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Area non autosufficienza
ATTIVITA'
nr.
1
2
3
4

Attività/progetti
SAD
SAD
CRA
CDA

descrizione obiettivo
organizzazione
organizzazione
organizzazione
organizzazione

del
del
del
del

servizio
servizio
servizio
servizio

caratteristica obiettivo

peso obiettivo

S
S
M
M

30%
30%
20%
20%
100%

scadenza
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre
100%
50%
100%
100%
100%

note

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.

indicatore

valore atteso

valore conseguito

1

accreditamento definitivo del servizio

approvazione atti entro
scadenza

C

2

ipotesi di bilancio SAD distrettuale con gestore unico

3

superamento precarietà personale infermieristico

4

individuazione di una diversa modalità di gestione del servizio di trasporto

Responsabile

predisposizione atti entro
scadenza
approvazione atti entro
scadenza
predisposizione atti entro
scadenza

note

C
C

C

L'attivazione della modalità individuata presuppone la
valorizzazione dell'avanzo d'amministrazione

dott.ssa Ilaria Sacchetti
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Area bisogno abitativo
ATTIVITA'
nr.
1
2

Attività/progetti
gestione Edilizia Residenziale
Pubblica
gestione Edilizia Residenziale
Pubblica

descrizione obiettivo

caratteristica obiettivo

peso obiettivo

apertura e gestione bandi ERP

S

50%

emergenza abitativa

S

50%

3

scadenza

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre

note

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

100%

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.

indicatore

valore atteso

1

predisposizione/approvazione/gestione bandi alloggi ERP

approvazione atti entro
scadenza

C = concluso nei termini

1

elaborazione graduatorie alloggi ERP

approvazione atti entro
scadenza

C = concluso nei termini

definizione report situazione Comuni aderenti al servizio

nr. 02 report (intermedio e
finale)

2

valore conseguito

C = concluso nei termini

note

relazione consegnata in Giunta il
19.03.2018 del lavoro svolto
nell'anno 2017 dall'Area “Bisogno
Abitativo”: alloggi ERP assegnati,
alloggi sociali dati in emergenza
abitativa, gestione money tutoring)

4

Responsabile

dott.ssa Monica Graziani
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Area educativo scolastica e coordinamento pedagogico
ATTIVITA'
nr.

Attività/progetti

1 servizi educativi prima infanzia
2 servizi pubblica istruzione
3 coordinamento pedagogico

descrizione obiettivo
armonizzazione gestioni associate
armonizzazione gestioni associate
armonizzazione gestioni associate

caratteristica obiettivo

peso obiettivo

S
S
S

35%
35%
30%
100%

scadenza

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre

note

note

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.

indicatore

valore atteso

valore conseguito

1

definizione indicatori analitici di attività: nr. iscritti, nr. sezioni, etc..

nr. 01 report (a.s. 2016/2017)

C

Dati nell'allegato

1

armonizzazione tariffe decorrenza a.s. 2017/2018

approvazione atti

C

Dati nell'allegato

2

definizione indicatori analitici di attività

nr. 01 report

C

Dati nell'allegato

2

predisposizione armonizzata atti di gara servizi scolastici (mensa e trasporto)

approvazione atti entro
scadenza

C

Dati nell'allegato

3

predisposizione regolamento servizi armonizzato

approvazione atti entro
scadenza

C

Responsabile

dott.ssa Casarini

dott. Paolo Barbi
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Area famiglia e vulnerabilità sociale
ATTIVITA'
nr.

Attività/progetti

descrizione obiettivo

caratteristica obiettivo

definizione procedure erogazione
1 area minori
contributi
attivazione procedura per la presa in
2 sostegno all'inclusione attiva (SIA)
carico inclusione attiva
casellario assistenza - banca dati attivazione banca dati prestazioni sociali
3
prestazioni sociali agevolate INPS agevolate nel portale INPS

peso obiettivo

scadenza

20%

31.12.2017

40%

31.12.2017

40%

31.12.2017

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre

note

100%

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.
1

indicatore
Raccolta proposte contributi da parte delle RC entro fine mese
Verifica soglia ISEE e predisposizione atto di liquidazione entro 5 del mese successivo

valore atteso
approvazione atti entro
scadenza

attivazione equipe multiprofessionale (servizio sociale professionale, centro impiego, Asl)

insediamento equipe

n.progetti di presa in carico sottoscritti/n.domande prese in carico dall'equipe multiprofessionale

> 60%

100%

attivazione casellario assistenza nel portale INPS.
Inserimeto prestazioni sociali erogate dall'Unione nell'anno 2016

100%

C

valore conseguito

note

C

C

2

3

Responsabile

dott. Elena Mignani
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#RIF!
ATTIVITA'
nr.

Attività/progetti

1 programma di riordino
2 programma di riordino

descrizione obiettivo
implementazione del servizio
completamento programma ritiro deleghe

caratteristica obiettivo

peso obiettivo

S
S

50%
50%
100%

scadenza
31.12.2017
31.12.2017

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre
C
C

note

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.

indicatore

valore atteso

valore conseguito

note

1

definizione progetto organizzativo-funzionale del servizio: da target a multitarget, attivazione équipe di nucleo
territoriale (Setta, Medio Reno e Alto Reno) integrate con Staff Psicologi (Dipartimento Cure Primarie AUSL) e
Unità di Valutazione Multiprofessionali (Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria AUSL)

approvazione atti entro
scadenza

C

100%

2

definizione progetto organizzativo-funzionale del servizio: cronoprogramma strutturazione del servizio per effetto
integrazione area minori, costruzione di procedure funzionali alle relazioni organizzative con le altre aree
dell'Istituzione e stabilizzazione del personale Assistente Sociale tramite prova di concorso

approvazione atti entro
scadenza

B

75%

3

4

Responsabile

dott. Angelo Rainone
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Servizi Turistici e culturali
ATTIVITA'
nr.
1
2
3

Attività/progetti
gestione turistica
gestione culturale
gestione istituti

descrizione obiettivo

caratteristica obiettivo

creazione prodotti turistici
programmazione iniziative annuali Crinali
progetto biblioteche

peso obiettivo
40%
20%
40%
100%

scadenza

valutazione risultati e scostamento
luglio
dicembre

note

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

INDICATORI DI RISULTATO
obiettivo nr.

indicatore

valore atteso

valore conseguito

1

realizzazione prodotti turistici commercializzati sul mercatto nazionale e internazionale

6

6

2

definizione programma annuale iniziative culturali (n. iniziative gestite, patrocinate, n. medio spettatori ad
appuntamento)

approvazione atti entro
scadenze

progetto organizzativo-funzionale gestione biblioteche

approvazione atti entro
scadenze

3

Responsabile

note
in particolare si sottolinea la realizzazione di un
prodotto turistico dedicato alle attività sportive per il
comune di Gaggio Montano, di uno dedicato alla
Linea Gotica, uno dedicato alla Piccola Cassia, alla

si conferma che sono
stati approvati tutti gli
atti relativi a Crinali

si precisa che il programma Crinali ha coinvolto i 10
comuni dell'Unione con la realizzazione di 142 eventi

in fase di definizione

sono state identificate le 8 biblioteche e i due archivi
che dovrebbero essere gestite direttamente dall'Ente,
considerando che il coordinamento di tali attività
dovrebbe essere affidato ad Elena Negri, collega
attualmente in maternità, siamo in attesa di un suo
rientro per complatare il progetto.

dott. Marco Tamarri

