momento formativo/informativo per gli operatori del servizio sociale professionale:  
12 maggio 2015 
-elaborazione della carta dei servizi: maggio 2015 
-organizzazione dei servizi: ottobre 2015 
La realizzazione dei servizi  è stata operativa con una propria autonomia 
a partire dal primo di ottobre in quanto  è dipesa dalla conclusione del 
percorso di accreditamento dei servizi di Montese 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione da parte del Comitato di distretto e pubblicazione 
degli atti, elaborazione carta dei servizi da consegnare agli utenti  
TEMPESTIVITA’: attivazione del servizio immediata per il meeting center e nei tempi 
previsti dalla carta dei servizi per il servizio di natura domiciliare 
ACCESSIBILITA’: l’accessibilità viene garantita rispetto al sevizio a bassa soglia dalla 
possibilità di fruizione libera e per il servizio di natura domiciliare attraverso l’UVM 
EFFICACIA: rilevazione del grado di soddisfacimento dei partecipanti/famiglie.  
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100  % 

TRASPARENZA: il progetto è stato approvato da parte del Comitato di distretto e 
sono stati pubblicati gli atti; è stata elaborata la  carta dei servizi  
TEMPESTIVITA’: attivazione del servizio è immediata per il meeting center e nei 
tempi previsti dalla carta dei servizi per il servizio di natura domiciliare 
ACCESSIBILITA’: per il servizio di gruppo è stato prevista la possibilità di fruizione 
libera e per il servizio di natura domiciliare è stato predisposto un percorso di 
valutazione con Equipe socio-sanitaria dedicata 
EFFICACIA: a Giugno 2015 è stato distribuito ai familiari un questionario per poter 
raccogliere informazioni sui seguenti argomenti: le motivazioni principali che hanno 
spinto le famiglie ad avvicinarsi al Sorrisi e Caffè; il gradimento rispetto alla 
partecipazione degli ospiti alle attività di stimolazione cognitiva; i benefici osservati dai 
familiari; le motivazioni dei familiari a partecipare; gli aspetti maggiormente apprezzati 
dell’attività; domande aperte su “cosa piace di più”, “cosa meno” e suggerimenti. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

€ 90.000/30 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al   100% 
€ 16.833,26 / 46 utenti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: 90.000/0 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al   100% 
€ 16.833,26/0 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 90.000 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
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Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro  € 39.314,44  
Liquidato:                    Euro   € 16.833,26 
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: 
Azienda Ausl, ASP,  
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Carla Verderosa, Roffi Rita, Bertarini Moira 
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Obiettivo 4 
 

 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 
PRESENTI NEL COMUNE DI MONTESE 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Molto impegnativo 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

I servizi di Casa residenza per anziani, Centro diurno per anziani e Centro socio 
riabilitativo residenziale per disabili situati presso il Comune di Montese accreditati 
transitoriamente in forma mista, non hanno raggiunto alla fine dell’anno 2014, così 
come prescritto dalla normativa regionale in materia di accreditamento, la 
responsabilità gestionale unitaria. Con Dgr 250/2015 la regione ha previsto per i 27 
servizi che a livello regionale si trovano in queste condizioni, una sorta di “tempo 
supplementare” finalizzato a condurre a termine i processi non ancora compiuti. Nel 
rispetto dei tempi, delle tappe e delle modalità prescritte, si tratta, pertanto, di 
assumere a livello politico gli indirizzi per le scelte gestionali, (decisioni che si 
coniugano anche con le decisioni in merito all’unica forma pubblica di gestione nel 
sistema dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito distrettuale), di darne attuazione 
da parte dei soggetti gestori attraverso un programma specifico e di rilasciare i 
provvedimenti di accreditamento definitivo. Vista la complessità e le criticità del 
percorso risulta oltremodo fondamentale svolgere un ruolo di facilitazione ed 
accompagnamento per questa fase finale. 
 

OUTPUT Rilasciare i provvedimenti di accreditamento definitivo per i servizi socio-sanitari del 
Comune di Montese a conclusione del percorso dell’accreditamento transitorio. 

OUTCOME 
Disciplinare l’intero sistema dei servizi socio-sanitari soggetti ad accreditamento del 
distretto di Vignola, attraverso il percorso previsto dalle disposizioni regionali, 
superando le criticità riscontrate sotto il profilo istituzionale. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
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programmate Si prevede: 
la proroga della validità dell’accreditamento transitorio per il tempo strettamente 
necessario per il completamento del percorso di rilascio dell’accreditamento definitivo 
e comunque non oltre il 30/9/2015 e la conseguente proroga della validità dei contratti 
di servizio alle stesse condizioni in essere al 31/12/2014 sino alla data indicata nella 
proroga dell’accreditamento;  
la presentazione delle domande di accreditamento definitivo da parte dei soggetti 
gestori individuati sulla base degli indirizzi politici del comitato di distretto con allegata 
tutta la documentazione necessaria ed un programma che definisca il soggetto 
gestore individuato quale soggetto gestore unitario, i tempi ed i modi per assicurare 
tutte le condizioni ed i requisiti per il rilascio dell’accreditamento definitivo; 
in caso di omessa presentazione di detta documentazione l’attivazione delle 
procedure per il rilascio, a far data dal termine della validità della proroga del 
transitorio, dell’ accreditamento provvisorio in modo da garantire continuità 
nell’erogazione dei servizi; 
rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo ai tre servizi sopra elencati 
previa acquisizione dell’esito positivo delle verifiche previste dalla DGR 514/2009. 
 
Verifica al 31 dicembre 
Nei primi mesi dell'anno sono state elaborate e perfezionate le soluzioni per 
affrontare la complessa e delicata situazione dei servizi socio-sanitari di Montese che 
non avevano conseguito l'accreditamento definitivo alla data prevista  del 31/12/2014. 
Un provvedimento regionale specifico per le poche situazioni simili in Regione, 
emesso in marzo, ha concesso una sorta di tempo supplementare per completare il 
percorso. Il Comitato di Distretto nel corso dei primi mesi dell'anno ha assunto tutte le 
decisioni necessarie ed opportune per concludere il processo definendo le modalità 
della gestione dei due servizi rimasti all'interno del percorso di accreditamento. Per il 
centro diurno anziani, infatti, è stato deliberata la fuoriuscita dal percorso. Entro aprile 
sono state presentate le domande da parte dei due soggetti gestori individuati e si 
sono rilasciati i provvedimenti di accreditamento transitorio ai gestori precedenti. Per 
affrontare il profondo cambiamento da realizzarsi in pochissimo tempo si è proceduto 
ad impostare il percorso con tutti i soggetti coinvolti (A.Usl, Comune di Montese 
componente politica e tecnica (segretario generale, responsabile settore economico e 
risorse umane, responsabile area sociale, responsabile patrimonio), Cooperativa 
Domus (presidenza e direzione tecnica sociale,sanitaria, del personale ed 
economica) operatori pubblici e privati delle due strutture, sindacati, soggetti fornitori 
di servizi, familiari degli ospiti. Viste le consistenti difficoltà incontrate nella 
realizzazione del progetto, si è dovuto attivare un presidio costante, dinamico e 
flessibile che ha dovuto prevedere numerose riformulazioni e adattamenti dei tempi e 
dei modi di realizzazione dei vari moduli che costituivano il percorso. Esattamente a 
metà settembre si è realizzata per entrambi i servizi la unitarietà gestionale che ha 
permesso entro i tempi prescritti di rilasciare i due provvedimenti di accreditamento 
definitivo condizionati, come gli altri, a verifica di tutti i requisiti al 31/12/2015. Alla 
data del 31/12/2015 sono stati rilasciati i due atti per la conferma dell’accreditamento 
definitivo. 

TARGET 

n. proroghe di validità di accreditamento transitorio rilasciate: 3 
n. provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati: 3 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre  
Obiettivo raggiunto al 100 % 
n. proroghe di validità di accreditamento transitorio rilasciate: 2 
n. provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati: 2 più 2 di conferma a dicembre 
 
Sono stati rilasciati due proroghe e due provvedimenti anzichè i tre previsti, perchè 
nel corso del processo il servizio di centro diurno per anziani sulla base di  delibera 
del comitato di distretto è uscito dal percorso dell'accreditamento 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 proroga della validità dell’accreditamento transitorio: entro aprile 2015  
 presentazione delle domande di accreditamento definitivo da parte dei 

soggetti gestori individuati: entro aprile 2015 



 

 888

soggetti gestori individuati: entro aprile 2015 
 eventuale attivazione delle procedure per il rilascio, a far data dal termine 

della validità della proroga del transitorio, dell’accreditamento provvisorio: 
mese di maggio 

 rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo: entro settembre 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 

 proroga della validità dell’accreditamento transitorio: 28 aprile 2015  
 presentazione delle domande di accreditamento definitivo da parte dei 

soggetti gestori individuati: 30 aprile 2015 
 attivazione delle procedure per il rilascio, a far data dal termine della validità 

della proroga del transitorio, dell’accreditamento provvisorio: 02 maggio 2015 
 rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo per la CRA ed il CSRR: 

30 settembre 2015 poi confermati rispettivamente in data 24 e 28 dicembre 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione decisioni mediante delibere del comitato di distretto e 
pubblicazione degli atti inerenti i provvedimenti di accreditamento definitivo 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti dalle delibere regionali  
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto con enti gestori attraverso 
incontri diretti con i committenti pubblici  
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo della 
approvazione di tutti i provvedimenti di accreditamento definitivo  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100% 

TRASPARENZA: sono stati approvati 6 atti da parte del Comitato di distretto e 4 
determine per il rilascio dell’accreditamento definitivo 
TEMPESTIVITA’: pur in un contesto di estrema complessità sono stati 
pienamente rispettati i tempi della Dgr 250/2015 
ACCESSIBILITA’: i momenti di confronto si sono svolti sia con gli operatori, sia con i 
familiari, sia con gli enti gestori dell’accreditamento transitorio e che con quelli 
individuati per il definitivo. In totale gli incontri sono stati nr. 43 
EFFICACIA: si è raggiunto l’obiettivo della concessione dell’accreditamento definitivo 
con l’approvazione di tutti i provvedimenti necessari 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
Numero atti approvati per l’intero processo 2015/numero accreditamenti rilasciati  
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Nr. 15 atti approvati per l’intero processo 2015/nr. 2 accreditamenti 
rilasciati 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: euro € 1.400.000,00/0 
 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
€ 1.400.000,00 /€ 1.397.716,73 (FRNA) 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 1.400.000,00 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro     €1.400.000,00                                
Liquidato:                    Euro    € 1.398.821,14 
Economie conseguite: Euro  €        1.178,86                   
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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: Struttura Affari generali, Servizio 
Risorse Umane, Azienda Usl, Comune di Montese, Soggetto gestore privato 
 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Borghi Anna Rita, Roffi Rita Moira Bertarini, Baraccani Maria 
Elena, Bazzani Giuliana, Bernabei Mirella, Bernardi Anna, Betti Franca, Borelli Erika, 
Caroli Agnese, Fulgeri Daniela, Lucchi Rita, Nardi Tiziana, Passini Eva,Passini Gloria, 
Romanelli Loredana, Venturelli Gabriella, Vignali Giuliana, Zanni Annarosa, Anichini 
Giliola, Tondi Stefania, Fantini Sabrina, Righi Monia, Lanzotti Gabriella, Varroni 
Elisabetta 
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Obiettivo 5 
 

 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CASA RIFUGIO E CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 

 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto è finalizzato in primo luogo alla realizzazione di un servizio di “Casa 
Rifugio” a valenza sovra distrettuale in collaborazione con il distretto di Pavullo. Il 
servizio è destinato all'accoglienza di donne ed eventuali figli minori, in situazione di 
rischio, residenti nei due distretti di Vignola e Pavullo, ma aperto in subordine anche a 
donne di altri distretti. Si prevede la ristrutturazione dell’alloggio. La casa garantirà 
anonimato e riservatezza, assicurerà alloggio e beni primari per la vita quotidiana per 
le donne e i minori accolti. La casa opererà in maniera integrata con la rete dei servizi 
socio sanitari e assistenziali del territorio, nella definizione e attuazione del progetto 
personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, nel provvedere alla 
cura di eventuali minori a carico, nel fornire adeguati servizi educativi e di sostegno 
nei confronti dei figli minori. 
In secondo luogo si prevede la realizzazione di un “Centro Antiviolenza” a valenza 
distrettuale il centro antiviolenza sarà destinato ad accogliere a titolo gratuito le donne 
di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o si trovano 
esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Il Centro adotterà la Carta dei servizi, 
garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali 
appositamente dedicati a tale attività. Il centro si avvarrà di figure professionali 
specifiche, adeguatamente formate (personale femminile) e garantirà i seguenti 
servizi: ascolto attraverso colloqui telefonici e preliminari preso la sede per individuare 
i bisogni e fornire le prime informazioni utili; accoglienza a seguito di colloqui 
strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante 
un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; assistenza psicologica individuale 
o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche in collaborazione con strutture 
ospedaliere e servizi territoriali; assistenza legale attraverso colloqui di informazione e 
orientamento, supporto di carattere legale sia in ambio civile che penale; supporto ai 
minori vittime di violenza assistita. Per la realizzazione delle azioni suddette, 
attenendosi alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio, il centro utilizzerà 
anche la collaborazione con le Forze dell'ordine e opererà in rete con i servizi del 
territorio, la casa rifugio, adottando un approccio integrato atto a garantire il 
riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo 
relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico. 
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OUTPUT 
Elaborazione del progetto di “ Casa Rifugio” e “Centro Antiviolenza”. Avvio della 
ristrutturazione dell’alloggio e della sede del centro. 
 

OUTCOME 

Promuovere e sviluppare iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo 
con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i 
maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, 
a partire da quello familiare. Garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle 
donne vittime di violenza ed ai loro figli minori. 
 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

L’ obiettivo di carattere pluriennale prevede la elaborazione dei due progetti, l’avvio 
delle opere di ristrutturazione nel corso dell’anno 2015 e la realizzazione delle attività 
nell’anno 2016. Per la realizzazione delle attività con il distretto di Pavullo è prevista 
l’approvazione di una convenzione. 
 
Verifica al 31 dicembre 
Per la realizzazione dell'attività di progettazione si è dato avvio alla costituzione di un 
gruppo di lavoro interistituzionale ed interdistrettuale del quale hanno fatto parte 
responsabili dell' Ausl, responsabile dell'Ufficio di Piano, responsabili ed operatori del 
centro per le famiglie, del servizio stranieri, delle politiche abitative e del servizio 
sociale professionale e responsabile dell'Ufficio di piano e dei servizi sociali del 
distretto di Pavullo. Il gruppo di lavoro ha operato per la definizione di due progetti 
strettamente integrati (casa rifugio e centro antiviolenza) collocati all'interno della rete 
dei servizi socio-sanitari e della sicurezza (territoriali e non) dei due distretti. Sulla 
base di un confronto con la Regione si è realizzato un momento di approfondimento 
con gli operatori di servizi analoghi del distretto di Forlì, servizi considerati quali best 
practices. Si è svolto un incontro con il tavolo antiviolenza distrettuale per un 
aggiornamento/confronto. Si è lavorato alla definizione dei contenuti per la gestione 
esternalizzata dei due servizi. E' stata individuata la sede per il centro antiviolenza. Si 
è collaborato con il servizio patrimonio dell'Unione e del Comune di Vignola per la 
definizione delle opere di ristrutturazione dell'appartamento e della sede del Centro 
Antiviolenza e sono stati approvati i relativi progetti. E’ stata approvata la convenzione 
con l'Unione del Frignano per la regolamentazione delle attività. È’ stata approvata 
l'intesa con il Comune di Vignola per la gestione dei rapporti inerenti la messa a 
disposizione dei due immobili. Sono stati progettati gli allestimenti interni dei due 
servizi ( aspetti tecnologici, arredi, materiali, attrezzature varie e suppellettili) e sono 
state poste in essere le procedure per il loro acquisto. E’ stato approvato il progetto di 
gestione esternalizzata dei due servizi e si è proceduto alla attivazione delle 
procedure per l’individuazione del soggetto gestore tramite procedura ad evidenza 
pubblica (avviso pubblico) ai sensi delle leggi regionali n.12/2005, n.34/2002 e 
08/2014.  
 

TARGET 
n. progetti elaborati: 2 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 %  
n. progetti elaborati: 2 progetti elaborati ed approvati 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Avvio due gruppi di lavoro: entro giugno 2015 
Elaborazione dei due progetti : entro dicembre 2015 
Avvio lavori di ristrutturazione: entro dicembre 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
Avvio di un unico gruppo di lavoro in quanto il distretto di Pavullo ha aderito ad 
entrambi i progetti: 26 giugno 2015 
Elaborazione dei due progetti : 03 dicembre 2015 
Avvio lavori di ristrutturazione: settembre 2015 



 

 929

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione dei progetti mediante delibere e pubblicazione degli 
atti  
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti dagli atti di assegnazione dei fondi 
dedicati 
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti agli 
operatori sociali, sanitari e della sicurezza  
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo della 
elaborazione dei due progetti  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 

TRASPARENZA: i progetti sono stati approvati e gli atti sono stati pubblicati. 
TEMPESTIVITA’:entro il 31 dicembre  sono stati approvati gli atti finalizzati alla 
realizzazione dei progetti e gli atti necessari per gli impegni di spesa. 
ACCESSIBILITA’: il progetto è stato condotto tramite un processo di programmazione 
che ha coinvolto sia operatori sociali che sanitari degli uffici tecnici, del ced e sono 
stati realizzati momenti informativi e di confronto con gli operatori della sicurezza. 
EFFICACIA: sono stati elaborati i due progetti 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
€ 114.000,00/2 progetti 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
€ 114.000,00/2 progetti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: €114.000,00/114.000,00 
 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
€114.000,00/114.000,00 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 114.000,00 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro     114.000,00                            
Liquidato:                    Euro                0,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Ufficio di Piano - Area Integrata-Politiche abitative - Servizio sociale Professionale, 
Ufficio tecnico dell’Unione e del Comune di Vignola, Ced, Servizi sociali del distretto 
di Pavullo 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Lelli Silvia, Businaro Ilaria, Marchesini Cristina, Vitali Elisa, Bondi 
Annalisa, Manfredi Simona, Corsini Laura, Visone Umberto, Dalleolle Romana 
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Obiettivo 6 
 

 
PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1400 – Politiche Abitative 
 

 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto “Al RIPARO” si propone di stimolare e promuovere l’offerta abitativa di 
case in affitto, sia attraverso la creazione di un fondo di garanzia/polizze assicurative, 
da utilizzare per far fronte alle spese in capo ai proprietari (canoni insoluti, fiscalità, 
costi per danni all'immobile, spese legali in caso di contenzioso), sia attraverso la 
costruzione di un'intesa territoriale per l'affitto, che prevede l'applicazione di canoni 
calmierati e di garanzie per i proprietari volte ad assicurare il pagamento dei canoni di 
locazione ed eventuali spese accessorie. Gli obiettivi sono quelli di creare opportunità 
nell’ambito della locazione per quei nuclei familiari e singoli percettori di redditi medio-
bassi che cercano una casa in affitto e non riescono a trovarla autonomamente e per i 
proprietari di alloggi sfitti ubicati nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli. La 
realizzazione dell’Intesa territoriale per l’affitto si prevede debba costruirsi fra l’Unione 
e le parti sociali (sindacati, imprese, associazioni di categoria e datoriali, cooperative 
dell’abitare, SICET, SUNIA, UNIAT, APE, ASPPI, UPPI ecc.) e dovrà essere 
finalizzata a definire contenuti e modalità attuative in maniera condivisa fra tutti gli 
attori coinvolti pubblici e privati. 
 

OUTPUT 
Elaborazione ed approvazione di un progetto nell’ambito della locazione rivolto alle 
famiglie in difficoltà ed ai proprietari di alloggi sfitti.  
 

OUTCOME 

Porre in essere politiche che vogliono prevenire lo scivolamento delle famiglie in 
situazioni di ulteriore fragilità sociale, dando la possibilità di nuove misure in campo 
abitativo attivando politiche di tipo strutturale a favore del ceto medio oggi impoverito.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
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programmate Il percorso progettuale prevede una prima elaborazione di carattere interno da 
sottoporre al confronto con gli assessori comunali alle politiche abitative, una 
successiva presentazione e condivisione con le parti sociali coinvolte, la 
approvazione formale da parte degli organi politici del’Unione, la sottoscrizione del 
patto territoriale per l’affitto, la implementazione di carattere organizzativo. 
 
Verifica al 31 dicembre: 
Sono stati condotti i lavori che hanno permesso la elaborazione del progetto nella 
quale sono stati individuati: le finalità, i contenuti, i destinatari,  le garanzie e tutele per 
gli inquilini, le garanzie e tutele per i proprietari,le modalità di adesione, le modalità 
operative e le modalità organizzative. Il progetto  è stato sottoposto in ogni sua fase  
al confronto con gli assessori comunali. Si è lavorato sulla base di un'analisi dei patti 
territoriali concordati anche attraverso il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali. In 
seguito si è aperto un tavolo di lavoro invitando 31 rappresentanti di diverse 
associazioni di categoria imprenditoriali, sindacali dei proprietari e degli inquilini. Al 
tavolo hanno partecipato 21 rappresentanti, anche attraverso la realizzazione di 
incontri dedicati per alcune categorie. Il progetto è esitato in un’ intesa che è stata 
condivisa dal tavolo con le parti sociali e successivamente è stata approvata dalla 
giunta ed infine sottoscritta. Il progetto è stato discusso con gli operatori degli sportelli 
sociali ed è’ stato definito in bozza lo schema organizzativo/procedurale. 

TARGET 
Approvazione formale del progetto  
Intesa territoriale realizzata e sottoscritta 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 99% Il progetto è stato approvato dalla giunta dell’Unione ed 
è stata realizzata l’intesa territoriale con le parti sociali. La sottoscrizione si è conclusa 
in data 22/02/2016 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 Prima elaborazione di carattere interno: entro marzo 2015 
 confronto con gli assessori comunali alle politiche abitative: entro marzo 2015 
 presentazione e condivisione con le parti sociali coinvolte: entro giugno 2015 
 approvazione formale da parte degli organi politici dell’Unione: entro ottobre 

2015 
 sottoscrizione del patto territoriale per l’affitto: entro dicembre 2015 
 implementazione di carattere organizzativo: entro dicembre 2015 

 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 98%:  
-la prima elaborazione del progetto è stata realizzata entro il termine previsto ed è 
stata presentata agli assessori comunali in data 26/03/2015; 
-le parti sociali sono state coinvolte dai primi mesi 2015; 
-il complesso percorso per la condivisione ha previsto anche momenti separati e 
specifici per categoria sociale ed entro giugno sono stati condivisi i contenuti di 
massima dell’intesa che è stata presentata alle parti sociali in data 02/10/2016;  
-il progetto e l’intesa sono stati approvati nel corso del mese di dicembre e la 
sottoscrizione, visto il numero dei firmatari, si è conclusa in data 22/02/2016; 
-per l’implementazione organizzativa si sono svolti confronti sia interni alla struttura 
Welfare Locale che con le altre strutture coinvolte dell’Unione e dei Comuni ed è stato 
definito in bozza lo schema organizzativo/procedurale entro il mese di dicembre. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione del progetto mediante delibere e pubblicazione degli 
atti  
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti per la implementazione organizzativa 
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti alle 
parti sociali 
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo della 
elaborazione del progetto 
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INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 98 % 
TRASPARENZA: Il progetto è stato approvato tramite delibera pubblicata;  
TEMPESTIVITA’: per l’implementazione organizzativa si sono svolti confronti sia 
interni alla struttura Welfare Locale che con le altre strutture coinvolte dell’Unione e 
dei Comuni ed è stato definito in bozza lo schema organizzativo/procedurale.  
ACCESSIBILITA’: Sono stati realizzati n. 5 momenti di confronto con le parti sociali. Il 
progetto è stato elaborato con un ampio confronto (4 incontri) anche con la 
conferenza degli assessori comunali. 
EFFICACIA: il progetto è stato elaborato 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
n. 1 progetto elaborato/ n. soggetti esterni coinvolti 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100 % 
n. 1 progetto elaborato/ n. 21 soggetti esterni coinvolti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: € 10.000/0 
 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
0/0 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 10.000 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro _0,00                                
Liquidato:                    Euro   0,00                                
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale-Politiche abitative 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Uffici tecnici dell’Unione e dei Comuni, Struttura Servizi Finanziari dell’Unione 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria 
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Obiettivo 10 
 
 

 
PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

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/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  
Obiettivo pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Porre in essere un processo di riordino istituzionale , rivedendo 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. 
 

OUTPUT 

Organizzare la gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari mediante un unico 
soggetto gestore a livello distrettuale.  
 
 

OUTCOME 

Razionalizzare il sistema distrettuale di produzione dei servizi sociali e sociosanitari 
attraverso i principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della 
spesa pubblica, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
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programmate La fase attuale del progetto prevede in primo luogo la ridefinizione o conferma delle 
scelte in ordine al programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel distretto. 
A tal fine si prevede la elaborazione di un documento di analisi tecnica in merito alla 
applicazione della scelta gestionale già compiuta nel corso dell’anno 2014. La scelta 
gestionale avrà ricadute significative anche per il percorso di accreditamento 
transitorio ancora in essere delle strutture del Comune di Montese. Successivamente 
si prevede la predisposizione del programma di riordino e dell’accordo di programma 
e la programmazione e avvio delle azioni necessarie per la realizzazione delle scelte 
operate. 
Verifica al 31 dicembre: 
Nel corso dei primi mesi dell'anno, il gruppo di lavoro costituito nel corso dell'anno 
2014, ha elaborato il documento di analisi tecnica sulle possibili ipotesi di 
applicazione della scelta gestionale da sottoporre all'attenzione dei sindaci del 
distretto. Nel mese di aprile da parte del comitato di distretto sono state assunte le 
decisioni in merito all'unica forma gestionale pubblica scegliendo l'Unione e 
decidendo così di superare l'ASP. Successivamente si sono iniziate a declinare  sotto 
il profilo organizzativo le scelte compiute, anche per la redazione del programma di 
riordino da inviare in Regione. Alla dirigente del Welfare locale dell’Unione Terre di 
Castelli, su mandato di parte politica è stato affidato il compito di analizzare e 
programmare le azioni necessarie per lo scioglimento dell’ASP e per la conseguente 
riorganizzazione dei servizi presso l’Unione. A tal fine è stato costituito un gruppo di 
lavoro composto dai diversi servizi interessati sia di ASP che dell’Unione. Per 
affrontare la complessità di tutte le tematiche da affrontare (giuridiche, economiche, 
tecniche, amministrative) il gruppo è stato suddiviso in sottogruppi. Successivamente, 
sulla base di nuovi indirizzi espressi dalla parte politica finalizzati a valutare nuovi 
elementi intervenuti in materia, i lavori si sono arrestati.  

TARGET 

 documento tecnico per l’applicazione della scelta gestionale già compiuta nel 
corso dell’anno 2014 redatto 

 programma di riordino redatto  
 accordo di programma predisposto 
 costituzione gruppo di lavoro per implementazione azioni 
 documento operativo elaborato 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre  
Obiettivo raggiunto al 100% 
E’ stato elaborato il documento tecnico per l’applicazione della scelta gestionale che 
ha esaminato anche le ipotesi di riorganizzazione dell’Unione in relazione all’ingresso 
nella medesima  dei servizi sociali e socio-sanitari gestiti da ASP e l’influenza di ciò 
sull’organizzazione dei servizi di staf. 
È stato costituito il gruppo di lavoro  
I successivi target non sono stati raggiunti in quanto sulla base di indirizzi politici è 
stato sospeso il processo 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 ridefinizione o conferma delle scelte in ordine al programma di riordino delle 
forme di gestione pubblica nel distretto: entro aprile 2015 

 predisposizione programma di riordino e accordo di programma per la sua 
approvazione: entro luglio 2015 

 programmazione e avvio delle azioni necessarie per la realizzazione delle 
scelte operate: entro dicembre 2015 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
È stata confermata con apposito atto la scelta in merito al soggetto 
gestore pubblico unico del distretto.  
I successivi step temporali non sono stati raggiunti in quanto sulla base 
di indirizzi politici è stato sospeso il processo 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione riorganizzazione mediante atti e pubblicazione degli 
stessi 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti  
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ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti ai 
diversi soggetti 
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo di 
elaborazione del documento tecnico, del programma di riordino, dell’accordo di 
programma 
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
TRASPARENZA: indicatore non rilevabile in quanto sulla base di indirizzi politici è 
stato sospeso il processo 
TEMPESTIVITA’: indicatore non rilevabile in quanto sulla base di indirizzi politici è 
stato sospeso il processo 
ACCESSIBILITA’: indicatore non rilevabile in quanto sulla base di indirizzi politici è 
stato sospeso il processo  
EFFICACIA: è stato elaborato  il documento tecnico  iniziale; gli altri elementi 
dell’indicatore non sono rilevabili in quanto sulla base di indirizzi politici è stato 
sospeso il processo 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
n. incontri dei gruppi di lavoro/documenti e atti elaborati 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
indicatore non rilevabile in quanto sulla base di indirizzi politici è stato 
sospeso il processo 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Processo di riorganizzazione 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
indicatore non rilevabile in quanto sulla base di indirizzi politici è stato 
sospeso il processo 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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, 
Servizio Sociale Professionale, Ausl distretto di Vignola 
 
Dipendenti:  
Rapini Romana, Rubbianesi Monica, Stefano Chini, Pesci Elisabetta,  
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Obiettivo 11 
 

 
NUOVO PROTOCOLLO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 
1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1302 – Servizi Socio Assistenziali 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Partecipazione al percorso di revisione dei contenuti del protocollo d'intesa tra la 
Provincia di Modena, l'Azienda Usl di Modena, gli enti Capi Distretto di Modena, 
Castelfranco Emilia, Carpi, Sassuolo, Pavullo nel Frignano, Vignola e Mirandola e 
L'INAIL di Modena nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità ed 
in condizioni di svantaggio personale e sociale. La finalità della revisione del 
protocollo è quella di elaborare nuovi contenuti in funzione del modificarsi del 
contesto normativo, dell’assetto istituzionale e di una riprogettazione degli interventi. 
 

OUTPUT 

Partecipazione alla elaborazione del nuovo protocollo provinciale nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio 
personale e sociale. 
 

OUTCOME 

Favorire la condivisione di procedure e metodologie uniformi sul territorio provinciale 
e l' individuazione di criteri omogenei di accesso alle azioni messe in campo dalle 
equipe professionali territoriali, definire, ai fini della programmazione, i criteri e 
modalità di riparto ed utilizzo delle risorse previste dal fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili. 
 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Per la revisione dei contenuti progettuali si prevede una prima elaborazione di un 
documento da parte di un gruppo rappresentativo dei diversi distretti, la condivisione 
con tutti gli enti interessati e successiva elaborazione dell’accordo finale  
 
 

TARGET 

 
Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla elaborazione del nuovo protocollo 
provinciale  
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Verifica al 31 dicembre 
Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato costituito un tavolo di lavoro composto dai 
responsabili dei sette uffici di piano della Provincia di Modena ed allargato ai tecnici 
che nei vari distretti si occupano, sotto il profilo della committenza di inserimento 
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lavorativo. Il lavoro svolto ha dato luogo alla definizione dettagliata e condivisa delle 
diverse azioni che caratterizzano l'inserimento lavorativo ed alla definizione dei costi 
standard per ogni tipologia di azione. Sono stati analizzate ed individuati gli standard  
di modalità e costi, le seguenti tipologie di attività:1) Tirocini Formativi,2) Percorsi 
misti,3) Monitoraggi post assunzione, 4) Mediazioni richieste dalle aziende 5) 
Mediazioni per chiamata nominativa 6) Assunzioni ex art.22. Si è svolto un   
censimento dell’attività dei vari distretti dal 2011 al 2014 per avere un dato 
significativo nel tempo che non risentisse delle variazioni di attività dovute a situazioni 
indipendenti dai servizi (terremoto, crisi, personale ecc). Una successiva parte del 
lavoro ha riguardato l’aggiornamento dei criteri di distribuzione del fondo attraverso 
un sistema di pesatura della popolazione con i dati di attività degli anni 2011-2014 ed 
i dati dei disabili nei vari distretti al fine di individuare una nuova proposta sostenibile 
per tutti i distretti. Pur in presenza di un contesto normativo ed istituzionale 
profondamente mutato si è ritenuto utile proporre all'attenzione del tavolo politico 
provinciale in materia, la bozza del Protocollo d’intesa per l'inserimento, il 
reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni 
di svantaggio personale o sociale, fragilità e vulnerabilità. L'ufficio di piano del 
distretto di Vignola ha partecipato ai diversi lavori sopraelencati. 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla prima elaborazione di un 
documento: nei tempi prescritti dal percorso provinciale 
Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla elaborazione dell’accordo finale: 
nei tempi prescritti dal percorso provinciale 
 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al 100% 
Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla prima elaborazione di 
un documento: nei tempi prescritti dal percorso provinciale a partire da 
febbraio 2015  
Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla elaborazione 
dell’accordo finale: nei tempi prescritti dal percorso provinciale a partire 
da febbraio 2015 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: Processo interistituzionale 
TEMPESTIVITA’: Processo interistituzionale 
ACCESSIBILITA’: Processo interistituzionale  
EFFICACIA: Processo interistituzionale 
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
Processo interistituzionale 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Processo interistituzionale 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  
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Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

 
Impegnato:                  Euro  240.940,00                                
Liquidato:                    Euro  192.752,00 
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, Azienda Usl, altri uffici di piano dei sette distretti, 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria 
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Obiettivo 12 
 

 
PROGETTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLA FUNZIONE DI ACCESSO “PUASS” IN 
COLLABORAZIONE CON AZIENDA USL E GLI UFFICI DI PIANO DEI SETTE DISTRETTI PROVINCIALI 

 

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/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Partecipazione al progetto promosso dall’ Azienda Usl in collaborazione con gli Uffici 
di Piano dei sette ambiti distrettuali, che vede l’adesione anche dell’Azienda 
policlinico volto alla definizione di un comune modello di governo strategico che 
possa orientare, in maniera equa e sinergica, l’esercizio della funzione di accesso 
non solo da parte dei PUASS distrettuali, ma anche da parte degli altri punti di 
valutazione attivi all’interno della complessiva rete dei servizi. Lo sviluppo del 
percorso prevede l’attivazione di gruppi di lavoro composti da operatori delle Aziende 
Sanitarie e degli Enti Locali finalizzati ad attuare una serie di concrete iniziative 
strategiche in particolare: analisi e riprogettazione del sistema di valutazione dei 
bisogni socio-sanitari; analisi e riprogettazione del sistema di co-costruzione del 
progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai bisogni espressi dai cittadini.  
La funzione di accesso ai servizi socio-sanitari comprende le diverse fasi di ascolto e 
orientamento dei cittadini, riconoscimento e valutazione dei bisogni, progettazione ed 
attivazione del progetto di vita, cura ed assistenza. 
Tale funzione è garantita da una rete di professionisti appartenenti a strutture 
organizzative sociali e/o sanitarie, diversamente articolate nei diversi distretti. 
La missione è garantire la formulazione e attivazione di un progetto individualizzato 
attraverso un’adeguata decodifica del bisogno, la sua traduzione in domanda e 
l’attivazione di un appropriato processo di valutazione integrata. 
 

OUTPUT 

Partecipazione al processo di analisi e riprogettazione del sistema di valutazione dei 
bisogni socio-sanitari a livello provinciale 
Partecipazione al processo di analisi e riprogettazione del sistema di co-costruzione 
del progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai bisogni espressi dai cittadini a 
livello provinciale 
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OUTCOME 

Il fine ultimo della realizzazione di questo obiettivo rispetto ai cittadini è rivolto a: 
 la sicurezza di vedere riconosciuto il bisogno e attivato un progetto 

appropriato; tale sicurezza deve essere espressa con riferimento sia 
all’utente sia al care giver e richiede il rispetto dell’autodeterminazione 
dell’utente, come garanzia del mantenimento della propria espressione. 

 il mantenimento del contesto e della relazioni di vita che rappresenta una 
condizione prioritaria per favorire il benessere biologico, psicologico, 
relazionale e sociale.  

La gestione efficace ed efficiente del processo reticolare di valutazione e governo 
dell’accesso, rappresenta la condizione necessaria per poter garantire una risposta 
sostenibile dal punto di vista dell’utente e del care giver e del sistema nel suo 
complesso. 
 
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Partecipazione al percorso a livello aziendale per la definizione delle linee 
strategiche. Partecipazione ai lavori dei due gruppi finalizzati ad attuare le concrete 
iniziative strategiche. Partecipazione alla elaborazione dei documenti finali 
 

TARGET 

Partecipazione del distretto di Vignola alla elaborazione del modello strategico della 
funzione di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, con riferimento al territorio 
della provincia di Modena. 
Partecipazione del distretto di Vignola all’analisi e riprogettazione del sistema di 
valutazione dei bisogni socio-sanitari a livello provinciale. 
Partecipazione del distretto di Vignola all’analisi e riprogettazione del sistema di co-
costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai bisogni espressi dai 
cittadini a livello provinciale. 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al100%  
Il distretto di Vignola ha preso parte ai lavori, con la partecipazione del responsabile 
dell'Ufficio di Piano, della coordinatrice dell'area valutazione del servizio sociale 
professionale e dell'assistente sociale referente delle dimissioni protette. Nei primi 
mesi dell'anno nell'ambito di un percorso formativo, la Direzione Socio-Sanitaria 
dell’Azienda, i direttori di Distretto, del Dipartimento Cure Primarie e degli stabilimenti 
Ospedalieri in collaborazione con i responsabili degli Uffici di Piano dei 7 ambiti 
distrettuali hanno definito, nell'ambito di un percorso formativo, un comune modello di 
governo strategico per orientare, in maniera equa e sinergica, l’esercizio della 
funzione di accesso non solo da parte dei PUASS distrettuali, ma anche da parte 
degli altri punti di valutazione attivi all’interno della complessiva rete dei servizi. Lo 
sviluppo del percorso ha poi previsto l’attivazione di due gruppi di lavoro composti da 
operatori delle Aziende Sanitarie e degli Enti locali dei distretti  finalizzati ad attuare 
una serie di concrete iniziative strategiche in particolare: 
il gruppo n.1 ha sviluppato la tematica dell’ “analisi e riprogettazione del sistema di 
valutazione dei bisogni socio-sanitari”;il gruppo n.2 ha affrontato “l’analisi e la 
riprogettazione del sistema di co-costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza 
in risposta ai bisogni espressi”.  
I due gruppi sono stati  co-coordinati da responsabili Enti Locali e direttori di distretto. 
Il gruppo n.2 composto da nr. 21 operatori è stato co-coordinato dalla responsabile 
dell’Ufficio di piano di Vignola. Si è partecipato ad entrambi i gruppi di lavoro. 
Nel primo gruppo sono state prese in esame le procedure e gli strumenti della 
valutazione  e nel secondo le condizioni di accesso ai diversi servizi distrettuali 
cercando di identificare criteri di omogeneità/differenza e ad identificare un “minimo 
comune denominatore” in termini di criteri sostanziali di accesso su base provinciale. 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Partecipazione del distretto di Vignola alla elaborazione del modello strategico della 
funzione di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari: entro marzo 2015 
Partecipazione del distretto di Vignola all’analisi e riprogettazione del sistema di 
valutazione dei bisogni socio-sanitari a livello provinciale: da aprile a dicembre 2015 
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Partecipazione del distretto di Vignola all’analisi e riprogettazione del sistema di co-
costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai bisogni espressi dai 
cittadini a livello provinciale: da aprile a dicembre 2015 
 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Verifica al 31 dicembre 
Obiettivo raggiunto al100% 
Partecipazione del distretto di Vignola alla elaborazione del modello strategico della 
funzione di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari: da 28 gennaio 2015 
Partecipazione del distretto di Vignola al gruppo per “l’analisi e la riprogettazione del 
sistema di valutazione dei bisogni socio-sanitari a livello provinciale”: da 9 aprile a 
dicembre 2015 
Partecipazione del distretto di Vignola al gruppo per “l’analisi e riprogettazione del 
sistema di co-costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai 
bisogni espressi dai cittadini a livello provinciale”: da 9 aprile a dicembre 2015 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: Processo interistituzionale 
TEMPESTIVITA’: Processo interistituzionale 
ACCESSIBILITA’: Processo interistituzionale  
EFFICACIA: Processo interistituzionale 
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
Processo interistituzionale 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 
Processo interistituzionale 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

 
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, Azienda Usl 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Lelli Silvia, Lucchi Rita, Baglioni Silvia 
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 anno 2014 anno 2015 

N. MINORI IN CARICO AL SSP 2362 2204 2233 

N. ADULTI IN CARICO AL SSP 853 869 905 

N. ANZIANI IN CARICO AL SSP 1553 1571 1652 

SEGNALAZIONI AREA MINORI 1065 913 822 

SEGNALAZIONI AREA ADULTI 577 536 556 

SEGNALAZIONI AREA ANZIANI 1098 1133 1280 

CONTRIBUTI AREA MINORI EURO 1.153.637 1.198.339 1.073.040 

CONTRIBUTI AREA ADULTI EURO 320.238 325.613 337.350 

CONTRIBUTI AREA ANZIANI EURO 332.898 340.399 417.180 

PROGETTI DI AFFIDO MINORI 30 32 38 

MINORI IN COMUNITA’ 34 27 25 

ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER CUI SI INTEGRA 
LA RETTA 

46 51 56 

ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER CUI SI INTEGRA 
LA RETTA 

16 16 17 

TUTELA MINORI AA.GG. – MINORI IN CARICO  363 380 360 

DIMISSIONI PROTETTE DAGLI OSPEDALI  339 426 450 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  
Il Servizio Sociale Professionale 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 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…) 
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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.) 

 



 

 108 

SETTORE/AREA/SERVIZIO: Servizio Sociale Professionale 
RESPONSABILE:  Lelli Silvia 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
MAX N. 5 OBIETTIVI DI GESTIONE  
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
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. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100,00% 
 
- contributi totali 
valutati in 
commissione 
economica/responsabi
le (per i contributi 
urgenti) 
AREA MINORI: 

a) affitti e 
utenze  = 
euro 
58.912,84 

b) contributi ad 
integrazione 
reddito = 
euro 
85.205,82 

c) contributi 
per buoni 
spesa = euro 
26.805,00 

d) contributi 
sottoforma di 
prestito = 
euro 
8.395,00 

e) contributi 
per rette 
affido = euro 
132.645,70 

 
AREA ADULTI: 

a) contributi 
per affitti e 
utenze = 
euro 
52.467,13 

b) contributi 
per 
integrazione 
al reddito = 
euro 
64.497,16 

La gestione dell’assistenza 
economica è avvenuta in 
maniera regolare durante 
tutto l’anno 2015, 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. 

99,00% 
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20 del mese. 
Settimanalmente il 
responsabile del servizio 
valuta settimanalmente 
anche le proposte di 
contribuzione urgente per 
situazioni eccezionali che 
richiedono una 
liquidazione immediata del 
contributo economico. 

c) contributi 
per utenti 
seguiti dal 
servizio SDP 
= euro 
8.223,36 

d) contributi 
per buoni 
alimentari = 
euro 
8.790,00 

e) contributi 
sottoforma di 
prestito = 
euro 
1.100,00 

 
AREA ANZIANI: 

a) contributi 
per affitto 
utenze = 
euro 
11.933,67 

b) contributi 
per buoni 
spesa = euro 
2.025,00 

c) contributi 
per 
integrazione 
reddito = 
euro 
22.930,16 

d) contributi 
sottoforma di  
prestito = 
euro 
1.000,00 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

ASSISTENZA ECONOMICA Manfredi Simona, Bondi Annalisa, Ardanese Valentina, Bertarini Monia, Bignami 
Simona, Casagrandi Bagnaroli Federica, Ciulla Annamaria, Cumerlato Laura, 
Colombi Annika, Di Costanzo Angela, Esposito Silvia, Fanti Marinella, Flagiello 
Patrizia, Gialli Sabina, Groppi Lara, Lo Sauro Giovanni, Maruca Miriam, Pinotti 
Elena, Rigano Carmela, Selmi Elisa, Setti Federica, Soro Valentina, Sturza 
Daniela, Urso Anastasia 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 
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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 
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. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100,00% 
 
ISTRUTTORIE 
TOTALI = N. 8, DI 
CUI: 1 di Guiglia, 1 
di Castelvetro, 3 di 
Castelnuovo, 1 di 
Marano, 1 di 
Spilamberto ed 1 di 
Montese (ex art. 
44) 

MINORI SEGUITI 
NELL’ANNO POST-
ADOZIONE TOTALI 
= 8, DI CUI: 2 a 
Castelnuovo, 2 a 
castelvetro, 1 a 
Vignola, 2 a 
Spilamberto ed 1 a 
Savignano 

 

Nel 2015 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 
maternità che seguiva buona 
parte delle istruttorie adottive 

97,00% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

ADOZIONI a.s. Setti Federica  

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

RAPPORTI 
CON IL 
TRIBUNAL
E - 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 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- n. casi inc arico area 
tutela minori 360 
 
- n.  nuove 
segnalazioni da parte 
dell’AA.GG.  = 38 
- n. nuove segnalazioni 
da parte delle FF.OO. = 
30 
 

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 

97,00% 
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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.) 
 

- n. minori in comunità 
= 25 
- n. minori in affido 
familiare = 38 
 

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 
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 

RAPPORTI CON IL TRIBUNALE - 
AREA TUTELA MINORI  

Manfredi Simona, Ardanese Valentina, Bellei Federica, Bignami Simona, Ciulla 
Annamaria, Ecchia Giorgia, Fanti Marinella, Flagiello Patrizia, Maruca Miriam,  
Setti Federica, Cumerlato Laura, Urso Anastasia, Soro Valentina, Vandelli 
Maria Benedetta. 

 

 
 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 

INTERVEN
TI 
EDUCATIV
I A 
FAVORE DI 
ADULTI/MI
NORI 

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 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100,00% 
 
- nuclei con minori 
inseriti in progetti di 
convivenza = 5 

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 

98,00% 
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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 
 
 

 
- adulti soli inseriti in 
progetti di convivenza 
= 6 
 
- bambini seguiti dagli 
educatori per incontri 
protetti: 
Castelnuovo R.: 4  
Castelvetro di M.: 3 
Spilamberto: 6  
Vignola: 21  
Marano s.P.: 2 
Savignano s.P. : 2  
Zocca: 0  
Guiglia: 2 
 
 
 
 

quanto richiesto dal 
Tribunale. Ogni volta ne è 
stato dato puntuale  riscontro 
alle famiglie e ai Tribunali. 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE 
DI ADULTI/MINORI 

Ecchia  Giorgia, Vandelli Maria Benedetta, Bellei Federica, Morandi Maria Piera, 
Cantergiani Laura, Mazzei Isabella. 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
 
 
 
 
 
 

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: 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- n. 449 UVM attivate 
per dimissioni 
protette 
di cui: 
- 246 ospedale 

Vignola 
- 82 Ospedale 

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 

99,00% 
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ATTIVAZIO
NE E 
GESIONE 
DELLE 
UNITA’ DI 
VALUTAZI
ONE 
MULTIDIM
ENSIONALE 
 

- 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/responsabil
e del caso definito sulla 
base del bisogno 
prevalente e del progetto 
formulato; 
- 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). 

Baggiovara 
- 26 policlinico 

modena 
- 21 Villa Igea 
- 17 Ospedale di 

Pavullo 
- 11 ospedale di 

Sassuolo 
- 3 ospedale di 

Porretta terme 
- 10 Villa Rosa 

Modena 
- 22 Villa pineta 
- 6 Montecatone 
- 1 ospedale di 

Correggio 
- 3 ospedale di 

Castelfranco Emilia 
- 1 ospedale di 

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

- totale UVM 
anziani 704 

- totale UVM 
adulti 101 

- totale UVM 
per casi CSM 
91 

- totale UVM 
minori 22 

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. 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

ATTIVAZIONE E GESIONE DELLE 
UNITA’ DI VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE 

Lucchi Rita, Baglioni Silvia, Muratori Rita, Bondi Annalisa, Colombi Annika, 
Esposito Silvia; Groppi Lara, Pinotti Elena,  Rigano Carmela,   Selmi Elisa, Lo 
Sauro Giovanni,  Di Costanzo Angela, Casagrandi Bagnaroli Federica, Gialli 
Sabina, Bertarini Monia, Manfredi Simona, Ardanese Valentina, Bignami Simona, 
Soro Valentina, Maruca Miriam, Sturza Daniela, Ciulla Annamaria, Fanti 
marinella, Setti Federica, Flagello Patrizia, Cumerlato Laura. 



 

 114 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sociale Professionale 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 97,00 

Obiettivo 3 97,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 99,00 

Totale                                        
Servizio Sociale Professionale 

98,00% 
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Os 1 – ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI INDIRIZZO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  ECONOMICI E RELATIVA 

PUBBLICIZZAZIONE – gestione della cronicità”  
OBBIETTIVO DI PERFORMANCE 2 – MOLTO IMPEGNATIVO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE  AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico pluriennale 2014/2015   - ANNO 2015 
 

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 
documentazione necessaria per l’ottenimento del beneficio” 

Descrizione 
Obiettivo 

Nell’anno 2014 avevamo iniziato un tavolo di confronto tra alcuni 
operatori del servizio per riflettere sulla stesura di linee di indirizzo per 
l’erogazione di contributi economici, non ultimato in attesa  della 
definizione della normativa relativa all’Isee ed in particolare della 
dichiarazione Sostitutiva Unica (17/11/2014 – Gazzetta Ufficiale) . 
Nell’anno 2015 il gruppo di lavoro formato da 4 assistenti sociali, due 
coordinatori e la Responsabile terminerà il confronto anche alla luce 
della recente normativa Isee. 
Il regolamento dovrà disciplinare: 

- criteri di accesso 
- procedure 
- metodologia e strumenti di valutazione 
- tipologia di interventi 
- procedura e istruttoria  
- monitoraggio e verifiche 

nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, non 
discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi 
dello Stato ed in conformità alla normativa statale e regionale. 
La parte politica verrà costantemente informata rispetto allo stato di 
avanzamento del lavoro in modo da avere un continuo confronto per 
arrivare ad approvare il documento entro e non oltre la fine del 2015. 
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OUTPUT 
Approvazione di un regolamento per l’erogazione di contributi 
economici 

OUTCOME 

Nel regolamentare l’erogazione dei contributi, pur nel rispetto 
dell’autonomia di valutazione dell’assistente sociale,  si tende a : 

- aumentare il livello d equità tra i cittadini e tra i diversi territori 
- aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini circa il 

significato del contributo economico  
- promuovere la ricerca dell’autonomia 
- rendere maggiormente trasparente il procedimento di 

erogazione dei contributi 
 

2015 
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il gruppo di lavoro formato da 4 assistenti sociali (due di area minori e 
due di area adulti/anziani) , dal responsabile e dai coordinatori di area 
svolge un primo lavoro in plenaria (2 incontri) in cui si definiscono i 
principi generali del regolamento, la metodologia di lavoro del tavolo 
e i diversi compiti. 
Il gruppo poi si potrà suddividere in due sottogruppi che si 
occuperanno rispettivamente: 

1) della stesura del regolamento e degli allegati allo stesso 
2) della redazione di un documento interno per la definizione 

della metodologia da seguire per la valutazione dei casi (n. di 
colloqui, visita domiciliare,   

Contestualmente al lavoro tecnico verrà mantenuto un confronto con 
la parte politica (Assessore alle politiche sociali e Presidente 
dell’Unione) per condividere i contenuti del regolamento. 
Il regolamento dovrà essere approvato nel Consiglio dell’Unione 
Terre di Castelli entro e non oltre ottobre 2015. 
Dopo l’approvazione del regolamento sarà necessario pubblicizzare 
tale documento attraverso il sito dell’Unione e i siti dei singoli 
Comuni aderenti. 
Ai cittadini potrà essere consegnata copia del regolamento all’atto 
della richiesta di sostegni di tipo economico. 
 
Durata e azioni: 
Da  gennaio ad aprile: 

- 2 incontri del gruppo in plenaria e almeno 2 incontri dei 
sottogruppi 

- entro maggio prima condivisione con la parte politica 
- entro giugno stesura del documento 
- entro  luglio confronto con la parte politica 
- entro settembre ultime modifiche al documento come de 

eventuali indicazioni della parte politica 
- entro ottobre approvazione del regolamento 
- entro dicembre pubblicazione del documento sui siti e 

distribuzione ai cittadini 
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Fasi e tempi di 
esecuzione  

INDICATORI AL 
31/12/2015 

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
Il gruppo di lavoro si è riunito 1 volta in plenaria, poi sono stati fatti i 
lavori dai due sottogruppi che si sono riuniti 3 volte per poi restituire 
al gruppo in plenaria. In data 20 luglio in un incontro con gli assessori 
dei territori è stata consegnata la bozza del regolamento ed inviata agli 
assenti  Nel secondo incontro con gli Assessori avvenuto in data 
30/9/2015 si sono condivise le modifiche al testo. Gli assessori hanno 
chiesto altro tempo per sottoporre alle rispettive Giunte il testo 
definitivo e si è deciso di sottoporre all’approvazione del Consiglio 
entro l’anno 2015.  
Il regolamento è stato approvato con delibera n. 64 di Consiglio 
dell’Unione in data 24/11/2015  

TARGET 
CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO CON LA PARTE TECNICA 
E LA PARTE POLITICA ENTRO SETTEMBRE 2015 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 %   

INDICATORI 
TEMPORALI 

- 4 INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO   ENTRO 
APRILE 

- PRIMA CONDIVISIONE CON LA PARTE POLITICA  
ENTRO MAGGIO 

- STESURA DEL DOCUMENTO E REVISIONE DA PARTE 
DEI POLITICI  ENTRO SETTEMBRE 

- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  ENTRO 
NOVEMBRE 

- PUBBLICAZIONE SUI SITI DEGLI ENTI E 
DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO AI CITTADINI  
ENTRO DICEMRBE 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 %   

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA =  pubblicazione sul sito dell’Unione, sui siti dei 
Comuni e distribuzione ai cittadini del regolamento 
TEMPESTIVITA’ = applicazione immediata del regolamento dopo 
l’approvazione 
ACCESSIBILITA’ = possibilità per tutti i cittadini di conoscere le 
regole che informano l’erogazione dei contributi 
EFFICACIA =  grado di  consapevolezza dei cittadini relativamente al 
significato del contributo economico in un processo di aiuto.   

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 %  

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 Costo del personale = 4000 
(Costo medio del personale impiegato nella stesura del 
regolamento /budget   per contributi economici  nell’anno) 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 %   
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi  ==== 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al   % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 4.000 (costo del personale) 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo 
stanziamento di 

bilancio 

Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Ovviamente il costo del personale rientra nell’impegno complessivo e 
nelle liquidazioni mensili degli stipendi 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatrice di area minori,  
coordinatrice di area adulti/anziani/ 4 assistenti  sociali (Ciulla, Bignami, 
Groppi e Esposito) 

 
 
 
OS 2 – PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 
OBBIETTIVO DI PERFORMANCE N. 1  - MOLTO IMPEGNATIVO 
STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico pluriennale -  2014/2015 
ANNUALITA’ 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, 
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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 
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. 

OUTPUT 
Nell’anno 2015 si intende proseguire con almeno due progetti di 
convivenza per l’autonomia ed un nuovo progetto di lungo  periodo per 
persone con caratteristiche di cronicità rivolto ad  adulti soli 

OUTCOME 
Promozione del concetto di  convivenza allo scopo di creare relazioni 
improntate all’auto-mutuo aiuto che sfocino in un  reale sostegno 
reciproco sia da un punto di vista sociale che economico 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

2014/2015 
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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 
Durata e azioni: 

- Introduzione di almeno due nuovi nuclei negli appartamenti di 
Savignano entro giugno 2015 

- Individuazione degli adulti soli con caratteristiche adatte alla 
convivenza entro settembre 2015 

- Aiuto nell’individuazione dell’alloggio e sottoscrizione del contratto 
di affitto da parte degli interessati entro ottobre 2015- 

- Verifiche trimestrali 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
INDICATORI AL 

31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Sono inseriti 3 adulte sole nell’appartamento di Savignano   (1 il 23/6/15 e 1 
il 8/7/2015 ed una  è stata prorogata la concessione in data 13/8/2015) e 1 
nuova ospite nell’appartamento di Vignola dal  15/7/2015, mentre per le altre 
tre è stato prorogato il contratto sociale).  Gli uomini soli sono stati “dirottati” 
verso il progetto “Ricomincio da me” che prevede anche una convivenza. 
Le verifiche vengono fatte mensilmente vista la delicatezza delle relazioni tra 
conviventi dall’equipe dei coordinatori delle convivenze. Inoltre l’educatrice 
fa visite settimanali agli appartamenti. 
Si è programmata un’attività specifica di socializzazione per le signore 
dell’appartamento di Vignola  che partirà in ottobre attraverso il 
coinvolgimento della ragazza del servizio civile volontario 
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TARGET 
N. NUCLEI FAMILIARI PARTECIPANTI AI NUOVI PROGETTI DI 
CONVIVENZA = 8 
 INDICATORI AL 31/12/2015 
4 donne sole a Savignano e 4 donne a Vignola 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100 % 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

AVVIO DI UN NUOVO PROGETTO PER ADULTI SOLI  ENTRO 
SETTEMBRE 
 INTRODUZIONE DI ALMENO DUE NUOVI NUCLEI NEGLI 
APPARTAMENTI DI SAVIGNANO  ENTRO LUGLIO 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = conoscenza del progetto da parte di tutti gli assistenti 
sociali che possono così individuare le persone con le caratteristiche 
adatte alla partecipazione al progetto TEMPESTIVITA’= dal momento 
della valutazione positiva  del caso nell’apposita equipe di valutazione  
formata dai coordinatori dei progetti di convivenza all’ingresso nella 
convivenza stessa non devono trascorrere più di trenta giorni 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di presentazione del progetto a tutti gli 
utenti che si trovino nelle condizioni previste dallo stesso e che vengano 
valutati idonei dagli a.s. di riferimento 
EFFICACIA =  grado di soddisfacimento dei partecipanti  al progetto 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

3.000,00 euro  
Costo medio per partecipante al progetto di convivenza per anno (quota 
affitto, quota utenze, eventuali buoni spesa, eventuali  spese di trasporti, ecc) 
 
indicatori al 31/12/2015 
Il costo medio stimato per persona al 31/12/2015 è più basso:  

- appartamenti di Savignano  mediamente euro 250 al mese 
      -    appartamento di Vignola  mediamente euro 200 al mese 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi medi annuali per persona in affittacamere/costi medi 
per  persona in convivenza 
8000/3000 = 2,666 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento medio previsto a bilancio per progetto :  
 
Anno 2015: Euro 10.000,00 (affitti, utenze, contributi, costi  attivazione 
servizi socio-sanitari come SAD, buoni spesa, ecc.) 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

bilancio 

Impegnato:                  Euro __10.000,00__                                
Liquidato:                    Euro _    8.533,08_ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
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Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, coordinatrici di area, a.s. ed ducatori 
referenti dei casi e coordinatori dei singoli progetti di convivenza  

 
 

 
 
OS 3 – PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE PER MINORI CON PROBLEMATICHE 
SOCIALI IN  COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE 
 
Obbiettivo di PERFORMANCE 3 – MOLTO IMPEGNATIVO 

 
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico pluriennale 2014/2015 
ANNUALITA’ 2015 
 

Descrizione Obiettivo 

Nell’anno 2014 è stato fatto un censimento dagli educatori del servizio 
dei casi seguiti dall’area minori per situazioni di fragilità derivante 
dovuta a : 

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

allo scopo di valutare l’opportunità di predisporre un progetto 
educativo a favore di questi minori.  
Sempre più spesso le diverse autorità Giudiziarie (Tribunale per i 
Minorenni e Tribunale Ordinario) richiedono, in caso di affido al 
servizio Tutela Minori progetti educativi diurni.   
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'autorità giudiziaria 
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OUTPUT Organizzazione di un progetto educativo sperimentale  a favore di 
minori 

OUTCOME 

Promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita a 
favore di minori  in carico al servizio sociale professionale. 
Riduzione  di fenomeni di marginalità sociale e di disagio per il 
sostegno a domicilio e per  ridurre allontanamenti di minori dalla 
famiglia 
2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto educativo  si propone di affiancare i ragazzi di famiglie 
seguite dai servizi (con o senza mandato dell’Autorità Giudiziaria, 
ma con problematiche socio/relazionali) nelle ore pomeridiane, sia 
con un supporto nei compiti, sia con proposte di attività alternative 
che diano una forte motivazione personale e possano far emergere le 
potenzialità di ciascuno, aumentando l’autostima, imparando a 
lavorare da soli e in gruppo, migliorando i rapporti interpersonali coi 
coetanei e allacciando rapporti di fiducia con gli operatori preposti, 
che saranno molto attenti a cercare di potenziare le singole ricchezze 
e positività presenti in ogni ragazzo. Il ragazzo, seguito nella sua 
completezza, si sentirà più sicuro, migliorando non solo nelle attività 
riguardanti il progetto, ma in ogni situazione che andrà ad affrontare 
(scuola, famiglia, amicizie). 
Si ritiene opportuno il coinvolgimento del terzo settore 
nell’organizzazione del progetto in quanto non sono sufficienti le 
risorse di personale interno (educatori) e appaltare a terzi il servizio 
prevede costi di gestione troppo elevati per le risorse a disposizione 
 
Durata e azioni: 
Da  febbraio a al 15 giugno 2015, incontri di 3 ore, 2 volte a 
settimana;  
Il pomeriggio sarà suddiviso in 2 momenti: un primo momento per lo 
svolgimento dei compiti e un secondo momento di attività alternative 
per la socializzazione e la crescita personale. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Il progetto è stato approvato in Giunta il 29/1/2015, è iniziato in 
febbraio e finito il 12/6/2015. Gli incontri di 3 ore si sono svolti 
presso la sede del   Servizio Sociale Professionale il mercoledì e il 
venerdì e durante la festa della ciliegia sono stati esposti i lavori fatti 
dai ragazzi. (giugno 2015) 
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TARGET 
N. PARTECIPANTI = 10 MINORI 
Indicatori al 30/9/2015 
Iscritti 12, frequenza media 8/9 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

STIPULA DELLA CONVENZIONE  ENTRO FEBBRAIO 
INIZIO DEL PROGETTO   ENTRO MARZO 
DURATA DEL PROGETTO  ALMENO 4 MESI 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = approvazione in Giunta dell’Unione e pubblicazione
TEMPESTIVITA’ = dal momento della valutazione del caso all’atto 
della presentazione del progetto alla famiglia non devono  trascorrere 
più di 15 giorni 
ACCESSIBILITA’ = necessità di organizzare i servizi di supporto alla 
frequenza (es. trasporti) 
EFFICACIA =  grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un questionario di gradimento a fine corso 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

6000/10 = 600 
Costo medio per partecipante per tutto il periodo dell’attività 
INDICATORI AL 30/9/2015 
4500/12= 375 (COSTO MEDIO PER ISCRITTO) 
4500/9= 500,00 (COSTO MEDIO PER FREQUENZA) 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100  % 
Impegnati 4.500,00 euro  
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi = 6000/0 = 6000 
4.500/0= 4.500 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 6.000,00 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato:                  Euro _4.500,00___                                
Liquidato:                    Euro _2.150,00__ 
Economie conseguite: Euro _1.500,00___                     
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: Ecchia Giorgia, Vandelli Benedetta e Bellei 
Federica 
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OS 4  – PROTOCOLLI OPERATIVI SSP / SERVIZI SANITARI 

 
STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 
Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico   pluriennale  2014/2015 
ANNUALITA’ 2015 
 

Descrizione Obietivo 

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  Modena 
– 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 servizi sanitari sopraccitati al fine di rendere 
maggiormente esecutiva e rispondente alle esigenze del territorio del nostro distretto 
la convenzione madre. 

OUTPUT 
Predisposizione di un protocollo operativo per la gestione dei casi 
SSP/NPIA   in UVM ed ATTIVAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI 
PER ADULTI (progetti ergoterapici) 

OUTCOME Aumento reale dell’integrazione socio-sanitaria e relativo aumento di 
progetti integrati  a favore di utenti multiproblematici 
2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Nel 2015 si prevede di redigere un accordo operativo con la NPIA per 
l’attivazione di progetti integrati per minori per la concreta applicazione della 
Delibera di Giunta regionale 1102/2014 e si prevede di attivare una nuova 
tipologia di progetto “ergoterapico” a favore di adulti seguiti dal SSP e dal 
CSM/SDP 

FASI E TEMPI DI 
ESECUZIONE 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al  100% 
Sul territorio sono state fatte 699 UVM  (di cui 523 Anziani, 157 Adulti e 19 
Minori). Inoltre sono stati fatti 3 mattine di lavoro integrato con la NPIA per 
rendere esecutivo il protocollo operativo per il passaggio dei casi in uscita dal 
percorso scolastico. 
Sono stati  fatti due incontri con il Responsabile della NPIA dell’Ausl per la 
stesura di un documento applicativo per l’applicazione della DGR 1102/2014 
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TARGET 

Progetti integrati = 5 
Progetti integrati realizzati = 10 
INDICATORI AL 31/12/2015: 
Sono stati attivati 5  progetti integrati con il CSM (2 progetti ergoterapici  
+  3 progetti di inserimento adulti in struttura/appartamento),   3 progetti 
di inserimento in affittacamere integrati con l’SDP e 2 progetti di minori 
inseriti in comunità integrata. 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
TEMPORALI 

REALIZZAZIONE DI  PROGETTI ENTRO 15  GIORNI 
DALL’UVM DI CONDIVISIONE  DEGLI STESSI 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = approvazione in Giunta dell’Unione  del documento 
(protocollo) e relativa pubblicazione e approvazione con determina 
dirigenziale dei progetti ergoterapici 
TEMPESTIVITA’ = applicazione del protocollo operativo ad ogni progetto 
integrato entro i termini fissati dallo stesso e attivazione dei progetti 
ergoterapici entro 15 giorni dall’UVM 
ACCESSIBILITA’ = conoscenza/applicazione del protocollo e dei progetti 
ergoterapici da parte di tutti gli operatori dei due servizi coinvolti 
EFFICACIA = capacità di utilizzo e applicazione del protocollo ai casi 
concreti e grado di soddisfacimento degli adulti attivati in progetti 
ergoterapici. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Costo per progetto ergoterapico per  6 mesi = 1.800,00  
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

50/300 = 0,166 entrata da altri servizi/contributo mensile per progetti 
ergoterapici 
50/100 = 0,5 percentuale di contribuzione da parte dei servizi sanitari per 
progetti di inserimento in struttura/affido  di minori 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo 
stanziamento di 

bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, coordinatori di area  e 
coordinatore area della valutazione 
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OS 5 – PROGETTO  SPERIMENTALE A SPILAMBERTO : PROGETTO IN C’ENTRO ” E  “FRIGO, 
LAVATRICI E CO” 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale- 2014/2015 
ANNUALITA’ 2015 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel territorio di Spilamberto sono stati attiva nell’anno 2014 due progetti 
sperimentalii: 

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 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. 
Questo progetto , laddove i risultati siano positivi, dovrebbe essere esportato 
gradualmente  anche agli altri territori dell’Unione Terre di Castelli, considerato il 
forte interesse manifestato dalla parte politica. 
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. 
Nel 2014 è stato attivato questo progetto grazie al lavoro dell’educatrice di area minori 
dedicata al territorio. Nel 2015 il forte aumento di casi di tutela difficilmente 
permetterà agli educatori di proseguire con un progetto che richiede parecchio tempo 
visto che è basato principalmente sulle visite domiciliari 
 

OUTPUT Rafforzamento del progetto IN C’ENTRO ed esportazione dello stesso ad 
almeno un altro territorio dell’Unione Terre di Castelli 

OUTCOME 
Promozione di interventi di sostegno a favore di persone fragili allo scopo 
di valorizzare i loro saperi, le loro conoscenze e con l’obbiettivo di 
favorirne l’inclusione sociale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
A Spilamberto il progetto prosegue nel 2015 e prevede la valutazione in 
due/tre equipe durante l’anno di nuovi casi e la rendicontazione puntuale alla 
Giunta delle attività svolte.  
L’idea di estendere il progetto in altri territori dipende dalla volontà politica di 
investire fondi a favore di questo progetto. 
In tal caso è necessario: 

- individuare la figura di volontario/coordinatore del progetto sul 
territorio 

- definire i fondi dedicati da convogliare nel bilancio dell’Unione 
- approvare in Giunta del Comune interessato l’attivazione del progetto 

e le attività da far svolgere agli utenti 
- la definizione dell’equipe di valutazione 
- l’avvio delle attività e l’attivazione delle assicurazioni 

Il  2° progetto potrà continuare in funzione del numero di casi di tutela 
da seguire da parte degli educatori di area minori. Il forte aumento della 
casistica difficilmente consente un’attività che richiede visite 
domiciliari e monitoraggio costante della cura dell’ambiente, delle 
spese di gestione della casa e delle scelte di acquisto della famiglia. 

Fasi  e tempi di 
esecuzione 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100 % 
Per il progetto In C’entro sono state fatte tre equipe per la valutazione di nuovi 
casi: 17/3/2015 , 31/7/2015 e 16/10/2015  sono stati inseriti 7 nuovi utenti nel 
progetto. 
La Responsabile ha fatto 2 incontri con l’Assessore di riferimento e il tutor di 
progetto. 
Il Progetto In C’entro è iniziato anche in altro territorio: Savignano sul Panaro. 
Con delibera della Giunta Comunale 83/2015 sono state individuate le aree di 
intervento. E’ stato sottoscritto progetto di volontariato singolo con la tutor e le 
attività sono iniziate il 13/7/2015. 
Sono state fatte tre  equipe di valutazione dei casi in data  24/6,  27/7. e 2/11 
Hanno iniziato le attività 9 persone. 
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TARGET 
N. PARTECIPANTI  al PROGETTO IN C’NETRO = 10  persone 
INDICATORI AL 31/12: 
Spilamberto  7 utenti già inseriti nel 2014   +  7  nuovi ingressi 
Savignano sul Panaro 9 utenti 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

INSERIMENTO DI NUOVI CASI A SPILAMBERTO  ENTRO 
GIUGNO 2015 
INIZIO DEL PROGETTO IN ALTRO COMUNE    ENTRO LUGLIO 
2015 
DURATA DEL PROGETTO  SPILAMBERTO = TUTTO L’ANNO 
ALTRO TERRITORIO  ALMENO 4 MESI 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = verbalizzazione delle equipe  per la valutazione dei casi
e approvazione in Giunta del Comune o dei Comuni interessati ad avviare 
il progetto 
TEMPESTIVITA’ = dall’approvazione della Giunta all’inizio delle attività 
massimo un mese 
ACCESSIBILITA’ = supervisione dell’equipe dedicata rispetto all’equità 
di valutazione da parte degli a.s. per l’accesso degli utenti al progetto 
EFFICACIA =  grado di soddisfacimento dei cittadini rispetto all’iniziativa 
e grado di soddisfacimento dei partecipanti al progetto 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

1250,00 euro 
Contributi medi riconosciuti ad ogni partecipante per un  periodo  pari a  6 
mesi di attività 
INDICATORI AL 30/9/2015 
Spilamberto = 11.220,00 totali da gennaio a dicembre 
Savignano  =  3.780,00 totali da luglio a dicembre 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del progetto = 12.500,00 euro  
Per 10 utenti (6 mesi ognuno) 
INDICATORI AL 31/12/2015 
Essendo di più gli utenti impiegati nel progetto la spesa è aumentata, a 
fronte però di u no stanziamento dedicato da parte del Comune di 
Svignano di 6.000,00 euro 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 15.000,00 

Utilizzo 
stanziamento di 

Al 31/12/2015 
Impegnato:                  Euro 15.000,00                                
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bilancio Liquidato:                    Euro 15.000,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE = 6.000,00 da 
Comune di  Savignano s. P. 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatrice di area minori,  
coordinatrice di area adulti/anziani,  a.s. referente dei rapporti con il 
volontariato, a.s. di Spilamberto ed eventuali atri territori che inizieranno 
il progetto 

 
 
 
OS 6 – PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” – CREARE PER RICOMINCIARE 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale- 2014/2015 
ANNUALITA’ 2015 
 

Descrizione Obiettivo 

La carenza di lavoro e la domanda sempre più insistente degli utenti del servizio di  
essere sostenuti ed orientati 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. 
L’assistente sociale deve dotarsi di nuovi strumenti di valutazione e di 
accompagnamento delle persone  nel processo di reinserimento lavorativo e sociale 
che passa attraverso diverse tappe di cui l’inserimento lavorativo vero e proprio 
rappresenta lo stadio finale. 
Le fasi intermedie sono: 

- miglioramento dello stato psico-fisico della persona 
- superamento dello stato di isolamento ed emarginazione 
- recupero dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità 
- capacità di riprogettarsi autonomamente 
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OUTPUT 

Stesura di un documento  che preveda una metodologia di lavoro per 
rafforzare l’empowerement personale e la predisposizione di schede di 
valutazione per misurare: 

- motivazione 
- fattori di vulnerabilità 
- competenze  
- self-efficacy 

Applicazione dello strumento agli utenti del servizio 

OUTCOME 
Aumentare gli strumenti di autovalutazione delle persone per meglio 
orientarsi nel mondo del lavoro ed aumentare la motivazione a 
rimettersi in gioco in funzione del competenze, anche informali, a 
propria disposizione.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto prevede la predisposizione di un documento da parte delle due a.s. 
dedicate a questo lavoro per definire la metodologia di lavoro e predisporre le 
schede di valutazione di: 

- motivazione 
- fattori di vulnerabilità 
- bilancio di competenze 

e relativi indicatori. 
Questo documento verrà poi condiviso con tutto il gruppo degli assistenti 
sociali e, in una prima fase, verranno individuati alcuni utenti da sottoporre a 
tale tipo di metodologia 

Fasi e tempi di 
esecuzione  

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100% 
E’ stato predisposto il documento dal gruppo di lavoro  “Cercare per 
ricominciare”  in aprile 2015. 
A fine maggio si è organizzato un incontro con CPI e Sil per illustrare e 
condividere il progetto. Il gruppo di lavoro ha presentato a tutto il gruppo di 
operatori il documento durante l’equipe organizzativa del 20/5/2015 



 

 132 

TARGET N. DI PERSONE SOTTOPOSTE ALLA SCHEDA DIVALUTAZIONE 
= 8 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI LAVORO   ENTRO 
APRILE 2015 
INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI CASI DA VALUTARE   ENTRO 
GIUGNO 
CONCLUSIONE DEL  PERCORSO VALUTATIVO PER I PRIMI 4 
CASI  ENTRO NOVEMBRE  

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = condivisione con gli utenti sottoposti alla valutazione 
del documento e della metodologia utilizzata 
TEMPESTIVITA’ = conclusione del percorso di valutazione in massimo 
4 mesi 
ACCESSIBILITA’ =  possibilità di utilizzo dello strumento per tutti gli 
utenti,  limitatamente alla disponibilità di tempo degli operatori 
EFFICACIA =  aumento di consapevolezza  e di motivazione da parte 
degli utenti nella ricerca del lavoro 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Tempo lavoro di un’assistente sociale per un percorso di 
valutazione/orientamento  = 20  ore lavorative 
 
Indicatori al 31/12/2015 
IL PERCORSO DI VALUTAZIONE RICHIEDE  UN 
TEMPO LAVORO INTORNO ALLE 18 ORE 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del progetto = 2.400,00 
Costo del personale per 8 utenti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato:                  Euro 2.400,00                                
Liquidato:                    Euro 2.400,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  a.s. Elena Pinotti  e Maria Piera Morandi (referenti del 
progetto) e a.s. responsabili dei casi sottoposti a valutazione 
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OS 7  – REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E MINIMO GARANTITO (ANZIANI E ADULTI)  
 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale- 2014/2015 
ANNUALITA’ 2015 
 

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 
documentazione necessaria per l’ottenimento del beneficio” 

Descrizione 
Obiettivo 

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

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

 
La nuova normativa ISEE decreto 159/2013 è entrata in vigore 
l’8/2/2014. Soltanto il 7/11/2014 (pubblicazione in G.U. il 17/11/2014) 
è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il 
modello tipo della DSU ai fini Isee. Fino alla data di approvazione del 
modello della DSU risultava impossibile affrontare il tema dei 
regolamenti. Nel dicembre 2014 sono stati fatti due incontri con i 
coordinatori per analizzare il decreto ed un confronto con Dirigente e 
responsabile dell’ufficio di piano per definire le regole principali di 
applicazione della nuova Isee (da gennaio 2015) in assenza di 
regolamenti vigenti. I precedenti regolamenti infatti, basandosi sui 
principi legati al dpcm 109 così come modificato dal 130 non sono più 
applicabili.  
 
Tali regolamenti, debitamente approvati dalla parte politica, dovranno 
essere PUBBLICIZZATI  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. 
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OUTPUT STESURA E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 

OUTCOME 
Costruire strumenti equi e rispondenti alle normative vigenti per 
sostenere le famiglie che necessitano di attivazione di servizi residenziali 
e semiresidenziali a favore di persone non autosufficienti 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- creazione di un gruppo di lavoro coadiuvato da un esperto giuridico 

esterno (Avv. Massimiliano Gioncada) per l’approfondimento circa 
la nuova normativa Isee entro marzo 2015 

- redazione dei regolamenti entro  giugno 2015 
 

FASI E TEMPI DI 
ESECUZIONE 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Si è optato per rimandare la stesura dei nuovi regolamenti al 2016, in 
quanto si è ritenuto opportuno considerare il 2015 come anno di 
transizione viste le possibili modifiche al DLGS 159/2013 e vista anche 
la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati Isee, realizzabile 
soltanto in presenza di una banca dati Isee- utenti rappresentativa. E' 
stato quindi approvato dal Consiglio dell'Unione in data 23/7 con 
delibera n. 45 un atto di indirizzo per l'adeguamento dei regolamenti 
vigenti nell'ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali e socio 
sanitari al dpcm 159/2013 "regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'isee". E' stato 
poi predisposto dal gruppo tecnico di lavoro formato dalla Dirigente 
Welfare Locale e dai 4 responsabili di servizio un documento esecutivo 
che  è stato deliberato in Giunta l’8/10 e rettificato per quanto riguarda 
la parte relativa ai contributi per rette in strutture residenziali per 
anziani in data 10/12/2015 
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TARGET TEMPI DI APPROVAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI NUOVI 
REGOLAMENTI = ENTRO GIUGNO 2015 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Indicatori al 31/12/2015 
I tempi sono slittati a causa della necessità di avere maggiori 
dichiarazioni ISEE per poter fare delle simulazioni significative. I Caaf 
hanno iniziato con grande ritardo a dare gli appuntamenti per la 
sottoscrizione della DSU in quanto anche loro non erano adeguatamente 
formati nei tempi necessari. 
Si è ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio dell’Unione una delibera 
avente ad oggetto “atto d’indirizzo per l’adeguamento dei regolamenti 
vigenti nell’ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali e socio-sanitari 
al DPCM 159/2013 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA 
REVISIONE DELLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E 
CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ISEE”. (luglio 2015) 
Successivamente, la Giunta dell’Unione, con delibera 93 dell’8/10/2015 
ha approvato l’adeguamento dei regolamenti vigenti e con una 
successiva delibera n. 124 del 10/12 la Giunta ha apportato alcune 
modifiche relativamente al punto riguardante i contributi ad 
integrazione rette in strutture residenziali per anziani 

INDICATORI 
TEMPORALI 

DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI     ENTRO MAGGIO 2015 
INDICATORI AL 31/12/2015 
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE  ENTRO GIUGNO 2015 
PUBBLICIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI NEI SITI 
DELL’UNIONE E DEI COMUNI  ENTRO LUGLIO 2015  

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
L’atto d’indirizzo è stato approvato dal Consiglio il 23/7 e in data 
8/10/2015 e 10/12/2015 sono state deliberate le modalità di applicazione 
(delibere 93 e 124) 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA =  ampia pubblicizzazione dei regolamenti 
TEMPESTIVITA’ = applicazione simultanea all’approvazione dei 
regolamenti 
ACCESSIBILITA’ =  possibilità per tutti i cittadini di presentare la 
domanda per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e relativa 
applicazione del regolamento 
EFFICACIA =  applicabilità del regolamento a tutta la casistica 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Costo medio per regolamento 
5000/3 =1.666 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del progetto = 5.000,00 
Previsione di costo per l’esperto giuridico che coordina il gruppo di 
lavoro e predispone la stesura dei documenti 
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 5.000,00 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato:                  Euro 5.000,00                               
Liquidato:                    Euro 0,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  responsabile del SSP , coordinatore di area adulti/anziani, 
coordinatore della valutazione socio/sanitaria, assistenti sociali di area 
adulti/anziani, operatori degli sportelli sociali, del Sau e dell’ufficio di 
piano coinvolti nel gruppo di lavoro 

 
 
 
OS 8 – TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA  

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale - ANNO 2013/14/15 
ANNUALITA’ 2015 

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 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 
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OUTPUT 
CONOSCENZA E MAPPATURA GRADUALE DI TUTTE LE  
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI/  ENTI 
NO PROFIT DEL TERRITORIO DISTRETTUALE 

OUTCOME CREAZIONE  DI UNA RETE TERRITORIALE/DISTRETTUALE  A 
SOSTEGNO DI PROGETTI INDIVIDUALI/DI COMUNITA’ 
2013/14/15 
 

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 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

CONTATTATE E CONOSCIUTE N. 49 TRA ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E PARROCCHIE DALL’INIZIO DEL PROGETTO 
 
Al 31/12 sono attivi  21  progetti di volontariato singolo 

TARGET 
N. PROGETTI CONDIVISI CON ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO = 10 
Progetti integrati con il volontariato: 11  

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
TEMPORALI 

CONOSCENZA  DI ALMENO 4 ASSOCIAZIONI  IN CIASCUN 
COMUNE  ENTRO DICEMBRE 2015 
INDICATORI AL 30/9/2015: 
Sui Comuni di grandi dimensioni sono state conosciute da 5 a 14 
organizzazioni per Comune, Mentre per Marano e Castelvetro 4 per 
ognuno. Per Guiglia 3 e per Zocca 3 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA =  Costruzione di una banca – dati pubblica 
TEMPESTIVITA’ = attivazione di associazioni  per progetti territoriali 
entro 2 mesi dalla predisposizione dell’attività 
ACCESSIBILITA’ = inserimento in banca dati di tutti i riferimenti 
telefonici e mail delle associazioni, dati accessibili a tutti gli operatori del 
servizio 
EFFICACIA = grado di soddisfacimento delle associazioni che 
partecipano a progetti di comunità 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

2.500,00 euro costo del personale dedicato  

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Obiettivo raggiunto al 100% 
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Risultati raggiunti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

È difficilmente quantificabile, ma è rappresentata dalla possibilità di 
costruire progetti condivisi con l’apporto di risorse da parte di tutti gli 
attori coinvolti (istituzioni e terzo settore) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Maria Piera Morandi  e operatori degli 
sportelli sociali 

 
 
 
 
OS 9  – PROGETTO CRESCIAMO INSIEME 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE al 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico PLURIENNALE   - ANNO 2013/14/15 
ANNUALITA’ 2015 
 

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 24/36  mesi). Spesso vengono affrontate spese per l’affitto, le 
utenze, concessi gli esoneri per le rette scolastiche dei minori ed 
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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) 
 
per attivare questi progetti è necessario avere le risorse abitative, 
individuare i nuclei  con le caratteristiche adatte a questa tipologia di 
progetto ed avere le risorse di personale necessarie al monitoraggio 
costante dello stesso Le abitazioni utilizzate sono di proprietà del 
Comune di Castelnuovo Rangone e del Comune di Vignola e le unità 
di personale dedicate sono: Maria Piera Morandi e Laura Cantergiani 
nonché le a.s. ed educatrici di area minori responsabili dei casi. 

OUTPUT ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL 
PROGETTO DI CONVIVENZA  

OUTCOME 
CREARE ECONOMIE DI SCALA, PROMUOVERE RELAZIONI DI 
AIUTO E FAR CRESCERE UNA CULTURA ORIENTATA AL CO-
HOUSING 
2013/14/15 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Il progetto è iniziato nel 2013 e la fase sperimentale finirà nel 2015. 

Successivamente questi progetti verranno considerati progetti ordinari 

FASI E TEMPI DI 
ESECUZIONE 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

L’appartamento di Via Zanasi a Castelnuovo R. ha ospitato due nuclei fino a 
giugno, data di conclusione del contratto con Acer. Gli appartamenti di 
Savignano s. P. ospitano due nuclei di mamme con bambini, una entrata il 
23/6/2015 e l’altra l’8/7/2015 
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TARGET NUMERO DI NUCLEI INSERITI  NEL PROGETTO 
SPERIMENTALE= 6  

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
INDICATORI AL 31/12: 
Essendo tutti nuclei con due bambini, viste le dimensioni degli 
appartamenti, sono stati collocati 4 nuclei 

INDICATORI 
TEMPORALI 

SVOLGIMENTO EQUIPE COORDINATORI APPARTAMENTI 
ALMENO UNA OGNI 2 MESI 
VISITE DOMICILIARI PRESSO GLI APPARTAMENTI IN 
CONVIVNEZA  ALMENO SETTIMANALE 
INDICATORI AL 30/9 
L’equipe dei coordinatori degli appartamenti si riunisce una volta al 
mese e le educatrici fanno una o due visite settimanali rpesso gli 
appartamenti 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = approvazione in Giunta dell’Unione  del progetto e 
sottoscrizione della concessione amministrativa da parte della Dirigente 
e dei nuclei interessati al momento dell’ingresso e al momento 
dell’eventuale rinnovo 
TEMPESTIVITA’ = ingresso del nucleo entro 15 giorni dal momento 
della valutazione positiva da parte dell’equipe dei coordinatori 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione al progetto di tutti i 
nuclei che si trovano nelle condizioni previste dallo stesso e con i 
requisiti necessari come da valutazione dell’a.s. referente del caso 
limitatamente alle risorse abitative a disposizione 
EFFICACIA =  grado di autonomia raggiunto dal nucleo al termine del 
progetto 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

3.000,00 euro  
Costo medio per nucleo  partecipante al progetto di convivenza per anno  
(quota affitto, quota utenze, eventuali buoni spesa, eventuali  spese di 
trasporti, ecc) 
Al 31/129 il costo  medi per nucleo è di circa 2.300,00 euro 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

8,2/65 =0,126 
rapporto tra il costo medio giornaliero in appartamento e la retta 
giornaliera in comunità madre/bambino 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 8.000 (affitti, utenze, contributi per tre 
progetti di convivenza) 



 

 141 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato:                  Euro __  8.000,00_________                                
Liquidato:                    Euro ___4.500,00________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatrice di area minori,  a.s. 
Morandi, educatrice Cantergiani , coordinatori convivenze e assistenti 
sociali ed  educatrici di area minori 

 
 
 
 
OS 10 – PROGETTO AFFIDO 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE al 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale 2013/14/15  - 
ANNUALITA’ 2015 
 

Descrizione Obiettivo 

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 

- predisposizione di materiale per la  diffusione del progetto 
- coordinamento con gli altri territori della Provincia per definire 

procedure e metodologie condivise 
- organizzazione di momenti di sensibilizzazione alla popolazione da 

organizzare sui singoli territori distrettuali 

OUTPUT Organizzazione di corsi affido, corsi di sostegno alle famiglie affidatarie, 
creazione di una banca dati famiglie affidatarie.  

OUTCOME 
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. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

2015 
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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. 
Nell’anno 2015 si prevede: 

- un corso affido  
- momenti di sensibilizzazione alla popolazione nei territori dove non è 

ancora stato fatto negli anni precedenti (Castelvetro,  Savignano e 
Montese) 

- serate di confronto e formazione dedicate alle famiglie affidatarie 
- confronto interno all’equipe psico-sociale del servizio tutela minori 

per condivisione percorsi e metodologia 
- Partecipazione ad eventi culturali dove parlare del tema 
 

 

FASI E TEMPI DI 
ESECUZIONE 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Il corso affido è stato programmato per i mesi di novembre e dicembre, 
come ogni anno. Iscritti = 8 
Si sono organizzate anche serate di sostegno alle famiglie affidatari. Hanno 
partecipato mediamente 12 famiglie. Gli incontri si sono svolti una volta al 
mese, con sospensione nel periodo estivo e per le feste natalizie 
Sono stati attivati momenti di sensibilizzazione sui territori di Guiglia, Vignola  
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TARGET 

N. PARTECIPANTI AL CORSO AFFIDO = 15  PERSONE 
N. NUOVI PROGETTI DI AFFIDO  = 4 
INDICATORI AL 31/122015: 
 partecipanti ai due diversi corsi affido 22  (sostegno alle famiglie 
affidatarie) e 8  iscritti al corso in preparazione all’affido 
n. nuovi progetti affido 7 su un totale di 24 
spettacolo di avvio corso affido 7/11/2015 presso Teatro di Marano 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
TEMPORALI 

ORGANIZZAZIONE CORSO AFFIDO  ENTRO NOVEMBRE 
2015 
ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE SUL TEMA AFFIDO  ENTRO 
NOVEMBRE 2015 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = condivisione della metodologia di lavoro a tutta 
l’equipe tutela minori  
TEMPESTIVITA’ = attivazione delle istruttorie per l’affido entro 
trenta giorni dall’ammissione 
ACCESSIBILITA’ = pubblicizzazione di tutte le iniziative  sul tema  
EFFICACIA =  grado di soddisfacimento dei partecipanti  ai corsi pre e 
post affido 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

20.000,00 costo annuale del tempo  dell’a.s. dedicato al progetto 
20,5/130 =  0,157 costo giornaliero affido/costo giornaliero comunità 
minori 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

3.000,00/3.000,00 
rapporto tra entrate (finanziamenti provinciali) e spese per 
organizzazione corsi pre e post affido 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato:                  Euro 3.000,00                               
Liquidato:                    Euro   548,64 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  a.s. Simona Bignami e a.s. ed educatori responsabili del 
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nel progetto caso, coordinatrice area minori 
 

 
 
 
 
OS 11 – PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA SUI BAMBINI – BANDO 
JUST/2014/SPOB/AG/VICT -  
 

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE  6 - INNOVATIVO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico  pluriennale 2015/16/17 –  
ANNUALITA’ 2015 
Presentazione del progetto transnazonale  per il sostegno alle vittime di 
violenza e di reato – partecipazione al bando della Commissione 
Europea 
(progetto realizzabile da una partnership costituita da organizzazioni di 
almeno 3 diversi paesi ammissibili) 
 

Descrizione 
dell’obbiettivo 

Il progetto transnazionale  ha come obbiettivi principali: 
- contribuire a combattere la violenza domestica assistita e diretta 

sui bambini attraverso servizi di sostegno psicologico e azioni 
comunitarie 

- migliorare l’efficacia dei processi di socializzazione primaria e 
sostenere  la genitorialità  

attraverso lo sviluppo delle capacità del personale che può fornire 
un’assistenza specializzata alle vittime e lo sviluppo di strategie mirate e 
integrate per rafforzare la cooperazione multidisciplinare e 
interdipartimentale tra i principali attori che forniscono assistenza alle 
vittime, anche nei settori della sanità, dell’istruzione e del volontariato. 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

- sviluppo di un protocollo europeo comune per identificare e 
gestire i casi di violenza domestica sui bambini attraverso la 
mappatura e l’analisi di dati e la messa in rete di buone pratiche 
dei paesi coinvolti 

- implementazione di moduli formativi per gli operatori che 
lavorano a contatto con minori che subiscono violenze 

- promozione di attività  comunitarie di prevenzione  utilizzando 
la tecnica del “cerchio narrativo” 

- sviluppo di interventi di sostegno individuale o di gruppo per 
bambini vittime di violenza 

- diffusione dei risultati del progetto 
 
Le attività verranno svolte nei tre anni previsti dal bando e in funzione 
del finanziamento concesso 

-  
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OUTPUT APPROVAZIONE/FINANZIAMENTO DEL PROGETTO E INIZIO 
ATTIVITA’ 

OUTCOME LOTTA ALLA VIOLENZA DOMESTICA ASSISTITA E DIRETTA 
SUI MINORI E SOSTEGNO AI BAMBINI E AI GENITORI 
2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- attivazione dei contatti con un’organizzazione senza scopo di lucro 
che deve proporre il progetto 

- coinvolgimento di partner (associazioni, scuole, circoli, ecc…) 
- predisposizione assieme al proponente del work plan 
- sottoscrizione e presentazione del progetto 
- inizio delle attività in funzione dell’eventuale finanziamento del 

progetto 

FASI E TEMPI  DI 
ESECUZIONE 

Indicatori al 
31/12/2015 

- Sono state svolte tutte le attività di competenza entro i termini 
stabiliti e la domanda è stata inviata  il 9/2/2015,  entro la scadenza 
fissata,  

- IL PROGETTO PERO’ NON E’ STATO FINANZIATO  

Sono stati finanziati 8 progetti su oltre 200 presentati. Il nostro si è 
collocato intorno al 45 posto e pertanto non otterrà un finnziamento. 

TARGET 

N. PAESI  EUROPEI COINVOLTI = 4  
N ASSOCIAZIONI COINVOLTE =3 
N . SCUOLE COINVOLTE = 4 

 
INDICATORI AL 31/12/2015  
PARTENERS =5 
ORGANIZZAZIONI = 16 
SCUOLE = 4 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  FEBBRAIO 2015 
INDICATORI AL 30/9/2015 = 9/2/2015 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = informazione su tutte le azioni del  progetto 
TEMPESTIVITA’ = predisposizione del progetto entro i termini del 
bando 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di coinvolgimento di tutti gli operatori 
delle istituzioni partner del progetto 
EFFICACIA =  maggiore emersione di casi di violenza su minori e 
maggiore formazione del personale  
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Costo complessivo del progetto circa 400.000,00 euro per tutti i paesi 
coinvolti con finanziamento UE pari all’80% 
400.000,00/4 = 100.000,00 costo medio per ogni paese coinvolto 
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INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al % 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

40.000,00/86.670,00 = 0,46 (entrate/uscite) per la durata dell’intero 
progetto 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti: responsabile, coordinatori, assistenti sociali ed educatori 
territorio di Cstelnuovo Rangone, operatori dello sportello sociale di  
Castelnuovo Rangone, Maria Piera Morandi e Laura Cantergiani 

 
 
 
 
OS 12  – PROGETTO “RICOMINCIO DA ME”  
  

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE 7 - INNOVATIVO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2015 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo  PLURIENNALE - ANNO 2015/2016 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto, da realizzarsi nel territorio di Castelnuovo R. , ha 
l’obbiettivo di sostenere persone fragili che, a causa della situazione 
economica ed anche della loro personale condizione socio/sanitaria e 
familiare, si trovano senza lavoro e/o senza alloggio.  
Il progetto risponde alla necessità di sostenere alcune fasce deboli della 
società 8in particolare uomini soli, separati, che hanno perso il lavoro, 
alle soglie della pensione, emarginati, senza rete familiare, ecc.) con il 
principale obiettivo di aiutare le persone sole in situazione di disagio 
economico ed affettivo a raggiungere un sufficiente grado di autonomia 
e di inclusione sociale. 
Questo progetto verrà proposto nel territorio di Castelnuovo R. in 
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quanto unico territorio del nostro distretto rientrante nell’ambito 
territoriale definito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nel 
bando per progetti di contrasto alla vulnerabilità sociale e della persona 
– anno 2015 (pubblicato il 19/12/2014) 

OUTPUT 

PROGETTO DI SOSTEGNO A PERSONE FRAGILI : 1 PROGETTO 
DI CONVIVENZA, LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
LAVORATIVI SUL TERRITORIO E L’INTEGRAZIONE 
ALL’INTERNO DEL TESSUTO SOCIALE ANCHE ATTRAVERSO 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E CURA DEL BENE PUBBLICO 

OUTCOME Promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita a 
favore di persone fragili residenti nel Comune di Castelnuovo Rangone 
2015/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- esperienze di convivenza finalizzate a suddividere i costi di gestione 

di un alloggio e a promuovere nuove relazioni di auto-mutuo aiuto 
- percorsi di sostegno finalizzati alla ricerca di un lavoro 
- percorsi di inserimento attivo nella comunità locale attraverso 

esperienze di volontariato 

FASI E TEMPI DI 
ESECUZIONE 

INDICATORI AL 
31/12/2015 

Il progetto è stato presentato alla Fondazione entro i termini ed è stato 
finanziato. 
Il finanziamento riconosciuto (maggio 2015) è pari a 40.000,00 su una spesa 
totale prevista di euro 86.670,00 
La Giunta dell’Unione ha approvato il progetto in data 18/6/2015 con atto n. 
58 e il Comune di Castelnuovo R. ha deliberato in data 7/7/2015, atto di 
Giunta n. 74. 
IL gruppo di lavoro si è riunito in data: 21/4, 13/5, 25/5, 8/6, 2/9 e 8/9. 
Contattate tutte le agenzie immobiliari della zona per reperire l’alloggio. 
Svolto incontro con l’Asp per l’organizzazione dei tirocini formativi. 
Iniziato in settembre il lavoro dell’educatrice dedicata al progetto. 
Incontro con Sindaco e Assessore del Comune per l’individuazione degli 
ambiti di attività  per lo svolgimento dei servizi a favore della cosa pubblica. 
E’ stato stipulato il contratto di affitto (progetto affitto sicuro) tra proprietari 
dell’abitazione in Via Zenzolase a Montale e i tre utenti individuati per la 
convivenza a partire dall’1/12/2015 e il 23/12/2015 i signori sono entrati in 
casa. 
In data 29/12 è stato fatto il corso sulla sicurezza per l’avvio in gennaio delle 
attività a favore del bene pubblico. 
Sono state individuate due aziende: Gigi Salumi e Conad Montale per 
l’inizio dei tirocini lavorativi nel gennaio 2016 
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TARGET 

N TIROCINI = 6 PER 6  MESI 
N. PROGETTI DI CONVIVENZA = 1 
N. PERSONE INSERITE IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO = 6 
INDICATORI al 31/12/2015 
N. persone individuate per svolgere i tirocini = 8 (vedi verbale incontro 
del 25/5) 
n. progetti di convivenza = 1  – ATTIVATO IL CONTRATTO DI 
AFFITTO DA DICEMBRE 15 
n. persone inserite in attività di volontariato = individuati gli ambiti, 
INDIVIDUATE 6 PERSONE  

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA 
FONDAZIONE   ENTRO 23 FEBBRAIO 2015 
INIZIO DEL PROGETTO   ENTRO GIUGNO 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto  
TEMPESTIVITA’ = inizio delle attività  entro due  mesi dall’eventuale 
concessione del contributo 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione alle attività di tutti 
quei cittadini di  castelnuovo valutati dalle assistenti sociali come 
rispondenti alle caratteristiche dello stesso, limitatatmente alle 
disponibilità di bilancio 
EFFICACIA =  grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un questionario di gradimento a fine progetto 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Progetto di convivenza = costo previsto  circa 10.000,00 euro annuali 
Progetti di tirocini = costo previsto 16.200,00 euro per 6 tirocini di 6 mesi 
Progetto di volontariato = circa 3.000,00 euro per rimborsi e contributi 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 86.670,00 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro 
ENTRATA COME DA FINANZIAMENTO = 40.000,00 
Spesa complessiva del progetto = 86.670,00 di cui 53.000,00 già previsti in 
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bilancio come spesa del personale 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

Impegnato: cap. 10923/92 impegnati euro 8.000,00 e prenotati euro 
9.470,00 per l’anno 2016; cap 10911/27 impegnato 2.500,00; cap 
10922/65 impegnato 255,64 e cap 10912/65 impegnato 243,36. Gli altri 
impegni sono nei capitoli del personale ed euro 16.200,00 che impegna 
l’Ufficio di Piano a favore dell’Asp per il pagamento dei tirocini 
Liquidato:                    Euro 1.605,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatori, Morandi Maria Piera, 
Cantergiani Laura, a.s. ed educatori territorio di Castelnuovo R., 
operatori Sportello di Castelnuovo R. 
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CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" 
(gestito dall'Unione dal 01-10-2015) 

 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
N. disabili accolti in frequenza residenziale  - - 19 

N. giornate di frequenza effettiva residenziale/n. giornate di 
frequenza residenziale possibili  

- - 1.831/1.903 

N. disabili con grave disturbo del comportamento 
(classificazione A+)  

- - 5 

N. disabili accolti in frequenza residenziale temporanea - - 2 

N. disabili accolti in frequenza diurna - - 3 

N. giornate di frequenza effettiva diurna/n. giornate di frequenza 
diurna possibili 

- - 73/77 

N. ospiti in trattamento farmacologico - - 19 

N. progetti di attività presentati - - 5 

N. progetti educativi individualizzati discussi e redatti  - - 3 

N. accompagnamenti a visite mediche - - 20 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO"  
ll Centro soddisfa la domanda di ospitalità residenziale di cittadini disabili residenti nel distretto socio-
sanitario di Vignola per i quali i servizi territoriali competenti valutino l'opportunità di un inserimento in 
struttura per periodi temporanei e/o definitivi.  
Il Centro è accreditato definitivamente secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore (DGR 
514/2009) avendo raggiunto tutti i requisiti obbligatori previsti.  
Il Centro svolge quindi funzioni di accoglienza di cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che versino in 
condizioni di disabilità fisica, intellettiva o plurima con diverso grado di autosufficienza fisica e/o relazionale, 
alle quali il Centro garantisce assistenza continua, interventi personalizzati di mantenimento ed acquisizione 
di autonomie, assistenza sanitaria ed accompagnamento a visite mediche, servizio alberghiero e di 
ristorazione, interventi di supporto e sostegno socio-relazionale, favorendo il mantenimento di rapporti con 
figure esterne al Centro significative (familiari, amici, amministratori di sostegno, ecc.). 

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

1. ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA: viene fornita ininterrrottamente nell'arco delle 24 ore da operatori 
socio-sanitari qualificati che svolgono attività di supporto parziale o totale agli ospiti nella realizzazione dei 
bisogni primari e secondari in collaborazione con le altre figure professionali, partecipando alla discussione 
dei progetti individuali degli ospiti e collaborando attivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

2. ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA: viene svolta da educatori professionali in possesso dei requisiti 
necessari che si occupano della valutazione, definizione e stesura dei progetti individuali degli ospiti dai 
quali deriva la programmazione delle attività di riabilitazione, mantenimento e supporto alle autonomie che 
danno vita alla attività del Centro stesso. Vengono quindi definiti tempi, modi e strumenti necessari alla 
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realizzazione delle attività previste per ciascun ospite che possono realizzarsi all'interno e/o all'esterno del 
Centro, in gruppo o in attività individuale.  

3. ASSISTENZA SANITARIA E ACCOMPAGNAMENTO A VISITE MEDICHE: questa attività si realizza 
attraverso l'azione congiunta e coordinata di Medico di Medicina Generale dell'ospite, medici specialisti, 
personale infermieristico e personale di struttura. All'interno del Centro è stata individuata una figura 
specifica che, per competenze e professionalità acquisite, partecipa e collabora all'attività di assistenza 
sanitaria garantendo il rispetto dei bisogni di cura e di assistenza individuali previsti per ciascun ospite. Il 
Centro si occupa inoltre della prenotazione di visite e/o esami e accertamenti richiesti dai medici, 
organizzando anche il trasporto e l'eventuale accompagnamento a visita degli ospiti stessi. 

4. SERVIZIO ALBERGHIERO E DI RISTORAZIONE : Il Centro è tenuto a garantire ospitalità alberghiera 
rispetto al quale gli operatori hanno il compito di intervenire a favore dell'utente perchè questo possa 
direttamente o attraverso supporto, godere dei relativi servizi. Gli operatori sono tenuti al porzionamento ed 
alla somministrazione dei pasti (forniti dal Comune di Montese attraverso cucina interna alla struttura) 
effettuando interventi di sorveglianza o di aiuto al pasto secondo le autonomie di ciascun utente. Gli 
operatori garantiscono inoltre il riordino, l'igiene del letto e il cambio della biancheria piana. Allo stesso 
modo è compito degli operatori vigilare sul decoro e sul rispetto dell'aspetto dell'utente, aiutando l'utente 
stesso nel cambio degli abiti e nella sistemazione e riordino degli abiti nell'armadio personale e verificando 
costantemente la disponibilità di abbigliamento sufficiente e la sua adeguatezza.  

5. SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO-RELAZIONALE: L'intervento di assistenza e tutela che spetta al Centro 
riguarda anche interventi di aiuto e di supporto nella gestione delle dinamiche di gruppo interne al Centro e 
che vedono coinvolti gli ospiti stessi, oltre ad interventi che creino opportunità di relazione esterne al Centro 
che vedano gli ospiti in relazione con persone esterne al Centro. Importante inoltre l'intervento del Centro 
nel garantire il mantenimento delle relazioni eventualmente strutturate precedentemente all'ingresso in 
struttura con parenti, familiari, amici e/o figure significative.  

6. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO: l'azione di coordinamento consente il collegamento e l'integrazione tra 
vari livelli, garantisce la corretta realizzazione dei servizi, l'approvvigionamento delle forniture secondo una 
logica di efficienza e oculatezza, la risposta agli obblighi normativi relativi alla gestione del servizio, la 
garanzia del rispetto dei diritti degli ospiti e dei diritti/doveri dei lavoratori in stretto collegamento con i 
servizi di staff dell'Unione Terre di Castelli e secondo le direttive programmatiche/organizzative e di 
disponibilità di risorse determinate dai responsabili.  
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Centro Sociocio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" - Struttura Welfare Locale 
RESPONSABILE:  Romana Rapini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Assistenza 
socio-

sanitaria  
 

Garantire la 
conoscenza degli 
ospiti ed i loro bisogni  
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
97,00% 
 
n. di incontri di 
discussione e di 
conoscenza sui singoli 
casi: 5 
 
n. di momenti di 
confronto e 
condivisione di 
protocolli e piani di 
lavoro: 5 
 
n. di definizione dei 
turni di lavoro con 
compresenza di 
professionalità 
differenti: 4 
 
n. pasti somministrati 
con assitenza diretta: 
537 

Tutte la attività sono 
state regolarmente 
svolte 

98,50% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Assistenza socio-sanitaria Bazzani Giuliana, Bernabei Mirella, Betti Franca, Borelli Erika, Fantini 
Sabrina, Fulgeri Daniela, Lucchi Rita, Nardi Tiziana, Passini Eva, 
Passini Gloria, Righi Monia, Romanelli Loredana, Venturi Gabriella, 
Vignali Giuliana e Zanni Annarosa. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 
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Assistenza 
Socio-

educativa  
 

Garantire interventi di 
riabilitazione delle 
competenze, di 
definzione di progetti 
individuali e di 
gruppo.  
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97,00% 
 

n. progetti di attività 
presentati: 5 

n. di progetti educativi 
individualizzati 
discussi e redatti: 3 
 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,50% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Assistenza Socio-educativa  Anichini Giliola, Caroli Agnese, Paniconi Elisa, Tondi Stefania, Zanardi 
Mara. 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

 
Assistenza 
Sanitaria e 

Accompagna
mento a 

visita 
medica 

 

Tutela e rispetto  del 
diritto alla salute degli 
ospiti con interventi 
di cura ordinari ed 
interventi di 
emergenza 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100,00% 
 

definizione accordo di 
gestione tra Unione 
Terre di Castelli, AUSL 
e Coop Domus per 
organizzazione 
servizio 
infermieristico: n. 1 

n. consulenze 
specialistiche attivate: 
15  

n. accompagnamenti a 
visite: 20 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 100,00% 
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Obiettivo 3 Dipendenti 

Assistenza Sanitaria e 
Accompagnamento a visita medica 

Baraccani Maria Elena,  Venturi Gabriella. 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Supporto 
socio-

relazionale   

Garantire il 
mantenimento di 
legami significativi 
con l’esterno e con 
riferimenti familiari 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  
98,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97,00% 
 

n. uscite programmate 
sul territorio:  30 

realizzazione di   
iniziative finalizzata al  
mantenimento di 
rapporti affettivi 
significativi  n. 1 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 97,50% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Supporto socio-relazionale   Anichini Giliola, Baraccani Maria Elena, Bazzani Giuliana, Bernabei 
Mirella, Betti Franca, Borelli Erika, Caroli Agnese, Fantini Sabrina, 
Fulgeri Daniela, Lucchi Rita, Nardi Tiziana, Passini Eva, Passini Gloria, 
Righi Monia, Romanelli Loredana, Paniconi Elisa, Tondi Stefania, 
Venturi Gabriella, Vignali Giuliana, Zanardi Mara e Zanni Annarosa. 

 
 
 
 

Indicatori di 
risultato biettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Coordiname
nto  

Garantireil  corretto 
funzionamento delle 
attività ordinarie del 
Centro  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98,00% 

Tutte la attività sono state 
regolarmente svolte 98,00% 
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Centro  98,00% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98,00 % 
 
n. incontri 
organizzativi con 
operatori: 5 

n. partecipanti effettivi 
agli incontri: 69 

n. incontri di 
coordinamento con 
responsabili e servizi 
di staff: 6 

partecipazione a 
incontri di confronto 
per valutazione 
ingresso ospiti: n. 2 

n. incontri con 
fornitori: 3 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Coordinamento Baraccani Maria Elena, Betti Franca, Venturi Gabriella. 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale "Il Melograno"  

 
Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,50 

Obiettivo 2 98,50 

Obiettivo 3 100,00 

Obiettivo 4 97,50 

Obiettivo 5 98,00 

Totale CSRR "Il Melograno" 98,50% 
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Riepilogo % media di conseguimento degli obiettivi gestionali                       
della Struttura Welfare Locale 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SAU  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,12 

Obiettivo 2 100,00 

Obiettivo 3 98,25 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizio SAU 98,47% 

 

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

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 98,00 

Obiettivo 3 99,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizi Educativi e Scolastici 98,40% 

 

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

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100,00 

Obiettivo 2 98,00 
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Obiettivo 3 98,00 

Obiettivo 4 100,00 

Obiettivo 5 98,00 

Totale Servizi Socio-Sanitari 98,80% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99,00 

Obiettivo 2 97,00 

Obiettivo 3 97,00 

Obiettivo 4 98,00 

Obiettivo 5 99,00 

Totale Servizio Sociale Professionale 98,00% 

 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Centro Socio Riabilitativo "Il 
Melograno" 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,50 

Obiettivo 2 98,50 

Obiettivo 3 100,00 

Obiettivo 4 97,50 

Obiettivo 5 98,00 

Totale CSRR "Il Melograno 98,50% 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali                                                              
della Struttura Welfare Locale 

 

Servizi % conseguimento 

Servizio                                          
Amministrativo Unico 

98,47% 

Politiche Scolastiche                               
ed Educative 

98,40% 

Servizio Sociale                        
Professionale 

98,00% 

Servizi Sociali e Ufficio di Piano 
Socio Sanitario 

98,80% 

Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale "Il melograno" 

98,50% 

Totale Struttura                                  
Welfare Locale 

98,43% 

 

 

 

 

 

 

 

 


