
STRUTTURA WELFARE LOCALE 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SERVIZIO 
 
Servizi Educativi e Scolastici  

Centro di Costo 1202 - 1204 – 1205 -1208 - 1209 - 1212 - 1213  

 

DUP 
Triennio 

2020-
2021-2022  

Indirizzi 
Strategici  
n. 02 
n. 03  

Obiettivi operativi:  
04.02-01 – Raggiungere un miglio coordinamento nella 
programmazione, gestione delle risorse umane, finanziarie, 
strumentali e a servizio dell’istruzione;  
04.06-01 - sostegno alla genitorialità;  
12.01-01 – Investire su una maggiore qualità dell’istruzione;  
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario X Strategico di performance 
X   Innovativo 
Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 con la chiusura di attività, scuole, servizi educativi 
rende necessario rivedere alcuni interventi e reinventarli in parte per far fronte ai nuovi 
bisogni delle famiglie e degli alunni, sia durante il periodo del Lock down, sia nel 
momento del riavvio. 
Si prevedono 4 linee d’azione sono:  
Sostegno alle famiglie e alle associazioni del territorio per l’avvio e l’accesso ai 
centri estivi – “Centro estivi No Covid” 
La nuova normativa regionale e statale anti covid19 prevede interventi per il 
potenziamento dei centri estivi destinati alle attività di bambini e bambine di età 
compresa fra i 3 e i 14 anni e detta le linee guida per la riapertura in sicurezza. 
L’Unione da molti anni supporta le Associazioni del territorio per la realizzazione dei 
centri estivi; con il progetto “Centri estivi No Covid9” l’Unione offre il supporto 
necessario sia organizzativo che economico ai soggetti del 3° settore per 
l’applicazione delle nuove linee guida al fine di rimodulare le attività e prevedere 
l’organizzazione per piccoli gruppi, tiene i contatti con la Regione, individua i criteri per 
assegnare i fondi previsti dalla normativa 
 Contrasto al Divario Digitale  
La Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Progetto per il contrasto del divario 
digitale, finalizzato a ridurre l’impatto negativo sui processi di apprendimento e sulla 
relazione educativa degli studenti dovuto alla sospensione delle lezioni in presenza 
per l’emergenza sanitaria. L’Unione si propone come soggetto capofila per il distretto 
socio sanitario di Vignola e, nella logica di un imprescindibile coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati all’educazione e alla crescita di bambini e adolescenti, si avvale 
della collaborazione delle istituzioni scolastiche tramite apposito protocollo d’intesa. Il 
progetto prevede la dotazione di dispositivi tecnologici (PC,Tablet) per gli studenti che 
faticano, per condizione personale, sociale ed economica, a servirsi della didattica 
digitale integrata, con particolare attenzione ai minori in affido e ospiti delle strutture di 
accoglienza, agli studenti in situazione di disabilità certificata, Bes e Dsa, a quelli che 
passano da un ordine di scuola all’altro, a studenti con più fratelli frequentanti l’istituto 
scolastico, con priorità ai casi segnalati dai servizi sociali territoriali per disagio sociale 
e/o economico 

 
  GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE DIRIGENTE ELISABETTA SCOCCATI 

 RESPONSABILE ANNAMARIA BERGAMINI 



 Didattica digitale integrata (didattica a distanza) per gli alunni disabili  
La chiusura dei plessi scolastici, avvenuta a fine febbraio 2020 per contrastare 
l’inasprimento dell’epidemia da COVID-19, ha costretto i dirigenti scolastici e il corpo 
docenti ad organizzare il più rapidamente possibile una “didattica a distanza”: lezioni 
tenute dai docenti tramite web. Parallelamente, ai sensi della normativa anticovid 19 
che si è susseguita nel periodo del lockdown (in particolare l’ art. 9 del DPCM n.14 del 
9/03/20), è iniziato un intenso lavoro di confronto tra Unione, scuole e Società Dolce, 
e si è attivato un progetto di assistenza agli alunni con disabilità tramite l’intervento 
individualizzato “a distanza” o in casi particolari, “a domicilio”, che ha permesso di non 
lasciare completamente soli questi studenti particolarmente fragili. 
 Riorganizzazione dei servizi scolastici per la riapertura in sicurezza degli stessi 
L’avvio dell’anno scolastico 20/21 si presenta particolarmente complesso data 
l’esigenza di conciliare le la riapertura delle scuole in presenza e l’organizzazione dei 
servizi per l’accesso e la garanzia dello svolgimento dei servizi scolastici in sicurezza. 
Le prime linee guida del CTS, del Ministero e della regione sulla riapertura prevedono 
che siano rispettate stringenti regole di sicurezza anche nei servizi di trasporto, 
mensa, pre-scuola e post scuola: distanziamento, mascherine, igienizzazione 
personale e degli ambienti e mezzi. E’ quindi necessario che nelle conferenze di 
servizi previste tra Scuole, Comune, Unione si prendano in esame le modalità 
organizzative possibili per il riavvio dell’anno scolastico conciliando esigenze delle 
scuole (ingressi, orari, turni) e le possibilità dell’Unione di offrire alle famiglie i servizi 
per accedere al sistema scolastico. Particolare attenzione va dedicata agli spazi perla 
mensa e il pre e post scuola dato che le scuole, per garantire il distanziamento in 
aula, devono occupare anche spazi tradizionalmente dedicati ai servizi (refettori, aule 
pre-post)     

Strutture coinvolte 

Le strutture organizzative coinvolte nel progetto:   

Servizi educativi e scolastici 

Sportelli di prossimità 

 

 Dal 14/02/2020 al 31/12/2020 con proseguimento nell’anno 2021 

(vedi sotto per le singole attività) 

 

 

 

 

 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 
 

Attività: 
Centri Estivi No Covid: 
Per dare attuazione a quanto disposto l’attività prevede il coordinamento con la 
Regione , l'attenta analisi delle nuove linee guida, il confronto con la parte  politica per 
delineare le linee di intervento, il confronto e il supporto alle realtà del terzo settore 
presenti sul territorio per l'applicazione delle normative, l’informazione alle famiglie, 
l'accesso dei bambini/ragazzi disabili tramite l’individuazione di educatori dedicati, la 
quantificazioni dei contributi in applicazione agli indirizzi deliberati dalla giunta l’ 
erogazione degli stessi. Da maggio a Novembre 2020 
Contrasto al Divario Digitale: 
Per raggiungere le finalità de progetto si prevedono le seguenti attività: incontri con la 
regione, coordinamento con le scuole per individuazione criteri condivisi di scelta dei 
beneficiari, acquisto dei dispositivi sul Mepa per studenti segnalati dall’SST, 
erogazione contributi alle scuole che acquistano in autonomia i dispositivi, fornitura 
dispositivi agli studenti, controllo e liquidazione fatture, rendicontazione del progetto 
alla Regione. Tempi: da maggio 2020 a marzo 2021 
Didattica Digitale Integrata a distanza 

Per raggiungere le finalità de progetto si prevedono le seguenti attività: confronto con 
Dirigenti scolastici in primis e poi con docenti di riferimento per l’individuazione degli 
alunni disabili con i requisiti più consoni all’attivazione dell’educazione a distanza; 
studio e messa a punto del percorso amministrativo utile a regolarizzare i rapporti 
contrattuali con Società Dolce e a consentire, in relazione al nuovo contesto socio-
sanitario, la coprogettazione e l’attuazione di nuove prestazioni di servizio nel rispetto 
della normativa; raccolta e verifica dei progetti individuali di educazione a distanza 
elaborati da pea e docente di sostegno; monitoraggio della corretta attuazione degli 
stessi in corso di svolgimento,  controllo delle fatture emesse e relativa liquidazione. 



Tempi: da marzo a settembre 2020. Si precisa che, in caso di necessità dovute a 
chiusura delle scuole per emergenza sanitaria si prevede la prosecuzione anche 
nell’a.s.2020/21 
Riorganizzazione dei servizi scolastici per la riapertura in sicurezza degli stessi 
Le fasi connesse al riavvio dell’anno scolastico sono: 
Indizione conferenze di servizi con scuole e Comuni per condivisioni modalità 
organizzative, orari, turni, spazi dedicati ai servizi scolastici; elaborazione progetti 
riorganizzativi dei servizi scolastici in attuazione delle linee guida ministeriali per il 
rientro in sicurezza; verifica fattibilità con  le ditte che gestiscono i servizi, verifica 
disponibilità di bilancio per eventuali costi aggiuntivi legati alla prevenzione del 
contagio e alla riorganizzazione scolastica, verifica della coerenza dei contratti rispetto 
alla riorganizzazione ed eventuale modifica, stesura patti di corresponsabilità 
educativa con le famiglie, verifica in itinere con scuole e ditte  della tenuta della 
riorganizzazione. Tempi: da giugno 2020 per tutto l’anno scolastico 2020/21. 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Centri Estivi 
- n. associazioni coinvolte 30 
- n. iscritti 700 
- n. settimane di apertura 13 
Contrasto Divario Digitale 

- N. scuole coinvolte 15 
- N studenti coinvolti 155 

Didattica Digitale integrata a Distanza 
Progetti individualizzati avviati 242 
Riorganizzazione dei servizi scolastici 
Scuole coinvolte: 43 
Alunni coinvolti servizi scolastici 7.500 
Mezzi trasporto scolastico: 26 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

La tempistica programmata è stata: 

X puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 80% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: ___________________% di raggiungimento 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Servizi educativi e scolastici-Sportelli di Prossimità 

Centri Estivi Anno 2020: € 211.397,72 (con pari entrata da fondi ministeriali 

Contrasto Divario Digitale anno 2020 € 101.153,00 (con pari entrata da Regione) 

Didattica Digitale integrata a distanza alunni disabili Anno 2020: € 496.000,00 (si 
utilizzano le risorse già previste per il sostegno educativo assistenziale in presenza)  



Riorganizzazione servizi scolastici: quantificazione da definire  in base all’ effettive 
modalità di riorganizzazione 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici registrati 

in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

Centri estivi No Covid 

Impegnato:                 Euro 89.100,00 

Liquidato:                   Euro 37.900,00 

Didattica a distanza  

Impegnato  Euro 496.000,00 

Liquidato  € 494.839,97 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato:                    Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________                   

Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Dipendenti:  

Servizi educativi e scolastici e sportelli di prossimità: tutto il personale 

 

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI 

 
FAMIGLIA, FAMIGLIE NELLA COMUNITA’ DURANTE EMERGENZA COVID 

STRUTTURA WELFARE  LOCALE DIRIGENTE ELISABETTA SCOCCATI 

 RESPONSABILE ILARIA BUSINARO 

SERVIZIO 
Servizi alla Comunità e Politiche giovanili 
 

Centro di Costo 1307 -  1400 - 1351 

 

DUP 
Triennio 

2020-2021-
2022  

 
Indirizzi 
Strategici  
n.  03  

Obiettivi operativi:  
12.05-06 - Eko market solidale; 12.06-01 - progetti di sostegno 
dell’abitare; 12.07-12 - Promuovere interventi di sostegno 
rivolti a persone fragili allo scopo di valorizzare i loro saperi, le 
loro conoscenze e con l’obiettivo di favorirne l’inclusione 
sociale; 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐  Ordinario X Strategico di performance 
X   Innovativo 
Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha acuito le fragilità e il disagio socio-
economico di famiglie e imprese, che si sono dovute misurare con chiusure di 
attività e di servizi, cassa integrazione, perdita del lavoro. Siamo quindi stati 
chiamati a rivedere alcuni interventi e a reinventarli in parte, oltre che ad anticipare 



alcune misure per far fronte ai bisogni emergenti. 
Le azioni messe in piedi sono: 

- Programma di solidarietà alimentare teso al sostegno delle famiglie e dei 
singoli che si sono trovati privi di reddito o con forte diminuzione dello stesso; 
le misure attuate sono state: l’emissione di buoni spesa e il supporto al Terzo 
settore per l’implemento degli interventi di Eko – emporio solidale e delle 
associazioni impegnate nel sostegno alimentare 

- Contributi di sostegno all’abitare con le risorse del Fondo locazione 2020, da 
destinare a 3 misure: ampliamento della risposta ai richiedenti il contributo del 
Fondo locazione 2019, contributi per la rinegoziazione dei contratti e/o dei 
canoni di locazione, contributi diretti a sostegno dell’affitto per famiglie in 
difficoltà. 

Strutture coinvolte 

Le strutture organizzative coinvolte nel progetto:   
Servizi alla comunità e politiche giovanili: 
1) Eko 
2) Fondo affitto 
 
Sportelli di prossimità. 
 

 Dal 01/04/2020 al 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate  
 

Attività: 
Servizi alla comunità e politiche giovanili: 
1) Eko emporio solidale: a sostegno delle famiglie colpite dagli effetti del Covid, 

nel primo semestre l’emporio ha predisposto la consegna straordinaria di 
decine di spese complete, inoltre dal secondo semestre sta assicurando la 
spesa mensile per l’intero semestre a un numero maggiore di famiglie e 
singoli. Entro dicembre 2021. 

2) Fondo affitto: le misure di sostegno sono: 1) scorrimento della graduatoria del 
Fondo locazione 2019 per erogare ulteriori contributi ad altrettante famiglie, 2) 
bando per contributi a favore della rinegoziazione dei canoni e/o dei contratti, 
3) bando per l’erogazione di contributi diretti alle famiglie colpite da un calo dei 
redditi a causa del Covid. Entro dicembre 2020. 

3) Solidarietà alimentare: erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari, supporto al terzo settore impegnato nel sostegno alimentare per 
l’incremento degli aiuti alle famiglie bisognose. Entro dicembre 2021.  

Indicatori di Risultato 
programmati 

Servizi alla comunità e politiche giovanili: 
- incremento beneficiari dei contributi per l’abitare (contributi a inquilini, contributi 
per rinegoziazioni) 
- incremento beneficiari di eko 
- nr. famiglie beneficiarie dei buoni spesa e degli aiuti alimentari 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

La tempistica programmata è stata: 

X puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: __________________% registrata 



Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti: ___________________% di raggiungimento 

 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Servizi alla comunità e politiche giovanili: 

Anno 2020: Euro 441.045,83 + 308.115,51  

Anno 2021: Euro ___________________ 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  

Finanziari ed Economici 
registrati in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato:                    Euro ___________ 

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato:                    Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________                   

Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

Dipendenti:  

Servizi alla comunità e politiche giovanili: Sara Tollari, Ilaria Schioppa. 

Sportelli di prossimità: Romina Bertoni, Stefania Ballotta, Carla Pontevini, Paola 
Levoni, Paola Giovanardi, Donella Ferrari, Renza Rossi, Paola Grimaldi, 
Giuseppina Aquino, StefanizaPredieri, Chiara Miani, Veronica Iattoni, Biancarosa 
Gibellini, Enrica Gatti, Maurizia Carboni, Roberto Roli, Alessandra Sola, Barbara 
Fari, Claudia Lamandini, Alessandra De Salvatore, Cinzia Trogi, Federica 
Franchini. 

 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE DIRIGENTE ELISABETTA SCOCCATI 

 RESPONSABILE SILVIA LELLI 

SERVIZIO 
 
Servizio Sociale Territoriale 
 

Centro di Costo 1351 – 1350 – 1104 –1352 

 



DUP 
Triennio 

2020-2021-
2022  

 
 
 
Indirizzo 
Strategico 

n. 03 

 

Obiettivo operativo  
12.07-11 -sostegno economico-sociale a favore di 
soggetti/famiglie fragili; 12.07-12 - promuovere interventi di 
sostegno rivolti a persone fragili allo scopo di valorizzare i loro 
saperi, le loro conoscenze, e con l’obiettivo di favorire l’inclusione 
sociale, 12.02-02 - contrasto alla fragilità e alla marginalità 
sociale nell’età adulta ed anziana, 12.07-15 -  Coinvolgimento del 
terzo settore nelle azioni dei diversi progetti;  12.05-02 - 
Sostegno alla genitorialità 

 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario x Strategico di performance 

XInnovativo 

  Molto impegnativo 

 

Descrizione 
Obiettivo 

L’emergenza COVID ha impegnato le strutture del Welfare, ed in particolare il SST e 
gli sportelli di prossimità, nell’erogazione di servizi ed interventi anche molto diversi 
rispetto a quelli tradizionali, anche sulla base delle indicazioni normative a livello 
nazionale e regionale. Utilizzando anche modalità inedite nella relazione operatore -
utente, imposte dal lungo periodo di lockdown, il Servizio Sociale Territoriale è stato 
impegnato nelle seguenti attività (da marzo 2020 a tutt’oggi): rispondere alle richieste 
di intervento sociale, sempre più numerose anche a causa della crisi economica; 
realizzare l’erogazione dei buoni spesa di cui all’ordinanza della protezione civile.  

Strutture coinvolte 

 

Servizio Sociale territoriale; Sportelli di prossimità; Servizi Politiche 
giovanili e di comunità; Ufficio di Piano  

  Da marzo 2020 a tutt’oggi  

 Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività: 
Servizio Sociale territoriale 
- presa in carico dell’utenza anche nel periodo del lockdown; 
- monitoraggio delle situazioni dei minori in tutela, anche a distanza; 
- erogazione dei buoni spesa di cui all’ordinanza della protezione civile (fase 1); 
- collaborazione con il terzo settore e con altri servizi della Struttura del Welfare 
dell’Unione per l’erogazione di generi alimentari (fase 2); 

 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- erogazione buoni spesa (ordinanza della protezione civile): si/no 
- collaborazione con il terzo settore per l’erogazione dei generi alimentari: si/no 
- monitoraggio delle situazioni problematiche al domicilio durante la fase di lockdown, 
a protezione dell’utenza più fragile: si/no 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
Obiettivo aggiunto.  
 
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 80% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno):SI prevede il 
pieno raggiungimento degli obiettivi.  
 

 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

Servizio Sociale territoriale 
- Monitoraggio casi problematici 



Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
(lascerei un po’ di spazio) 
 
 
Indicatori di risultato raggiunti:____________% di raggiungimento 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________ 

Anno 2021: Euro ___________ 

Anno 2022: Euro ___________ 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici registrati 

in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato:                  Euro ___________ 

 

Liquidato:                    Euro ___________ 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato:                    Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________                   

Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  

Dipendenti: 

 

Servizio Sociale Territoriale: tutti i dipendenti.  

 

UFFICIO DI PIANO 

 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE DIRIGENTE ELISABETTA SCOCCATI 

 RESPONSABILE MONICA RUBBIANESI 

SERVIZIO 
 
Ufficio di Piano 

Centro di Costo 1309 – 1310 – 1320 

 

DUP 
Triennio 

2020-2021-
2022  

 
 
 
Indirizzo 

Obiettivo operativo  
12.02-01 - Favorire l’integrazione socio-sanitaria; 
12.07-03 -  Rivedere il sistema di gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari del distretto; Attività assistenziali di carattere socio-



Strategico 
 n. 02 
n. 03 

 

sanitario; 
12.07-05 - Integrazione socio-sanitaria;  
12.07-11 - sostegno economico/sociale a favore di soggetti e 
famiglie fragili;  
12.07-12 - Promuovere interventi di sostegno rivolti a persone 
fragili allo scopo di valorizzare i loro saperi, le loro conoscenze e 
con l’obiettivo di favorirne l’inclusione sociale;  
12.07-15 -  Coinvolgimento del terzo settore nelle azioni dei 
diversi progetti; 

 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario x Strategico di performance 

XInnovativo 

  Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

I servizi rivolti a persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità, sono stati 
pesantemente messi alla prova dall'epidemia Codiv19. In particolare l'Ufficio di Piano 
è stato impegnato nella gestione dell'emergenza in relazione ai diversi servizi socio-
sanitari del distretto; il quadro normativo nazionale e regionale, infatti, ha imposto di 
rivedere l'intera attività in questo ambito particolarmente "vulnerabile". Utilizzando 
anche modalità inedite nell'interazione con i diversi servizi del territorio, imposte dal 
periodo di lockdown, l'attività dell'Ufficio di Piano (da marzo 2020 a tutt’oggi) è stata 
necessariamente indirizzata alla ri-organizzazione ed alla diversa regolamentazione 
delle modalità di fruizione dei servizi socio-sanitari e di erogazione delle prestazioni. 
Per tutti i servizi si è reso indispensabile prevedere la implementazione di misure 
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni. Inoltre, per la erogazione 
delle prestazioni si è reso necessario disciplinare nuove modalità finalizzate a tenere 
in debito conto le difficoltà da parte dei cittadini legate al lockdown. 

Strutture coinvolte 

 

Ufficio di Piano 

 

  Da marzo 2020 a tutt’oggi  

 Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività: 
-coordinamento costante con l'Ausl; 
-coordinamento con tutte le strutture per anziani e disabili del distretto; in particolare, 
coordinamento costante con le strutture accreditate sociosanitarie; 
- supporto tecnico diretto e aggiornamento rivolto ai diversi soggetti gestori del 
territorio attraverso invio di comunicazioni ed indicazioni provenienti dal livello 
nazionale    (Decreti, Decreti legge ..), livello regionale (Ordinanze, Linee guida..), 
livello    aziendale (Linee guida e protocolli..) e distrettuale (indirizzi, procedure,....); 

- elaborazione atti normativi ed implementazione nuove regole per tutti i 
servizi/prestazioni socio-sanitarie ed i procedimenti correlati; 
-   elaborazione ed applicazione nuove procedure specifiche per evitare il contagio; 
-  dimissione protette: individuazione nuovo modello con unica struttura distrettuale, 
allestimento di una zona isolata e dedicata in CRA; definizione nuova 
organizzazione, nuove modalità e nuove procedure; 
-attivazione di  un micro nucleo  in Cra per accogliere in situazione di sicurezza 
persone non auto sufficienti in condizione di emergenza sociale e per utenti in post 
dimissione protetta impossibilitati al rientro al domicilio; 
-organizzazione delle attività dei servizi diurni per anziani e disabili e per le demenze 
in modalità a distanza e di supporto domiciliare; 
- per la fase due, ri-modulazione organizzativa e funzionale degli spazi e delle 
procedure per tutte le Cra; 
- progettazione ed implementazione nuovo modello organizzativo per la riapertura 
delle    CRA con aree filtro distrettuali; 
- definizione ed implementazione nuovi progetti per la gestione della riapertura dei 
servizi diurni;  
-organizzazione di percorsi e procedure per accesso e la fruizione del servizio di 
assistenza domiciliare;  

 



- organizzazione del servizio di assistenza domiciliare per persone positive al Covid-
19; 
- gestione degli accessi ai diversi servizi socio-sanitari; 
-definizione ed applicazione nuove modalità di remunerazione dei servizi per tutte le    
diverse fasi e per i diversi servizi; 
- attività di monitoraggio delle diverse azioni. 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

- elaborazione atti regolamentari specifici per le diverse fasi, per i diversi 
servizi/prestazioni: si/no 
- elaborazione ed applicazione procedure per le diverse fasi, per i diversi servizi: si/no 
- realizzazione nuovo nucleo per dimissioni protette: si/no 
- attivazione di  un micro nucleo  in Cra per emergenze sociali: si/no 
-implementazione di   modello  di accesso alle Cra a livello distrettuale: si/no 
-organizzazione del servizio di assistenza domiciliare per persone positive al SARS- 
CoV-2":si/no 
- definizione aspetti economici specifici per la remunerazione dei servizi, per la 
definizione delle tariffe per gli utenti, per i diversi periodi dell'emergenza: si/no 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

Obiettivo aggiunto.  

La tempistica programmata è stata: 

 

X puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti: 80% registrata 

 

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno):SI 
prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi.  

 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti:____________% di raggiungimento 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________ 

Anno 2021: Euro ___________ 

Anno 2022: Euro ___________ 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici registrati 

in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato:                  Euro ___________ 

 

Liquidato:                    Euro ___________ 

 



Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato:                    Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________                   

Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Ufficio di Piano 

Dipendenti: tutti i dipendenti 

Servizio Sociale Territoriale: operatori coinvolti 

 

 

 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO 
RISORSE UMANE 

Centro di Costo 
500 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022 
Indirizzo 
Strategico n.1 

Obiettivo operativo 
01.10-01 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario XStrategico di performance 
 
XInnovativo 
☐Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Decreto Legge cd “Rilancio”, n. 34 del 29 maggio 2020, all’art. 263 rubricato 
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” detta la 
disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020 in tema di lavoro agile confermando la 
modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa fino al 31 
dicembre 2020 e prevedendo che gli enti “adeguano le misure di cui all’art. 87, 
comma 1, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 87 … alle esigenze delle 
progressive riaperture tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali”. 
Superata la fase emergenziale del ricorso alla modalità di lavoro agile, l’obiettivo che 
il progetto intende perseguire è un suo consolidamento dando organicità a quanto 
sperimentato nei mesi di lockdown. Questo nell’ottica di facilitare: 
- maggiore efficienza organizzativa attraverso la conciliazione el’ottimizzazione del 
tempo di lavoro 
- benessere organizzativo del personale 
- risparmio energetico 
- minor impatto ambientale. 
L’Unione Terre di Castelli ha presentato alla Regione Emilia Romagna, anche per tutti 
i Comuni aderenti, un progetto per la partecipazione al “Bando per contributi per 



l’avvio e il consolidamento dei progetti di Smart Working”, approvato con DGR n. 261 
del 30/03/2020, attraverso il quale sostenere gli Enti Locali (Unioni di Comuni, 
Comuni, Province e la Città Metropolitana di Bologna) nel promuovere l’avvio e il 
consolidamento dello Smart Working. Il progetto è stato ritenuto ammissibile ed è 
stato ottenuto un contributo per le spese sostenute per la definizione del piano di 
progetto per l’adozione e/o il consolidamento dello Smart Working e la definizione e lo 
sviluppo di un piano formativo. Il presente obiettivo si propone pertanto l’attuazione di 
tutte le attività volte alla predisposizione e approvazione di un Piano di 
consolidamento del lavoro agile nell’ente nonché l’attuazione di un piano formativo 
per tutto il personale ai fini di consolidare lo Smart Workinge porre le basi per un 
cambiamento organizzativo incentrato su modalità della prestazione lavorativa in via 
ordinaria sia in presenza sia in modalità agile per determinati profili e ruoli 
professionali. 

Strutture coinvolte Tutti i Servizi coordinati dal dirigente della Struttura Amministrazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal maggio 2020 al dicembre 2020 - approvazione del Piano di 
consolidamento del lavoro agile nell’ente e attuazione piano formativo 

Da gennaio 2021 a dicembre 2021 - Attuazione delle misure previste nel 
Piano 

Attività: 
 Predisposizione progetto e ottenimento finanziamento regionale  
 Analisi del contesto 
 Verifica adeguatezza processi alla modalità di lavoro agile 
 Mappatura competenze 
 Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile 
 Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati 
personali alla modalità di lavoro agile 
 Formazione del personale 
 Stesura e approvazione del Piano di consolidamento del lavoro 
agile nell’ente 
 Attuazione delle misure previste nel Piano 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica adeguatezza processi – entro agosto 2020 

Verifica adeguatezza processi–100% dei processi analizzati 

Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile -– entro 
settembre 2020 
Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati personali  – 
entro ottobre 2020 

Formazione del personale – almeno 40 h formazione erogata 

Formazione del personale – almeno 75%di dipendenti coinvolti negli 
interventi di base 

Formazione del personale – almeno 50% di dipendenti coinvolti negli 
interventi specialistici 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 



 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 45.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Indicare finanziamento regionale 105.000,00 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Altre Unità organizzative coinvolte:tutte le Strutture 
 
Dipendenti: Tutti i Dirigenti 

 


