
PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2012 
 
SETTORE III° - Dirigente  Mazzoni Ermanno 

 
PROGETTO n. 2: SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Centro di Costo C 201: CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 
LA SICUREZZA E LA VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO 

 
 

N. 
Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere Scadenza Indicatore  

di risultato 
Peso 
% 

Attuazione al 31 
dicembre 2012 

 
1 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE 
 
 

  
1 - PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI 
PER IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO. 
Il controllo del territorio richiede una costante 
attività di presenza delle pattuglie operanti in 
servizio esterno ed è necessario programmare 
controlli congiunti finalizzati alla prevenzione 
e alla repressione di fatti criminosi o che vanno 
a minare la sicurezza dei cittadini. E’ 
necessario effettuare i controlli in tutti quei 
luoghi dove si radica l’illegalità. 
Devono quindi essere previsti servizi appiedati 
sullo stile del servizio di prossimità nei centri 
abitati. Devono essere previsti controlli miranti 
a verificare il corretto utilizzo degli immobili 
al fine di evitare l’insediamento di persone 
irregolari e miranti a reprimere il fenomeno dei 
parcheggiatori abusivi. 
  

 
 
 
 31/12 

- n. 400 servizi 
appiedati nei centri 
abitati  
- n. 12 controlli 
congiunti con altre 
forze di Polizia o 
Organi ispettivi 
- n. 200 controlli per 
corretto utilizzo 
immobili/verifiche 
residenze 
- n. 50 controlli per i 
parcheggiatori abusivi. 

 
30 

- 413 servizi 
appiedati; 
- n. 13 controlli 
congiunti con altre 
forze di polizia 
- 195 controlli per 
corretto utilizzo 
immobili/verifiche 
residenze 
n. 73 controlli per i 
parcheggiatori 
abusivi 

 
2 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE 

  
2 - UTILIZZO DEL N.U.S.P.I PER I 
CONTROLLI A SUPPORTO DEI 
DISTRETTI.  
Il Nucleo Specialistico di Infortunistica 
stradale deve avere una programmazione del 
proprio servizio che ne permetta l’utilizzo, 
quando non impegnato nei rilievi di incidenti 
stradali, per aumentare il controllo del 

  
 
31/12 

 
Predisposizione di uno 
schema di 
programmazione ed 
effettuazione di n. 600 
servizi in 
collaborazione con 
l’attività dei Distretti. 

 
20 

n. 605 servizi in 
collaborazione con 
l’attività dei 
Distretti. 



territorio in collaborazione e integrandosi con 
l’attività svolta dai distretti.  
 

 
 
3 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
3 - CONTROLLO STRADALE E 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI. 
Deve essere garantito il controllo sulle strade 
con pattuglie che verificano il rispetto delle 
norme di comportamento degli automobilisti, 
la circolazione con veicoli regolari e senza 
abuso di alcolici o uso di sostanze stupefacenti. 
Nei centri urbani deve essere garantito il 
rispetto delle norme sulla sosta per un corretto 
utilizzo degli spazi pubblici e per permettere la 
circolazione migliore dei veicoli nonché la 
sicurezza degli stessi.  

 
 
 31/12 

 
Devono essere 
effettuate: n. 1500 
pattuglie stradali con 
controllo dei 
conducenti nonché 
della regolarità dei 
veicoli.  
n. 30 servizi mirati al 
controllo per la guida 
sotto l’effetto di alcool 
o di sostanze 
stupefacenti. 
n. 1000 servizi di 
controlli per le soste. 

 
30 

n. 1904 pattuglie 
stradali con 
controllo dei 
conducenti nonché 
della regolarità dei 
veicoli.  
n. 31 servizi mirati 
al controllo per la 
guida sotto l’effetto 
di alcool o di 
sostanze 
stupefacenti. 
n. 1015 servizi di 
controlli per le 
soste. 

 
4 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 

ISPETTORA
TO DEL 
LAVORO 

 

4 - CONTROLLO STRADALE 
SULL’AUTOTRASPORTO 
Le strade del Distretto Ceramico sono percorse 
da migliaia di mezzi pesanti, deve essere 
pianificata e realizzata una serie di controlli 
per verificare la regolarità dei documenti e 
della condotta di guida dei conducenti, i tempi 
di guida e la regolarità dei mezzi pesanti 
utilizzati, nonché la regolarità della posizione 
lavorativa dei conducenti al fine di garantire 
un maggior rispetto delle norme per la 
sicurezza degli utenti della strada 

 

 31/12 

 

Pianificare ed 
effettuare n. 12 
controlli mirati in 
collaborazione con 
l’Ispettorato del 
Lavoro per il controllo 
dell’autotrasporto di 
merci su strada  

10 Sono stati effettuati 
n. 17 controlli 
mirati in 
collaborazione con 
l’Ispettorato del 
Lavoro per il 
controllo 
dell’autotrasporto 
di merci su strada 

 
5 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
5 – EDUCAZIONE STRADALE NELLE 
SCUOLE 
L’educazione stradale è fondamentale per un 
corretto utilizzo della strada e per la sicurezza 
dei cittadini pertanto viene ritenuto 
fondamentale organizzare nelle scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio 
dell’Unione, dalle scuole dell’infanzia alle 
superiori, corsi e lezioni di educazione stradale 
aventi ad oggetto la sicurezza stradale e 
specificamente strutturati in relazione  alle 

 

 31/12 

Organizzare i corsi di 
educazione stradale 
nelle scuole presenti 
sul territorio 
dell’Unione sia 
primarie, secondarie di 
primo e secondo grado, 
con incontri specifici 
per queste ultime sulla 
guida in stato di 
ebbrezza 

10 Sono stati svolti i 
corsi che erano 
stati programmati e 
pianificati. 



problematiche della fascia d’età degli studenti: 
oltre a fornire le basilari conoscenze della 
segnaletica stradale, si è trattato della 
circolazione in riferimento alla circolazione 
dei pedoni e dei ciclisti (con vere e proprie 
prove pratiche per testare l’applicazione delle 
conoscenze teoriche), dei ciclomotori e degli 
autoveicoli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTO n. 2: SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Centro di Costo C 201: CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 
AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SICUREZZA E TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

N. 
Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere Scadenza Indicatore  

di risultato 
Peso 
% 

Attuazione al 31 
dicembre 2012 

 
6 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 
6 - CONTROLLI EDILIZI  
Deve essere mantenuto il livello di controlli 
edilizi, rispetto all’anno 2011, soprattutto per 
verificare un corretto utilizzo del territorio 
nonchè quelle situazioni che determinano un 
utilizzo illegittimo dei locali con frazionamenti 
degli immobili per fare alloggiare persone in 
sovrannumero o in condizioni di scarsa 
sicurezza.   

 
 
 31/12 

 
Effettuare n. 145 
controlli edilizi miranti 
a verificare il rispetto 
delle norme edilizie e 
l’utilizzo degli 
immobili.  

 
35 

Sono stati effettuati 
n. 211 controlli 
edilizi miranti a 
verificare il rispetto 
delle norme 
edilizie e l’utilizzo 
degli immobili. I 
controlli hanno 
permesso di 
accertare n. 27 reati 
e n. 20 violazioni 
amministrative 

 
7 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
7 - CONTROLLI AMBIENTALI. 
Deve essere mantenuto il livello di controlli 
ambientali, rispetto all’anno 2011, con 
particolare attenzione alle attività produttive ed 

 
 
 31/12 

 
Devono essere 
effettuati: n. 50 
controlli ambientali 

 
15 

Sono stati 
effettuati: n. 51 
controlli ambientali 



estrattive e l’abbandono di veicoli.  
 

 
8 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 

UFFICI 
COMMERCI
O 
COMUNALI 

 
8 - CONTROLLI DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI 
Devono essere effettuati i controlli sulle 
attività commerciali operanti sia su area 
privata che su area pubblica al fine di garantire 
la tutela del consumatore, la leale concorrenza 
tra operatori commerciali.  
 

 
 
 31/12 

 
Effettuare n. 150 
controlli commerciali 
finalizzati alla tutela 
del consumatore e alla 
regolare concorrenza 
tra operatori  

 
30 

Sono stati effettuati 
131 controlli 
commerciali su 
attività su area 
privata e n. 451 
controlli per 
attività di 
commercio su area 
pubblica. Sono 
state accertate n. 14 
violazioni.  

 
9 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
9 - CONTROLLO DEI PUBBLICI 
ESERCIZI E DELLE ATTIVITA’ DI 
SVAGO 
I pubblici esercizi operando anche in orari 
serali possono costituire un problema per le 
persone residenti. Pertanto deve essere 
predisposto un piano di controlli per verificare 
che la somministrazione avvenga nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie, nel rispetto 
della somministrazione a minori e della quiete 
pubblica.   
 

 
 
 31/12 

 
Devono essere 
effettuati: n. 50 
controlli di pubblici 
esercizi o attività di 
svago. 

 
20 

Sono stati effettuati 
51 controlli di 
pubblici esercizi o 
attività di svago. 

 
 
 
PROGETTO n. 2: SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Centro di Costo C 201: CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 
IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 
 

N. 
Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere Scadenza Indicatore  

di risultato 
Peso 
% 

Attuazione al 31 
dicembre 2012 

 
10 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

 

 
10 - CENTRALE OPERATIVA 
Garantire la funzionalità della centrale 
operativa a mezzo di personale assegnato alla 

 
 
 31/12 

 
Garantire la mancanza 
di personale assegnato 
alla centrale operativa 

 
40 

Per il periodo 
considerato sono 
state effettuate le 
attività previste 



 sede unica; funzionalità per 365 giorni all’anno 
festivi compresi sui turni 7,30 – 19,15. Gli 
operatori impegnati nella centrale non 
andranno a gravare sul personale dei Distretti 
essendo reperiti tra i titolari e il N.U.S.P.I.  

per ferie, malattie o 
permessi utilizzando il 
personale assegnato 
alla centrale.  

negli obiettivi.  

 
11 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
11 – GESTIONE VERBALI E 
CENTRALIZZAZIONE DEI RICORSI 
Gestire tutti i verbali che vengono redatti dalla 
Polizia Municipale e Ausiliari del traffico. 
Trasferimento alla sede unica dell’istruttoria e 
rappresentanza in giudizio per il contenzioso 
afferente i ricorsi indirizzati alla Prefettura ed 
al Giudice di Pace di Scandiano, con 
reperimento della normativa e della 
giurisprudenza relativa con cadenza 
settimanale.  
Inserimento al programma di gestione del 
ricorso e l’esito.  

 
 
 31/12 

Gestire l’intero iter di 
tutti i verbali redatti. 
Evasione di tutte le 
pratiche di ricorso 
relativa a verbali del 
Codice della Strada di 
competenza della 
Prefettura di Reggio 
Emilia e del Giudice di 
Pace di Scandiano, con 
rappresentazione delle 
maggiori 
problematiche ed 
adeguamento 
conseguente delle 
prassi operative in base 
alla giurisprudenza 
formatasi  

 
40 

Per il periodo 
considerato sono 
state effettuate le 
attività previste 
negli obiettivi. E’ 
stato gestito anche 
il periodo di 
sospensione delle 
violazioni per i 
residenti nei 
Comuni 
terremotati.  

 
12 

POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 12 - UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA 
L’ufficio ha il compito di gestire tutti gli 
atti di Polizia Giudiziaria ad esclusione di 
quelli relativi agli incidenti stradali che in 
precedenza venivano gestiti nei Distretti. 
Dovrà tenere un registro unico degli atti di 
P.G. e gestire tutti gli atti della Polizia 
Municipale dell’Unione. L’ufficio dovrà 
dotarsi di apposito programma 
informatico che consenta la redazione 
degli atti anche dai Distretti ma che 
garantisca la gestione centralizzata 

 Gestire l’intero iter di 
tutti gli atti di Polizia 
Giudiziaria della 
Polizia Municipale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia. 

20 Al 31/12/2012 
sono state fatte n. 
71 informative di 
reato; è stata 
istruita la 
procedura per: 
- n. 2 arresti,  
- n. 20 guide in 

stato di 
ebbrezza 

- n. 11 guida 
senza patente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO n. 2: SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Centro di Costo C 201.03: CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

N. 
Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere Scadenza Indicatore  

di risultato 
Peso 
% 

Attuazione al 31 
dicembre 2012 

 
1 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 

1 - ISTITUZIONE DI UN GRUPPO 
TECNICO INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  
Deve essere istituito un gruppo tecnico 
formato dai rappresentanti degli Uffici Tecnici 
Comunali e diretto dal Comandante della 
Polizia Municipale che ha il compito di 
iniziare la redazione di un progetto di 
protezione civile.  

 
31/12 

 
Realizzare almeno 6 
incontri di 
coordinamento per 
pianificare gli 
interventi e iniziare la 
redazione del piano di 
Protezione Civile.   

 
40 

Sono stati effettuati 
n. 5 incontri per la 
presentazione del 
nuovo piano di 
protezione civile e 
n. 3 di 
coordinamento con 
i tecnici comunali.  

 
2 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 
2 - REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI 
E INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE 
I piani comunali e intercomunale di protezione 
civile deve essere redatto da incaricato esterno 
con la collaborazione della Polizia Municipale 
e degli uffici comunali e deve essere realizzato 
entro il primo semestre dell’anno 2012. 

 
 
 31/12 

 
Predisposizione dei 
piani comunali e 
intercomunale di 
protezione civile.   

 
30 

E’ stata terminata 
la realizzazione dei 

piani comunali e 
sovra comunale di 
protezione civile.  

I piani comunali 
sono già stati 
approvati dalle 
rispettive giunte 
con deliberazione, 
rispettivamente:  
COMUNE DI 



SCANDIANO 
Deliberazione del 
Consiglio 
Comunale n. 103, 
del 287 novembre 
2012; 
COMUNE DI 
CASALGRANDE 
Deliberazione della 
Giunta Comunale 
n. 67, del 12 luglio 
2012; 
COMUNE DI 
CASTELLARAN
O 
Deliberazione del 
Consiglio 
Comunale n. 80, 
del 29 settembre 
2012; 
COMUNE DI 
RUBIERA 
Deliberazione della 
Giunta Comunale 
n. 104, del 10 
luglio 2012; 
L’Unione ha 
approvato il piano 
intercomunale con 
Deliberazione del 
Consiglio 
dell’Unione n. 32, 
del 29 novembre 
2012 
 

 
3 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

  
3 - STIPULA DELLE CONVENZIONI 
CON LE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO  PER LA 
PROTEZIONE CIVILE 
Devono essere rivisitate e aggiornate le 
vecchie convenzione con le associazioni di 
volontariato tenendo conto di quanto previsto 

 
 
 31/12 

 
Predisposizione della 
proposta di 
deliberazione della 
convenzione con le 
associazioni di 
volontariato operanti 
per la protezione civile, 

 
20 

La Giunta 
dell’Unione con 
deliberazione n. 41, 
del 14 dicembre 
2012, ha approvato 
lo schema di 
convenzione 



dai piani comunali ed intercomunale di 
protezione civile e la nuova modalità operativa 
di intervento.  
 

predisposizione della 
deliberazioni 
conseguenti e delle 
convenzioni.  

triennale per gli 
interventi di 
protezione civile 
delle associazioni 
di volontariato 
operanti sul 
territorio 
dell’Unione, che 
sono state 
sottoscritte a 
gennaio 2013 con 
le associazioni di 
volontariato “Il 
Campanone” e 
“V.O.S.”.  

4 POLIZIA 
MUNICIPALE  
 

 4 – PREDISPOSIZIONE 
PRESENTAZIONE PIANO DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 
Il piano di emergenza di Protezione Civile 
deve essere portato a conoscenza degli uffici 
Comunali che sono tra i soggetti chiamati ad 
applicarlo. Inoltre deve essere portato a 
conoscenza dei cittadini.  
E’ necessario pertanto predisporre un 
programma di incontri per presentare il piano a 
tutte la parti coinvolte.   

 
 31/12 

Predisposizione del 
programma di incontri 
di presentazione del 
piano di emergenza di 
Protezione Civile per 
gli Uffici Comunali e 
alla popolazione 

 
10 

Nel mese di 
settembre sono 
stati effettuati gli 
incontri con i 
responsabili dei 
vari settori dei 
Comuni per 
presentare il piano 
intercomunale di 
Protezione civile. 
Sono stati fatti 
incontri con le 
varie associazioni 
di volontariato 
presenti sul 
territorio 
dell’Unione. E’ in 
corso di 
realizzazione un 
opuscolo 
informativo per 
illustrare i piani 
comunali di 
emergenza di 
protezione civile. 
Durante l’anno 
2013 verranno fatti 



incontri pubblici 
con la popolazione 
per illustrare i 
piani.  
 

 
 
 
 
 
PERCENTUALI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DISTRIBUITI SUL PERSONALE DELLA P.M. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 
ALESSI ANDREA         100       
ARTUSO MARIA S.          100      
BERTUGLI GRAZIANO 35  65             
BIANCHINI FABIO 35  65             
BIANCHINI LUCIA          100      
BONDAVALLI ROBERTO 5 35 60             
BONDI ELEONORA 35  65             
CAMINATI MANUEL 35  65             
CASINI PAOLA 35  65             
CHIESI FABIO 25  60 15            
COMO ENZA CLARA 35  65             
CONTI STEFANO 25  60 15            
CREMONINI FILIPPO 35  65             
DEBBIA SILVIA 30  60      10       
FABBRI SAMANTA 25  50    15 10        
FELICI SIMONE 35  65             
FIORINI DANIELA 25  50    15 10        
FRANCIA SILVIA 25  50    15 10        
GARGIONI STEFANO 25  50  25           
GHIRELLI LARA 35  65             
MANFREDI GIUSEPPE 35  65             
MEGALE SEBASTIANO          100      
MICCOLI LUIGI 35  65             
MUSCO LORENZINA 25  50    15 10        
MUTTI TOSI MICHELE 25  60 15            
NICORA BARBARA 35  65             

ORSINI ELISABETTA 35  65             

PELLATI CLAUDIO 25  60   15          
PIRONE PIETRO 35  65             
POLITO MARIA 30  60      10       



PRANDI PIER GIULIO 5 35 60             
RAVAZZINI M.N.          100      
RICCHETTI MIRCO 5 35 60             
RUBBIANI ROBERTO 25  50        25     
SALOMONI STEFANO 25  60 15            
SERENI ANNA LISA 5 35 60             
STELLETI MARIA CARLA         30 70      
STORTINI GIORGIO 5  5      90       
TRINELLI UMBERTO 30  60  10           
TURRINI FAUSTO  25  60  10 5          
TURRINI GIUSEPPE 25  45  25 5          
URAS MARIO 35  65             
VACCARI CARLO 5 35 60             
VACCARI SARA 5 35 60             
ZELIOLI SIMONE 5 35 60             

 



OBIETTIVI DI SETTORE 
Denominazione 

obiettivo 
Risultato da 
raggiungere 

Indicatori di 
risultato esito 

Adottare il Piano 
attuativo annuale 

2012 

Redazione e 
presentazione per 

approvazione entro il 
31.05 

Accordo di 
Programma e 

decreto di 
approvazione del 

Presidente 
dell’Unione 

Approvazione entro i 
termini stabiliti. 

Obiettivo raggiunto 
al 100% 

Implementare il 
software per la 

cartella utente socio 
sanitaria  

Attivazione modalità 
contrattuali dal 01.07 per 

tutti i servizi oggetto di 
accreditamento 

Proposta di cartella 
sociale a valere su tutte 

le aree di utenza da 
parte del gruppo di 

lavoro indicato 

Repertorio contratti 
di servizio 

Consegna entro il 
31.12.12 

Materiale 
consegnato nel 

mese di dicembre. 
Obiettivo raggiunto 

al 100% 

 
INDICATORI DI ATTIVITÀ DI SETTORE 

INDICATORE STANDARD 

n. minori in carico al servizio al 31/12 Aumento < 5 10% rispetto al 
precedente anno 

n. minori nell’anno interessati da provvedimento 
dell’autorità giudiziaria (escluso adozione 
nazionale e internazionale)  

Aumento < 20% rispetto al 
precedente anno 

n. minori inseriti in struttura residenziale al 31/ 12 
(esclusi non residenti)  

Diminuzione > 5% rispetto al 
precedente anno Mantenimento del 
dato 2011 

n. minori in affidamento famigliare (escluso 
parentale) al 31.12  

Diminuzione < 8% rispetto all’anno 
precedente 

n. disabili > 15 anni in carico al servizio  
Aumento > 6% rispetto all’anno 
precedente Mantenimento del dato 
2011 

 
ANDAMENTO DEGLI INDICATORI 

INDICATORE STANDARD 
2011 

STANDARD 
2012 2009 2010 2011 2012 ESITO 

n. minori in 
carico al 
servizio al 31/12 

Aumento < 
10% rispetto 
al 
precedente 
anno 

Aumento < 5 
10% rispetto al 
precedente 
anno 

1183 1307 1233 1293 raggiunto  

n. minori 
nell’anno 
interessati da 
provvedimento 
dell’autorità 
giudiziaria 
(escluso 
adozione 
nazionale e 
internazionale)  

Aumento < 
9% rispetto 
al 
precedente 
anno 

Aumento < 
20% rispetto al 
precedente 
anno 

223 244 297 291 raggiunto  



n. minori inseriti 
in struttura 
residenziale al 
31/12 (esclusi 
non residenti) 

Diminuzione 
> 5% rispetto 
al 
precedente 
anno 

Diminuzione > 
5% rispetto al 
precedente 
anno 
Mantenimento 
del dato 2011 

19 18 15 12 raggiunto  

n. minori in 
affidamento 
famigliare 
(escluso 
parentale) al 
31.12 

Diminuzione 
< 8% rispetto 
all’anno 
precedente 

Diminuzione < 
8% rispetto 
all’anno 
precedente 

54 50 37 39 raggiunto  

n. disabili > 15 
anni in carico al 
servizio 

Aumento > 
6% rispetto 
all’anno 
precedente 

Aumento > 6% 
rispetto 
all’anno 
precedente 
Mantenimento 
del dato 2011 

190 203 224 230  raggiunto  

 



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
 

Progetto 0: Garantire sostenibilità pluriennale al livello di erogazione dei servizi pubblici nell’are a della disabilità . 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di 
attuazione n. 

obiettivo  

Peso 
obiettivo 

(opz.)  
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno  

31 
dicembre 

Indicatori di 
risultato Note 

1 100 Diminuire il livello di spesa sull’area 
della disabilità, garantendo una più 
equa distribuzione delle risorse in 
rapporto ai livelli di bisogno derivanti 
dalle valutazioni sull’accesso ai servizi. 

 Attuato 
al 100% 

Diminuzione del 5% 
sul livello di spesa 
programmato nel 
2012. 

Nelle 25 voci di bilancio collegate 
all’area disabili il livello di spesa a 
consuntivo 2012 è di € 1.236.512,03 
con una diminuzione rispetto al 
preventivo di € 167.652,17 equivalente 
al 11,93% 

TOTALE 100      
 

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBIETTIVO 
Dipendente Progetto n. 0 

Alessandra Brighenti  25% 
Tiziana Cassanelli 40% 
Nicoletta Cavalli 40%  
Rosaria Ganassi 40%  
Elisa Garavelli 40%  

 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.01 Supporto Gestionale  
 

Progetto n. 1: Fondo Regionale per la Non Autosuffi cienza e Fondo Sociale Regionale: programmazione e rendicontazione. 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso obiettivo 
(opz.)  

Descrizione sintetica obiettivo 
30 giugno 31 

dicembre 

Indicatori di risultato Note  

1 100 Compilazione preventivo e consuntivo del Fondo 
Regionale Non Autosufficienza.  
Collaborazione alla redazione del Piano 
Attuativo Annuale 2012. 

RAGGIUNTO al 
100% 

 Consegna dei dati entro le 
scadenze stabilite 

 

TOTALE 100      
 

 
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBBIETTIVO 

Obiettivo/Dipendente Progetto n. 1 
Alessandra Brighenti  75% 
Emilia Ferroni 25% 

 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.01 Supporto Gestionale  
 

Progetto n. 2: Sviluppare il nuovo sistema informat ivo dello sportello sociale  
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione  n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.)  

Descrizione sintetica obiettivo 
30 giugno 31 

dicembre  

Indicatori di 
risultato 

Note 

1 100 Progetto Garsia 
L’obiettivo è dare concretezza operativa ai concetti di rete e di 
integrazione definiti, a partire dalla L.r. 5/94, dalla normativa e dagli 
atti di indirizzo regionali. 
Raccolta del contatto/analisi della richiesta/prima risposta al 
bisogno e successiva registrazione. 
Creazione della scheda di primo contatto contenente un set minimo 
di informazioni sull’utente e sulla richiesta al fine del successivo 
approfondimento nella fase di presa in carico. 

Raggiunto al 
100% 

 Numero 
segnalazioni 
inserite 

 

TOTALE 100      
 

 
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBBIETTIVO 

Obiettivo/Dipendente Progetto n. 2 
Tiziana Bigliardi 100% 

 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.01 Supporto Gestionale  
 

Progetto n. 3: Implementare il supporto alle famigl ie adottive e favorire una riflessione condivisa a livello interdistrettuale 
su temi dedicati 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di 
attuazione 

n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.)  

Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno  

31 dicembre 

Indicatori di risultato Note  

3 100 Preparazione seminario interzonale su un tema 
inerente l’esperienza post-adottiva concordato 
all’interno del programma provinciale 2012 

In 
corso 

Realizzato al 
100% 

Realizzazione del seminario e 
coinvolgimento attivo di almeno n. 20 
nuclei adottivi della zona di Scandiano  

 

TOTALE 100      
 

 
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBIETTI 

Obiettivo/Dipendente Progetto n. 3 
Anna Cabassi 100 % 

 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - SERVIZIO/ UFFICIO: 301.01 Supporto Gestionale  
 

Progetto n. 4: Assunzione del Coordinamento del tav olo Responsabilità famigliari, infanzia e adolescen za 
nell’ambito del piano di zona distrettuale per la s alute e il benessere sociale 2009-2011 
 

SINTESI OBIETTIVI 
Stato di attuazione n. 

obiettivo  
Peso 
obiettivo 
(opz.) 

Descrizione sintetica obiettivo 
30 giugno 31 

dicembre  

Indicatori di risultato Note 

1 100 

Rilanciare le tematiche del benessere 
dei minori e delle loro famiglie 
attraverso l’assunzione del 
coordinamento del tavolo 
Responsabilità famigliari, infanzia e 
adolescenza, quale ambito di 
programmazione delle azioni di 
sostegno e potenziamento delle 
capacità genitoriali e di contenimento 
delle situazioni di disagio infantile 

IN CORSO 
- Concluso il passaggio 
per l’assunzione del 
coordinamento del tavolo 
- Compilate le schede 
progetto, il piano 
economico, la 
presentazione e lo stato 
di attuazione dei 
programmi 2011 entro la 
scadenza definita 
dall’ufficio di piano. 
Il centro per le famiglie ha 
partecipato a tutti gli 
incontri. 
Partecipazione a tutti gli 
incontri convocati 
dall’ufficio di piano 

Raggiunto 
al 100% 

1 - assunzione del 
coordinamento del 
tavolo 
2 - compilazione delle 
schede di progetto, del 
piano economico, delle 
sintesi di rilevazione dei 
bisogni, entro le 
scadenze definite 
dall’Ufficio di Piano 
3 – monitoraggio e 
verifica degli esiti della 
progettazione 
4 - Partecipazione agli 
incontri dell’Ufficio di 
Piano 

Concluso 
l’obiettivo. 

Effettuato un 
incontro di 

monitoraggio 
rispetto all’avvio 

delle progettazioni 

TOTALE 100      
 

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBIETTIVO 
Dipendente Progetto n. 4 

Elisa Garavelli 60% 
Maria Josè Calvo  20% 

FIRMA DEL RESPONSABILE      



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.01 Supporto Gestionale  
 

Progetto n. 5: Promozione delle risorse comunitarie  a supporto delle persone disabili, con particolare  riferimento alle tematiche del 
“Dopo di Noi”. 
 

SINTESI OBIETTIVI 
Stato di 

attuazione n. 
obiettivo  

Peso 
obiettivo 

(opz.)  

Descrizione 
sintetica 
obiettivo 30 

giugno  31 dicembre 

Indicatori di 
risultato Note 

5  
Formazione per il 
Dopo di Noi 

In 
corso 

Raggiunto 
al 100% 

- Allestimento del 
programma in 
collaborazione con Dar 
Voce; 
- reperimento sede; 
- procedura di 
accreditamento ECM; 
- predisposizione e 
stampa materiale 
informativo; 
- preparazione 
campagna informativa; 
- ricerca ed ingaggio 
docenti interni alla rete 
dei Servizi Pubblici 

Predisposta l’articolazione dei contenuti tematici di 
ogni modulo di lezione, con relativa individuazione e 
selezione dei docenti per le diverse aree tematiche; 
In collaborazione con la referente distrettuale per la 
formazione dell’Ausl si è proceduto all’istruzione e 
validazione del corso con conseguente attribuzione 
dei crediti ECM. 
In collaborazione con Dar Voce è stata predisposta 
l’intera campagna di promozione video/stampa del 
materiale informativo e si è provveduto alla 
diffusione e promozione a livello locale del progetto 
Il nuovo corso di formazione per AdS partirà a 
Scandiano Il 14 Febbraio 2013 

TOTALE       
 

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBBIETTIVO 
Obiettivo/Dipendente Progetto n. 5 
Tiziana Cassanelli 60% 
Nicoletta Cavalli 60% 
Rosaria Ganassi 60% 

FIRMA DEL RESPONSABILE          



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.03 Area Minori  
 

Progetto n. 6: Uniformare ed organizzare la cartell a sociale 
n. Grup 

SINTESI OBIETTIVI 
Stato di attuazione n. 

obiettivo  
Peso 
obiettivo 
(opz.)  

Descrizione sintetica obiettivo 
30 giugno 31 dicembre  

Indicatori di 
risultato 

Note 

approvazione dello 
schema di scheda da 
parte del dirigente 

obiettivo raggiunto. E’ 
stata predisposta e 
diffusa la scheda unitaria 
di presa in carico. 

compilazione della 
scheda almeno per il 
90% dei casi non 
esclusivamente 
economici in carico. 

la scheda è stata 
compilata per il 79% delle 
situazioni complessive. 

1 100 Predisporre una scheda unitaria di 
presa in carico del minore e della sua 
famiglia, contente tutte le informazioni 
di presentazione, come prima pagina 
della cartella sociale ed in modo che sia 
immediatamente comprensibile a tutti 
gli operatori. 
 
Predisporre uno spazio 
immediatamente visibile all’interno della 
cartella sociale in cui ordinare gli 
eventuali provvedimenti giudiziari. 

In corso 
elaborazione 
della scheda 
sintetica. 

Obiettivo 
raggiunto 
al 91,48% 

applicazione dello 
spazio provvedimenti 
per il 90% dei casi 
seguiti interessati da 
provvedimenti 

applicazione dello spazio 
provvedimenti per il 78% 
dei casi seguiti 
complessivamente 

TOTALE 100      
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBIETTIVO 

Obiettivo/Dipendente Progetto n.6 
Bernini Simona 75% 
Colagiovanni Luciana 75% 
Corsi Anna 75% 
Nardo Paola 75% 
Pellegrino Sonia 75% 
Stracuzza Piera 75% 

FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
SERVIZIO/UFFICIO: 301.04 Ufficio di Piano  
 

Progetto n. 7: Mantenere l’aggiornamento dei dati s ervizio e rispondere ai debiti informativi dello St ato e della 
Regione 
 
Interazione  

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di 
attuazione n. 

obiettivo  

Peso 
obiettivo 

(opz.)  
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno 

31 dicembre 

Indicatori di 
risultato Note 

1 75 
Coordinare l’inserimento dati ISTAT 2011 per gli enti della 

zona sociale di Scandiano, in uniformità con i dati CUP 2000 
e Piano Attuativo 2011. 

In 
corso 

Raggiunto al 
100% 

Chiusura dell’indagine 
entro il termine fissato.  

TOTALE 75      
 

 
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBBIETTIVO 

Dipendente Progetto n. 7 
Emilia Ferroni  75% 

 
 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Unione Tresinaro Secchia  
IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - SERVIZIO/ UFFICIO: 301.05 Centro per le Famiglie  
 
Progetto n. 8: Mantenere il livello dei Servizi att ivati, della promozione degli stessi a livello comu nitario e 
dell’attivazione di azioni nell’ambito dell’accogli enza familiare e della solidarietà tra famiglie. 
n 

SINTESI OBIETTIVI 
Stato di 

attuazione n. 
obiettivo  

Peso 
obiettivo 

(opz.)  
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno  

31 dicembre 
Indicatori di risultato  Note 

• partecipazione del Centro 
per le famiglie, con uno 
stand proprio, almeno una 
volta per ogni Comune 
dell’Unione (n°4 eventi) 

Sono stati effettuati 3 
incontri su 4 
Obiettivo raggiunto al 
75% 

• Attivazione di almeno 10 
situazioni di aiuto fra 
famiglie, cinque per 
ciascun Comune coinvolto 

Si sono potute attivare 2 
situazioni: una per 
ciascun Comune 
coinvolto 
Obiettivo raggiunto al 
20% 

1 100 Promuovere e diffondere, a livello 
comunitario, i Servizi del Centro per le 
Famiglie a sostegno della genitorialità, 
nonché le azioni/interventi relativi all’ambito 
dell’accoglienza familiare. 

In 
corso: 

attuazione 
al 31,67% 

• Formazione di un gruppo 
composto dalle 
famiglie/persone che 
offrono supporto con 
almeno 7 persone ed aver 
effettuato almeno 1 
incontro di 
scambio/confronto. 

Non è stato possibile 
formare il gruppo. 
Numero di volontari 3 
con i quali è stato fatto 
un colloquio di 
presentazione 
Obiettivo non raggiunto 

TOTALE 100      
 

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL’OBIETTIVO 
Dipendente Progetto n. 8 



Maria Josè Calvo 60% 
Simona Bernini 25% 
Luciana Colagiovanni  25% 
Anna Corsi 25%  
Paola Nardo 25%  
Sonia Pellegrino 25%  
Piera Stracuzza 25%  

FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             


