




3.  DI TRASMETTERE copia  del  presente atto  al  dirigente  interessato  e  al  nucleo  tecnico  di 
valutazione.

4. DI DARE ATTO che, alla fine della procedura di valutazione,  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”  del  sito  internet  dell’Ente  verranno pubblicati  i  dati  relativi  alla  valutazione  della 
performance e alla distribuzione dei premi al personale.

SUCCESSIVAMENTE,  stante l’urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in 
forma palese, la Giunta dell’Unione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
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PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2018

PROGRAMMA 0102 Segreteria Generale

Obiettivo Strategico: Garantire una struttura organizzativa capace di rispondere in modo adeguato alle esigente delle comunità locali

SETTORE I° - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Dirigente  Caterina Amorini
Servizio Segreteria Generale

N.
Gruppo di

lavoro

Interazione
con altre 

unità 
operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

2018 2019 2020
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2018

1 Tutti i Settori Aumento  della  consapevolezza  di 
un’amministrazione  imparziale  e 
trasparente

X Attuazione  delle  misure 
previste  nel  Piano  triennale 
della  prevenzione  della 
corruzione  e  dell’integrità 
2018/2020 

Report entro il 31/12/2018

25% Attuato

2 Segreteria Comuni di 
Baiso e 
Viano

Coordinamento  con  i  Comuni  di 
Baiso  e  Viano  per  le  procedure 
relative a gestione contributi statali 
e  regionali  ex  Unioni  Montane 
quali:  FSC  (Fondo  Sviluppo  e 
Coesione  2014  -  2020) 
Progettazioni  annuali  PAO 
(Programma  Annuale  Operativo) 
Fondi tutela risorsa idrica montana 
(ATERSIR),  Bandi  europei  (Gal 
Antico Frignano - Uncem)

X X X Rispetto delle scadenze 25% Attuato 

3 Segreteria/ 
Protocollo

SIA Revisione  delle  modalità  di 
gestione documentale

Stima/raccolta/censimento dei 
procedimenti, con 
somministrazione di questionari ai 
dipendenti dal quale si evinca il 
modus operandi attuale 

- analisi dei risultati emersi dal 
censimento;

X X Revisione e/o stesura 
strumenti di lavoro: 
Manuale di Gestione, 
Titolario, Prontuario per la 
Classificazione Massimario 
di Scarto, ecc....;

-  messa a regime della 
infrastruttura tecnologica 
(Sicraweb) e partenza con la 

50% Attuato 



- formazione ai dipendenti fascicolazione 
puntuale/obbligatoria.

1 Aumento della consapevolezza di un’amministrazione imparziale e trasparente

Con atto di Giunta Unione n. 23 del 20 marzo 2018 è stato approvato l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasaprenza  
2018/2020. Nel PTPCT  sono state individuate le aree a rischio elencate dall’art. 1, comma 16 dalla Legge 190/2012, con le possibile implementazione sui  
singoli processi acquisibili negli anni futuri si è quindi proceduto alla mappatura delle attività a rischio, con particolare evidenziazione dei rischi specifici e alla  
loro misurazione ed alla mappatura dei macro processi al fine di individuare il contesto, ovvero il processo entro cui deve essere sviluppata la valutazione del  
rischio. La mappatura, che risponde ai requisiti di accuratezza e esaustività prescritti dalla deliberazione ANAC n. 12/2015, è costituita da un elenco dei  
macro-processi suddiviso per unità organizzativa e Uffici di competenza. (Allegato n. 1  Mappatura Macroprocessi). 
I Dirigenti delle rispettive aree, hanno provveduto alla verifica di attuazione del Piano tramite appositi report  al 31 dicembre 2018. Si allega report relativo  
al I° Settore.
Risultano altresì pubblicati sul sito web dell’ente la griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e la relativa attestazione del Nucleo  
di valutazione  e  la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione Anno 2018

2 Le tre linee di finanziamento relative a contributi statali/regionali previste per i Comuni montani di Baiso e Viano sono state gestite in collaborazione con gli  
uffici tecnici dei due enti.

FSC  -  FONDO  SVILUPPO  E  COESIONE  2014-2020  -  PIANO  OPERATIVO  INFRASTRUTTURE  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE  COMUNALI  DI  
MONTAGNA. Acquisito Codice Unico di Progetto – CUP ed eseguita iscrizione alla Banca Dati Unitaria ai sensi del D.Lgs. 229/2011.  
Per i lavori di manutenzione straordinaria relativi alle strade comunali di Baiso e Viano, è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica –  
Delibera di Giunta Unione n. 36 del 24/4/2018,  adottato il progetto definitivo/esecutivo – Delibera di Giunta Unione n. 71 del 7/10/2018 e, trasmessa entro i  
termini, la relativa documentazione in Regione. Trattandosi di finanziamenti ministeriali (Delibere CIPE n. 25-26/2016) la procedura di gara per l'affidamento 
dei lavori di manutenzione deve essere svolta direttamente dall'Unione. L’attività di progettazione e direzione lavori è stata affidata all’arch. Paolo Borghi,  
Responsabile dei Lavori Pubblici di Baiso ed è stata individuata quale Responsabile Unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa  
Emanuela Fiorini, Responsabile del Servizio lavori Pubblici del comune di Viano. La procedura di gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza  
dell'Unione che l'ha presa in carico a gennaio 2019.

FONDO REGIONALE MONTAGNA TRIENNIO 2018-2020 L.R. 2/2004 e s.m.i.   E' stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO per i COMUNI DI  
BAISO E  VIANO  con Deliberazione di  Giunta  Unione n.  39  del  15/5/18,  sono  stati  approvati  i  progetti  definitivi/esecutivi  degli  interventi  previsti  dal  
Programma triennale per l'annualità 2018 con Deliberazione di Giunta Unione n. 70 del 16/10/2018 ed è stata trasmessa, entro i termini, la documentazione  
in Regione. I codici Cup e le procedure di gara sono state svolte dai singoli comuni. I lavori sono stati conclusi entro il 31/12/2018. La rendicontazione alla  
Regione dovrà essere predisposta e trasmessa dall'Unione entro il termine del 31/3/2019 a seguito di trasmissione dei relativi atti da parte dei Comuni. Per il  
comune di Baiso sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria percorsi pedonali in frazione San Cassiano e manutenzione straordinaria strade  
comunali; per il Comune di Viano sono stati attuati lavori di  manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade comunali.



INTERVENTI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO MONTANO - L.R. 23/2011. E' stato approvato il programma degli interventi con Deliberazione 
di Giunta Unione n. 26 del 27/3/18, sono stati approvati i progetti esecutivi presentati dai Comuni di Baiso e Viano con Delibera di Giunta Unione n. 62 del  
11/09/2018 e trasmessa la relativa documentazione, entro i termini, ad ATERSIR Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti. I lavori  
saranno svolti dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale tramite apposita convenzione stipulata dai singoli Comuni. Con nota Atersir prot. n. 26230 del  
28/12/2018 è stata concessa proroga al termine dei lavori sino al 31/08/2019 come da richiesta avanzata dall'Unione con prot. n. 24937 del 6/12/2018 , al 
fine  di  ottenere il  nulla  osta  idraulico  dall'Agenzia  per  la  sicurezza  territoriale  e  Protezione civile  Servizio  Area Affluenti  Po.  I  lavori  riguarderanno la  
manutenzione sui rii Campovolo e Faggiano per il Comune di Viano e Gavia e San Cassiano - Debbia per il Comune di Baiso.

GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) ANTICO FRIGNANO APPENNINO REGGIANO. Con Determinazione del Dirigente del I° Settore n. 1121 del 19/12/2018 è stata 
confermata l'adesione dei soci alla newsletter informativa bimestrale, su finanziamenti comunitari e nazionali che verrà prodotta da professionalità interne  
allo stesso GAL così come risulta dal verbale dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci GAL acquisito agli atti con Prot. n. 25275 del 12/12/2018.

UNCEM – ENTE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI  . Con Determinazione del Dirigente I° Settore n. 485 del 12/6/2019 è stata confermata la  
quota associativa per l'anno 2018.  A seeguito delle ingenti precipitazioni nevose, verificatesi durante l'inverno 2017-2018, con nota Prot. 6418 del 4/4/2018  
è stata richiesta una ricognizione delle spese straordinarie sostenute dai Comuni montani per la spalatura neve  lungo le strade di competenza comunale.

3 Revisione delle modalità gestione documentale. 

Con il coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili sono stati individuati i referenti per ciascun settore/servizio dell'ente per la costituzione di un gruppo di  
lavoro che si è occupi del tema. E' stata predisposta e trasmessa ai referenti individuati, la modulistica necessaria per verificare il “modus operandi” attuale e  
raccogliere le informazioni da inserire nella procedura di protocollo.  Si è svolto un apposito incontro formativo in data 30/5/2018. A fine ottobre si  è  
conclusa la prima fase del progetto ossia la consegna del censimento dei servizi (come sono strutturati i servizi in termini di organigramma, procedimenti,  
serie/registri e modalità di fascicolazione e/o utilizzo del titolario) 



PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2018

PROGRAMMA 0110 Risorse umane

Obiettivo Strategico: Garantire una struttura organizzativa capace di rispondere in modo adeguato alle esigente delle comunità locali

SETTORE I° - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Dirigente  Caterina Amorini
Gestione unica del personale

N.
Gruppo di

lavoro

Interazione
con altre 

unità 
operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

2018 2019 2020
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 
31 dicembre 2018

1 Gestione unica 
del personale

Promuovere  la  formazione  come 
strumento  di  adeguamento  e 
condivisione delle competenze, anche 
con riferimento ai temi della legalità e 
della correttezza amministrativa

X X X Piano formativo annuale  e sua 
attuazione

15% RAGGIUNTO

2 Gestione unica 
del personale

Ufficio  unico  per  la  gestione 
economica e giuridica del personale
Nel  2018  sono  previste  le  attività 
propedeutiche  per  l’internalizzazione 
delle  paghe  dell’Unione  e  del 
Comune di Scandiano a decorrere dal 
1° gennaio 2019.

X X X Regolamentazione  e  avvio  del 
servizio

25% RAGGIUNTO

3 Gestione unica 
del personale

Avviare  un  sistema  per  garantire  la 
possibilità di telelavoro 

X X X Regolamentazione, 
informatizzazione ed eventuale 
attivazione in caso di richiesta

5% RAGGIUNTO

3-bis Gestione unica 
del personale

Attività  di  adeguamento  al  CCNL 
Funzioni locali 2016-2018

X Applicazione nuovi trattamenti 
economici e pagamento arretrati 
entro la seconda mensilità 
successiva all’entrata in vigore.
Avvio della contrattazione 
integrativa per gli enti dell’Unione 
entro 20 giorni dalla deliberazione 
degli indirizzi 

15 RAGGIUNTO

3-ter Gestione unica 
del personale

Riorganizzazione del servizio per supplire 
scopertura  di  una  unità  di  personale  di 
categoria D3 titolare di p.o.

X X Redistribuzione competenze tra gli 
operatori rimanenti e revisione 
degli incarichi diresponsabilità

40% RAGGIUNTO



1 1) corso in materia di linee guida per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto-soglia e acquisti sul mepa (totale 2 giornate e 102 
dipendenti formati per tutti gli enti).
2) formazione in materia di privacy e trattamento dati personali alla luce delle novità introdotte dal regolamento UE.
3) corso di alfabetizzazione informatica di 5 incontri mirato al consolidamento e all'approfondimento delle competenze acquisite nel 
2017 e allo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza informatica e di rischi della rete (75 dipendenti formati).
4) corsi di formazione a catalogo per un totale di 500 ore erogate SOLO per i dip. dell'unione (tra cui un corso in house in materia di 
ausili antiaggressione e difesa personale che ha coinvolto gli agenti della polizia municipale).

2 A settembre si è svolto un incontro con Cedepp per formazione addetti paghe di Scandiano e Unione e per programmare le varie attività 
necesserarie all'internalizzazione. Tra settembre e novembre sono state inserite metà delle anagrafiche dei due enti, verificate quelle 
inserite da cedepp ed elaborati cedolini con nuovo software per verificarne la correttezza. A dicembre sono stati inseriti tutti i dati  
necessari all'avvio (riferimenti contabili, dati relativi alla tesoreria, matricole enti previdenziali ecc.). A gennaio 2019 i cedolini sono 
stati elaborati internamente con il nuovo software senza particolari problemi. 

3 Nel 2018 è giunta una richiesta di attivazione del telelavoro da parte del dirigente del Servizio sociale unificato e il relativo progetto è 
stato predisposto ed attivato.

3-bis Per la parte economica : i nuovi trattamenti economici sono stati applicati dal mese successivo l'entrata in vigore del contratto; gli 
arretrati  sono stati  pagati  generalmente il  mese successivo o massimo entro il  secondo mese (es.  supplenti  scuole Scandiano che 
vengono pagati  il  mese successivo a  quello di competenza.)  La riliquidazione dei compensi  il  cui  valore dipende dallo  stipendio 
tabellare (straordinario, indennità di turno) sono stati liquidati entro l'anno 2018 negli enti che avevano le paghe all'interno; negli altri  
enti si è in attesa dei dati da parte della ditta a cui era esternalizzato il servizio.
Per la parte contrattuale per tutti e 7 gli enti si è proceduto a:

• nomina delegazione trattante di parte pubblica;
• determinazione di riallineamento fondo risorse decentrate sulla base del CCNL 21 maggio 2018;
• deliberazione giuntale di indirizzi per le risorse variabili e la contrattazione decentrata;
• costituzione del fondo delle risorse decentrate e del fondo posizioni organizzative sulla base delle novità introdotte dal CCNL 21 

maggio 2018 entro il 31 dicembre 2018;
• in quasi tutti  gli enti  entro il  31 dicembre 2018, si è giunti  alla sottoscrizione di un verbale d’intesa per l’applicazione in 

ultravigenza del CCDI dell’anno precedente



3-ter Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 37 del 24 aprile 2018, esecutiva a norma di legge, sono stati emanati specifici indirizzi  
per la riorganizzazione della Gestione unica del personale. In attuazione di tali indirizzi:

• con provvedimento  dirigenziale  n.  0011718 dell’8  giugno 2018 sono stati  ridefiniti  gli  ambiti  degli  incarichi  di  posizione 
organizzativa e affidata la posizione organizzativa  “Trattamento normativo, Reclutamento, Relazioni sindacali,  Procedimenti 
disciplinari, Formazione, Funzioni vicarie del dirigente” al dott. Mario Ferrari, dipendente del Comune di Rubiera in comando 
parziale all’Unione;

• a seguito di apposita procedura, con provvedimento dirigenziale n. 0012825 del 22 giugno 2018 è stata affidata la posizione  
organizzativa “Trattamento economico, Gestione finanziaria, Previdenza” alla dott.ssa Lucia Bragazzi, dipendente con profilo di 
Istruttore direttivo amministrativo cat. D1;

• con provvedimento dirigenziale del 13 luglio 2018, sono stati individuati  i  responsabili dei procedimenti  e delle istruttorie,  
precisando che i responsabili  esercitano i compiti di cui all'articolo 6 della legge 241/1990, assegnando le relative indennità di 
specifiche responsabilità e definendo il riparto di competenze tra dirigente, titolari di posizione organizzativa e responsabili dei 
procedimenti.



PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2018

PROGRAMMA 0111 Altri Servizi Generali

Obiettivo Strategico: Garantire una struttura organizzativa capace di rispondere in modo adeguato alle esigente delle comunità locali

SETTORE I° - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Dirigente  Caterina Amorini

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

N.
Gruppo di

lavoro

Interazione
con altre 

unità 
operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

2018 2019 2020
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 
31 dicembre 2018

1 Tutti i 
Settori

Aumento  della  consapevolezza  di 
un’amministrazione  imparziale  e 
trasparente

X Attuazione  delle  misure 
previste  nel  Piano triennale 
della  prevenzione  della 
corruzione  e  dell’integrità 
2018/2020 

Report entro il 31/12/2018

25%

2 Centrale Unica 
di 

Committenza

Comuni 
dell’Unione 
Tresinaro 
Secchia

Rispetto  delle  tempistiche  relative 
all’indizione  delle  procedure  di 
gara  individuate  nella 
programmazione biennale di servizi 
e  programmazione  triennale  di 
lavori  da parte dei singoli Comuni 
dell’Unione.

X X X Rendicontazione entro il 
31/12/2018

50%

3 Centrale Unica 
di 

Committenza

Comuni 
dell’Unione 
Tresinaro 
Secchia

Attività  di  supporto  e/o  di 
consulenza  nella  predisposizione 
dei Capitolati di gara a favore dei 
diversi  Uffici  comunali  coinvolti 
nelle procedure di gara.

X Rendicontazione entro il 
31/12/2018

15%

4 Centrale Unica 
di 

Committenza

Comuni 
dell’Unione 
Tresinaro 
Secchia

Partecipazione  ai  tavoli  tecnici 
unitamene alle C.U.C. delle diverse 
Unioni  ricadenti  nella  Regione 
Emilia Romagna e ad eventuali ed 
ulteriori  tavoli  tecnici  di  ambito 
intercomunale.

X Rendicontazione entro il 
31/12/2018

010%



1 Sono state individuate le aree a rischio elencate dall’art. 1, comma 16 dalla Legge 190/2012, con le possibili implementazioni sui singoli processi acquisibili negli anni futuri si è  
quindi proceduto alla mappatura delle attività a rischio, con particolare evidenziazione dei rischi specifici e alla loro misurazione ed alla mappatura dei macro processi al fine di 
individuare il contesto, ovvero il processo entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura, che risponde ai requisiti di accuratezza e esaustività prescritti 
dalla deliberazione ANAC n. 12/2015, è costituita da un elenco dei macro-processi suddiviso per unità organizzativa e Uffici di competenza. 
I Dirigenti delle rispettive aree, hanno provveduto alla verifica di attuazione del Piano tramite appositi report . 
Gli allegati relativi (mappatura macroprocessi e report dirigenti) sono stati allegati alla rendicontazione obiettivi del servizio Segreteria Generale.

2 Nella tabella sottostante sono riportate le gare di servizi, forniture e lavori pubblicate nel rispetto delle tempistiche oggetto di programmazione da parte dei singoli Comuni e della  
stessa Unione.

 Centrale Unica di Committenza – Gare pubblicate Anno 2018

Data 
pubblicazione

Oggetto gara
Importo complessivo appalto 

(Iva esclusa)
Ente Committente

06/03/2018
Servizi di Progettazione Piazza Spallanzani a 
Scandiano

€ 94.813,09 Comune di Scandiano

16/03/2018 Servizio Aiuto Personale € 147.600,00 Unione TS – SSU

16/03/2018 Servizio Accompagnamento all'autonomia € 271.170,00 Unione TS – SSU

20/04/2018 Servizi Assicurativi € 472.336,87 Unione TS, Comuni di Casalgrande e Scandiano

20/04/2018 Servizi Educativi mattutini e pomeridiani età 6-18 € 4.945.995,75 Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano

20/04/2018 Servizio di Trasporto Scolastico € 1.191.868,00 Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano

20/04/2018 Servizio Gestione Nidi d'infanzia € 2.631.005,65 Comuni di Baiso, Scandiano e Viano

15/06/2018 Servizi Cimiteriali € 300.000,00 Comune di Castellarano

29/06/2018 Concessione del Servizio di Tesoreria Unione TS € 10.000,00 Unione TS – Ragioneria

02/07/2018
Lavori miglioramento sismico magazzino 
comunale convertito in impianto sportivo

€ 415.945,08 Comune di Rubiera

02/07/2018 Servizio di Trasporto Scolastico € 168.300,00 Comune di Rubiera

09/07/2018
Servizio di Formazione docenti per bambini con 
DSA

€ 97.500,00 Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano

09/07/2018 Lavori Centrale a Biomasse € 183.918,17 Comune di Baiso

03/10/2018 Servizi Assicurativi € 1.025.750,00 Comuni di Castellarano e Rubiera

01/10/2018
Fornitura  SW  pratiche  edilizia  privata  Comuni 
dell'Unione

€ 121.100,00 Unione TS - SIA

27/11/2018 Fornitura velox (noleggio di n. 4 postazioni € 170.916,48 Unione TS – PM

31/12/2018 Lavori Asilo nido “Girasole” € 232.371,65 Comune di Scandiano



3
L'Ufficio CUC, nella fase propedeutica all'indizione delle singole procedure pubblicate nel 2018, ha garantito a favore dei diversi Uffici Comunali coinvolti una  

fattiva collaborazione di supporto e di consulenza per la definizione dei requisiti e del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati nonché per gli  

aspetti giuridico-amministrativi del capitolato d’appalto nelle procedure di gara di interesse.

4
Il Responsabile CUC nell'Anno 2018 ha partecipato per complessivi 9 incontri periodici organizzati presso la sede amministrativa della Provincia di Reggio Emilia 

a favore delle CUC delle diverse Unioni intercomunali operanti in diverse province della Regione Emilia Romagna.



P.T.P.C.T. 
Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2018/2020
dell'Unione Tresinaro Secchia adottato con

delibera di Giunta Unione n. 23 del 20/03/2018

Periodo 01/01/2018 – 31/12/2018

Con riferimento alle misure di prevenzione previste dal PTPCT 2018/2020, si trasmette il

Report delle misure adottate relative al 1° Settore _Affari generali e Istituzionali
 ____________________________________________________________

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare 
eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Non sono state segnalate violazioni dl Codice di comportamento

Pubblicazione di tutti i dati richiesti  dal d.lgs. 33/2013 sul sito dell'Unione

Compatibilmente con le risorse disponibili si è cercato di rispettare gli adempimenti  

previsti dal D.Lgs. 33/2013

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Non sono stati segnalati casi di obbligo di astensione

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 
90 e 110 TU n.267/00( SETTORE 1) Indicare se effettuati e quanti 

Per le assunzioni si fa ricorso solo a procedure ad evidenza pubblica



Rispetto della normativa e del regolamento per l’attribuzione degli incarichi ex art. 7 D.Lgs. 
n. 165/2001

Affidati n. 2 incarichi ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento

Obbligo adempiuto

Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento Indicare il numero dei responsabili 
di procedimento individuati in ciascun settore

Individuati n. 6 Responsabili del procedimento

Obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo codice di comportamento a tutti i 
collaboratori o consulenti  Indicare con quale modalità è stata applicata la misura
Nei contratti viene inserita apposita clausola

Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato elettronico regionale o al mercato 
elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata 
motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di 
indirizzo della Corte dei Conti
Indicare, per il periodo di riferimento del monitoraggio, quante procedure sono state 
effettuate ricorrendo a convenzioni Consip, Intercent-ER e Mepa 

Nel  periodo  di  riferimento  non  sono  state  attivate  procedure  di  adesione  a 

convenzioni  Consip  o  Intercenter.  Per  quanto  riguarda  il  MEPA  vedi  misura 

successiva

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un 
livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione 
Indicare quante procedure sono state effettuate con affidamento diretto ex  art. 125 D.Lgs.  
163/2006



N. 14 AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI 4 tramite Mepa

N. 2 PROCEDURE NEGOZIATE CON RICHIESTA TRE PREVENTIVI per servizi legali 
(ai sensi dell'art. 17 c.1 lettera d) del 50/2016) 

Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai 
sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000),  
anche tramite Guardia di finanza (SETTORE IV in collaborazione con il SIA) 
Indicare, ove possibile, quanto controlli sono stati effettuati

Misura non di competenza del Settore 1°

Pubblicazione  sul  sito  istituzionale  entro  gennaio  di  tabella  contenente:  struttura 
proponente  oggetto  del  bando,  elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte, 
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate (tabella CIG annuale)

La tabella 2017 è stata pubblica  in Amministrazione Trasparente entro il 31 gennaio 

2018. E’ in corso la pubblicazione della tabella 2018

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura 
sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale

Obbligo adempiuto

Conformità dei bandi ai bandi tipo dell’ANAC e alla normativa anticorruzione

Gli atti di gara predisposti dalla CUC/SUA fanno riferimento ai bandi tipo dell’ANAC  
e alla normativa anticorruzione

Adesione al protocollo di legalità posto in essere dall’Ente e specificazione nei bandi e 
negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle 
gare ( SETTORE I ) 
L’Unione non ha stipulato protocolli di legalità

Corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC di varianti  ( SETTORE 3)
(Indicare quante segnalazioni  di varianti sono state inoltrate nel corso dell’anno)



Misura non di competenza del Settore 1°

Assolvimento dell’obbligo di verifica della documentazione antimafia per i subappaltatori  
nel rispetto dei protocolli di legalità( SETTORE 3)

Misura non di competenza del Settore 1°

Assolvimento dell’obbligo del rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti 
assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara (art. 51 c.p.c.)

Per  le  commissioni  nominate  nell’ambito  del  Settore  è  stata  richiesta  la 
dichiarazione ex art. 51 c.p.c.

Attivazione controlli interni per tutte le categorie dei provvedimenti ( SETTORE 3) 
Indicare, ove possibile, quanto controlli sono stati effettuati

Misura non di competenza del Settore I

Progressiva automazione dei servizi, in collaborazione con l’Ufficio informatico dell’Unione 
(Responsabile Area dei servizi al territorio e sviluppo economico)
Indicare, se attivati, quali servizi sono stati automatizzati
Dematerializzazione degli atti amministrativi (delibere, determine, decreti, contratti)

Rispetto  Regolamento Contributi dell’Ente  ( SETTORE IV)

Misura non di competenza del Settore I

Intensificazione controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 
utilizzate per accedere alle prestazioni( SETTORE IV)
Indicare, ove possibile, la percentuale, di controlli effettuati

Misura non di competenza del Settore I

Recepimento nuovo ISEE ( SETTORE IV)

Misura non di competenza del Settore I



Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 

Sono stati monitorati i tempi di conclusione dei procedimenti di gara della SUA/CUC 
(da  120  a  180  giorni)  per  migliorare  la  performance  di  tale  processo  in 
collaborazione con gli enti di riferimento.

Osservazioni sull’efficacia delle misure inserite nel Piano

Scandiano/Rubiera 28/01/2019

                                                                                                   Il Dirigente del 1° Settore 

         dott.ssa Caterina Amorini
                                                                                                      firmato digitalmente



PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2018

PROGRAMMA 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione., provveditorato

Obiettivo Strategico: Garantire una struttura organizzativa capace di rispondere in modo adeguato alle esigente delle comunità locali

SETTORE II° - BILANCIO E FINANZA
Dirigente: Ilde De Chiara 

Servizio Finanziario

N.
Gruppo di

lavoro

Interazione
con altre 

unità operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

2018 2019 2020
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 
31 dicembre 2018

1 Tutti i Settori Aumento  della  consapevolezza  di 
un’amministrazione imparziale e trasparente

X Attuazione delle misure 
previste nel Piano triennale 
della prevenzione della 
corruzione e dell’integrità 
2018/2020 

Report entro il 31/12/2018

RAGGIUNTO
Sono state attivate le 
misure come da 
relazione del 
Dirigente di Settore

2 Ragioneria Controllo  della  liquidità  in  vista  del 
miglioramento  della  tempestività  dei 
pagamenti.

X X Miglioramento 
dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti.

RAGGIUNTO
Pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente 
i risultati 

dell’indicatore di 
tempestività. L’esito 
del periodo annuale 
2018 rileva che la 

media è nettamente 
migliorata rispetto 

allo scorso esercizio 
2017.



3 Ragioneria 
Controllo 

di Gestione 
Economato

Aggiornamento dell’operatività dei servizi in 
rapporto  alla  gestione  della  contabilità 
armonizzata, con particolare riferimento alla 
contabilità  economico-patrimoniale  e 
all’introduzione  della  piattaforma   ‘SIOPE 
+’  che  intermedia  i  flussi  relativi  agli 
incassi/pagamenti  delle  Amministrazioni 
Pubbliche

X Configurazione del 
software gestionale per la 
registrazione delle scritture 
ordinarie di contabilità 
economico-patrimoniale e 
attuazione della 
piattaforma ‘SIOPE +’.

RAGGIUNTO
Cont.econ.patrim.
Bilanci redatti 
secondo gli schemi e i 
principi di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011:
Bil. Consuntivo:
- Del. G.U. 29 del 04/04
- Del. C.U. 17 del 26/04
BIL. CONSOLIDATO:
- Del. G.U. 63 del 11/09
Del. C.U. 33 del 26/09.
Relativamente 
all’adeguamento 
operativo alla 
piattaforma nazionale 
‘SIOPE +’:
- Determinazione Diri-

genziale del II^ Settore 
– SIA n. 192 del 14/03 
di acquisto  del servi-
zio di trasmissione de-
gli ordinativi (OPI).

Alla fine dell’esercizio 
2018 è stato così predi-
sposto l’avviamento in 
definitivo (senza collau-
do) delle nuove funzio-
nalità d’invio.

4 Ragioneria 
Economato 

SIA

Ricerca, valutazione comparativa e analisi di 
fattibilità  -  convenienza  in  ordine 
all’adozione  di  un  nuovo  applicativo 
software  per  la  gestione  economico-
finanziaria .

X X Collaborazione ai fini della 
procedura di acquisizione 
del prodotto software.

RAGGIUNTO
Aggiudicazione a 

seguito di procedura 
negoziata con unico 
operatore economico 

(Determina 
dirigenziale del 
II^Settore –SIA 

dell’Unione Tresinaro 
Secchia n. 1156 del 
21 dicembre 2018).



PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2018

PROGRAMMA 0108 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo Strategico:
Garantire una struttura organizzativa capace di rispondere i modo adeguato alle esigenze delle comunità locali.

Settore ___II_____

Servizio Sistema Informatico Associato

N.

Gruppo di

lavoro

Interazio
ne

con altre 
unità 

operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

2018 2019 2020
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 31 dicembre 2018

1 SIA IMPLEMENTAZIONE  E 
SVILUPPO DEI SERVIZI ONLINE 
RIVOLTI  A  CITTADINI  E 
IMPRESE

X X X Numero di Enti 
Attivati 

10%

Aggiornamento dei siti istituzionali  Affidato  l'incarico  per 
l'adeguamento dei siti dell'Unione e 
dei  Comuni  alle  linee  guida  di 
Italia Design.

Realizzati  i  siti  nella  versione  di 
test  per  i  comuni  di  Baiso  e 
Castellarano.

Attivato  il  servizio  di  iscrizione 
online  alle  procedure  concorsuali 
comprensivo  di  protocollazione 
automatica e pagamento della tassa 
di concorso tramite PagoPa

2 SIA IMPLEMENTAZIONE PAGOPA X X X Numero di 
pagamenti attivati

10%

Attivazione del servizio di pagamento 
delle  entrate  (extratributarie  e  tributi 
minori)  attraverso  il  nodo  dei 
pagamenti PagoPa 

Attivata la gestione dei servizi 
scolastici comprensiva del servizio 
di pagamento delle rette tramite 
PagoPA presso il Comune di 
Castellarano.



Attivato il servizio di pagamento 
della tassa di concorso a fronte 
della procedura di iscrizione 
online.

3 SIA UNIFICAZIONE  DELLE 
GESTIONE  DOCUMENTALE 
ORIENTATA  ALLA 
DEMATERIALIZZAZIONE  DEI 
FLUSSI DOCUMENTALI

X X X Numero di Enti 
analizzati 

10%

Censimento  dei  procedimenti  ai  fini 
della  revisione  delle  misure 
organizzative e tecnologiche utili alla 
corretta  gestione  dei  flussi 
documentali dematerializzati

Effettuato su tutti i comuni il 
censimento dei procedimenti con 
successiva definizione dei 
trattamenti dei dati al fine 
dell'adeguamento al regolamento 
(UE) n. 2016/679 GDPR  

4 SIA ESTENSIONE  DELLA  RETE  DI  
LIBERO ACCESSO AD INTERNET

X X X Numero di  HotSpot 
Attivati 

15%

Attivazione  HotSpot  Guglielmo  o 
EmiliaRomagnaWiFi

 Attivati i seguenti Host Spot 
EmiliaRomagnaWifi:  nr. 1 a 
Baiso, nr. 2 a Casalgrande, n. 7 a 
Castellarano, nr 3 a Rubiera e nr. 1 
a Scandiano.

5 SIA UNIFICAZIONE SOFTWARE X X X Numero di Enti 
coinvolti

20%

Aggiudicazione  della  gara  e 
pianificazione  degli  interventi  per  il 
dispiegamento  del  software  di 
gestione del settore di Edilizia Privata 
per i 6 Comuni dell'Unione.

Aggiudicata la gara ed effettuata 
per tutti i comuni la pianificazione 
per l'avvio a regime del programma 
entro il 2019. 

Attivazione  del  centralino  telefonico 
virtuale  per i comuni dell'Unione.

Eliminati i centralini telefonici 
preesistenti presso i comuni di 
Baiso, Viano e Casalgrande con 
conseguente cambio degli apparati 
telefonici e collegamento con il 
centralino unificato.

6 SIA VIDEOSORVEGLIANZA X X X Numero di 
Telecamere attivate

35%

Registrazione  dei  flussi  video  delle 
telecamere di contesto

Collegate nuove telecamere di 
contesto al sistema centralizzato di 
registrazione delle immagini: nr 2 



Rubiera, nr 2 Scandiano, nr. 3 
Castellarano

Installazione  dei  varchi  per  la 
registrazione delle targhe

Collegati 26 nuovi varchi al 
sistema di monitoraggio della 
Centrale Operativa della Polizia 
Municipale: nr. 1 Baiso, nr. 2 
Casalgrande, nr. 9 Castellarano, nr. 
6 Rubiera, nr. 7 Scandiano, nr 1 
Viano.



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 
 

Programma 0301 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
 

Obiettivo Strategico: 
Gestione del controllo territoriale e  verifica del rispetto delle norme di circolazione stradale. 
 
SETTORE III° - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 

 
 

 
N. Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere 

Scadenza 
Indicatore  
di risultato 

Peso 

% 

 
Attuazione al 
31 dicembre 

2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 

1 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

 

 

  
1 - PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI 
“DINAMICI” PER LA SICUREZZA DEL 
TERRITORIO. 
 

 
 
 
 31/12 

 
- n. 1200  servizi di 
controllo di prossimità 
distrettuale su strada .  
 
- n. 100 pattuglie 
moto montate 
vigilanza del territorio. 
 
- n. 40 pattuglie di 
controllo antincendio 
boschivo. 
 
- n. 7  servizi 
congiunti con altre 
Forze di Polizia. 
 
- n. 150 servizi 
“selettivi”  diretti al 
controllo veicolare in 
tema di revisione / 
copertura assicurativa 
e accertamento 
velocità con 
telelaser/autovelox 
 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

1402 

(dato disgregato 

con punto 2) 
 

289 
 
 

53 
 
 

9 
 
 

151 

 

2183 
 
 
 

127 
 
 

58 
 
 

8 
 
 

- - 

 

2415 
 
 
 

120 
 
 

29 
 
 

7 
 
 

- - 

 

2327 
 
 
 

n.p. 
 
 

si 
 
 

- -  
 
 

- - 

           



 
2 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

2 - PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI 
“STATICI” PER LA SICUREZZA DEL 
TERRITORIO. 
 

 
 31/12 

 
- N. 1200 servizi di 
controllo soste e ZTL 
 
 
 
- n. 40  servizi 
vigilanza parchi ed 
aree verdi di 
aggregazione 
 
 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1204  
(dato disgregato 

con punto 1) 
 
 

311 

Attuazion
e a20 d 

n.p. 
 
 
 
 
 

- - 

Attuazion
e l  

n.p. 
 
 
 
 
 
 

- - 

Attuazion
e 

n.p. 
 
 
 
 
 
 

- - 

 

3 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

 

PERSONAL
E 
MOTORIZZ
AZIONE 

 

3 - CONTROLLO STRADALE 
TRASPORTO MERCI E PERSONE 
 

 

 31/12 

 

Pianificare ed 
effettuare n. 40 
controlli mirati  per il 
controllo 
dell’autotrasporto di 
merci e persone su 
strada  

 

10 

 

46 

 

45 

 

36 

 

36 

 
 

4 

 

DIRIGENTE E P.O. 
INCARICATA  

 

 
 
. 

 
4 – GESTIONE ED AGGIORNAMENTO 
PROFILO TWITTER E SITOP.M. 
 

 
31/12 

 
GESTIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
profili social E SITO 
ISTITUZIONALE 
P.M.. 
 
 
 
 

 

5 

 

 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

n.p. 
 

 
5 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE, P.O. 
INCARICATA  

 

 
 
S.I.A 

 
5 – SISTEMA INTEGRATO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA. 
 

 
 
 31/12 

 
Attività di 
collaborazione alla 
implementazione del 
sistema integrato di 
videosorveglianza. 

 

10 

 

SI 
 

SI 

 
SI 

 

- - 

 
 
 
 



 
 

Programma 0301 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
 

Obiettivo Strategico: 
Programmazione attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale. 
 
SETTORE III° - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
 

 
N. Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere 

Scadenza 
Indicatore  
di risultato 

Peso 

% 

 
Attuazione al 
31 dicembre 

2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 

1 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 
5 - CONTROLLI EDILIZI  
 

 
 
 31/12 

 
Effettuare controlli 
edilizi su segnalazione 
e/o attivazione ufficio 
tecnico in verifica al 
rispetto delle norme 
edilizie e l’utilizzo 
degli immobili.  

 

30 

 

93 
 

100% 

 

111 
 

100% 
 
 
 

 

153 
 

100% 

 

121 
 

100% 

 

2 
 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

  
6 - CONTROLLI AMBIENTALI. 
 

 
 
 31/12 

 
Devono essere 
effettuati: n. 100 
controlli ambientali 

 

30 

 

185 

 
171 

 
198 

 
174 

 

3 
 

POLIZIA 
MUNICIPALE e 
P.O. INCARICATA 

 

 

UFFICI 
COMMERCI
O 
COMUNALI 

 
7 - CONTROLLI DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI E PUBBLIC ESERCIZI 
 

 
 
 31/12 

 
Predisposizione di 
servizi in occasione 
delle fiere e dei mercati 
settimanali. 
  
Presenza spunta 
mercati e fiere 500 
 
Predisposizione di n. 
100 controlli e/o 
verifiche commerciali 
finalizzati alla tutela 
del consumatore ed 
alla regolare 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

SI 

 

. 

 

575 

 

 

147 

 

SI 
 
 
 

- - 
 
 

114 

 

SI 
 
 
 

- - 
 
 

145 

 

SI 
 
 
 

- - 
 
 

163 



concorrenza tra 
operatori.   

 
 
 

Programma 0301 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
 

Obiettivo Strategico: 
Interventi per il controllo del territorio e la sicurezza stradale. 
 
SETTORE III° - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
 

 
N. Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere 

Scadenza 
Indicatore  
di risultato 

Peso 

% 

 
Attuazione al 31 
dicembre 2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 

1 

 

DIRIGENTE, P.O. E 
PERSONALE 
ASSEGNATO  

 

 

 

 
10 – GESTIONE DEGLI UFFICI 
CENTRALIZZATI 
 
Centrale operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio sanzioni unificato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 31/12 

 
 
La centrale operativa 
deve garantire il 
servizio per almeno 2 
turni tutti i giorni 
dell’anno, festivi 
compresi, e per il terzo 
turno nelle giornate di 
venerdì’ e sabato.  
Raccolta ed evasione 
richieste immagini a 
fini investigativi del 
sistema 
videosorveglianza in 
ripresa video. 
 
Deve essere gestito il 
procedimento 
sanzionatorio 
amministrativo di tutti 
i verbali redatti e 
l’evasione di tutte le 
pratiche di ricorso 
relative a verbali del 
Codice della Strada di 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 
24.313 

accertamenti 
 

 

 

 

 

 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 
11.834 
accerta
menti 

 
 
 
 

 

 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 
12.138 
accerta
menti 

 
 
 
 

 

 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 
12.603 
accerta
menti 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio unificato di Polizia Giudiziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nucleo Specialistico Infortunistica Stradale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenza della 
Prefettura di Reggio 
Emilia e del Giudice di 
Pace competente. 
 
Gestione  pratiche 
della riscossione 
forzata a mezzo 
ingiunzione fiscale, per 
i verbali elevati fino 
all’anno 2017 ed 
attivazione delle 
procedure esecutive.. 
 
 
 
 
Mantenimento ed 
aggiornamento registro 
unico degli atti di P.G. 
e conseguente gestione 
di tutti gli atti di 
Polizia Giudiziaria sia 
di iniziativa che 
delegata. 
 
 
Rilevamento e gestione 
dei sinistri stradali. 
Tenuta registro e 
protocollazione di tutti 
i sinistri; gestione 
istruttoria e 
segnalazioni 
conseguenti all’A.G. 
ed ai sensi dell’art 223 
e segg. del codice della 
strada. 
Implementazione 
nuova procedura web 
programma in uso e 
messa a punto della 
dotazione 
strumentale/informatic

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

N. 526 Sinistri 
rilevati 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

 

 

 

 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

N. 525 
Sinistri 
rilevati 

 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

N. 500 
Sinistri 
rilevati 

 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 

 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 

N. 485 
Sinistri 
rilevati 

 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 



 
 
 
 
Ufficio Segreteria Comando 

a per il rilievo dei 
danni. 
 
 
Gestione attività  e 
procedimenti e 
rendicontazione 
relativi all’acquisto di 
beni e servizi, servizio 
economale e rapporti 
con i fornitori.  

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 
  

Programma 1101 – Soccorso Civile 
 

Obiettivo Strategico: 
Aggiornamento ed attuazione Piani di Protezione Civile ed Intercomunale, in base al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 (Codice della Protezione Civile) 
 
SETTORE III° - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
 

 
N. Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere 

Scadenza 
Indicatore  
di risultato 

Peso 

% 

 
Attuazione al 31 
dicembre 2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 

1 

 

DIRIGENTE E P.O. 
INCARICATA  

 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 

1 – RIUNIONE PERIODICA GRUPPO 
TECNICO INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  
 

 
31/12 

 
Attività di 
coordinamento per 
aggiornamento piano 
ed interventi con n. 6 
incontri.   

 

60 
  

7 

 

n. 1 
esercitazione in 

Scandiano 

 

n. 3 
coordinam

ento n. 1 
eserc.  
Rubiera 

6 con 
singola 

amministr
azione 

 

6 

 

n.p. 

 

2 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE  

 

 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI 

 
2 – AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE 
E DIFFUSIONE DEI PIANI COMUNALI 
E INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE 
 

 
 
 31/12 

 
Aggiornamento piani 
protezione civile ed 
intercomunale in linea 
con il D. Lgs. 2 
gennaio 2018, n. 224 
(Codice della 
Protezione Civile) 
 
Formazione tecnici e 
incontri di diffusione 
piano..   

 

40 

 
 
 

Attuato 
 

 
 
 

si 
Attuazion

e al 20 
2018 

 
Attuazion

e al 20 
2018 

 
Attuazion

e al 20 
dicembre 

2018 

         

 
 

 
 

 



 
 

Obiettivo Strategico: 
Promuovere la cultura dell’integrità 
 
SETTORE III° - Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 

 
 
 

 
N. Gruppo di 

lavoro 

Interazione 
con altre  

unità operat. 

Denominazione obiettivo e  
Risultato da raggiungere 

Scadenza 
Indicatore  
di risultato 

Peso 
% 

Attuazione al 31 
dicembre 2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

1  Tutti i Settori Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione imparziale e 
trasparente 

31/12/2018 Attuazione delle 
misure previste nel 
Piano triennale della 
prevenzione della 
corruzione e 
dell’integrità 
2018/2020  
Report entro il 
31/12/2018 

  
 

 
Attuato 

 

 
n.p. 

 

 
n.p. 

 

 
n.p. 

 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Protocollazione atti Tipi di protocollo:
 in entrata

(documenti che riceviamo) 
 in uscita 

(doc. che mandiamo all'esterno) 
 interno

(doc. inviati da un ufficio all'altro)

- è possibile l'invio tramite PEC
-  è  possibile,  entro  un  certo  tempo 
prestabilito,  effettuare  alcune 
MODIFICHE in autonomia
- una volta salvato, stampare con timbro 
di protocollo

Allegato 1)   

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Domanda  assegno  al  nucleo 
familiare  numeroso  con  3  o  più 
figli minori / Domanda assegno di 
maternità

- Ogni domanda va protocollata in entrata 
e  assegnata  per  competenza 
all'amministrativo del Polo.

-  Effettuare  i  controlli  dei  dati 
autocertificati 

-  provvedere  all'inserimento  sul  portale 
Inps eseguendo così anche il  calcolo del  
diritto per  determinare  il  valore  del 
contributo concesso all'utente.

Mensile Allegato 2)
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- Una volta raccolte un po' di domande, si 
predispone una determina senza impegno 
per  ciascuna  delle  due  prestazioni, 
identificando  i  beneficiari  attraverso  il 
codice Libra.

-  aggiornamento  della  modulistica  e 
dell'informativa  a  seguito  dell'uscita  dei 
nuovi  importi  e  le  nuove  soglie  sulla 
Gazzetta Ufficiale

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Richieste di codici

previsti per legge

C.I.G. (autorità anti-corruzione): richiesta 
C.I.G  per  le  prestazioni  previste  per 
legge;

-  aggiornamento  C.I.G  per  eventuali 
integrazioni e/o riduzioni del servizio;

- rendicontazione annua del liquidato su 
una  procedura  informatica  fornita  dal 
SIA;

Allegato 3)

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Predisposizione  e  attivazione 
degli  atti  e  delle  procedure 
finalizzate  alla  erogazione  dei 
contributi economici 

-  Le  domande  di  contributi  economici 
vengono  sottoposte  alla  commissione 
assistenza;

-  L’amministrativo  partecipa  alla 
commissione  in  qualità  di  componente 

  
   Mensile Allegato 4)
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verbalizzante;

- stesura della determina; 

-  invio  alla  ragioneria  dell'elenco  che 
contiene i dati e gli importi per emettere i 
mandati di pagamento; 

Buoni alimentari: 

trasmissione  delle  schede  allo  sportello 
sociale  dei  nuovi  buoni  alimentari  da 
emettere approvati dalla commissione ad 
ogni  emissione  di  buono  alimentare  il 
programma di contabilità scala l’importo 
dall’impegno assunto precedentemente.

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Gestione delle fatture Dopo  aver  verificato  le  fatture 
protocollate e/o le note di

accredito,  la  correttezza  delle  stesse,  si 
provvede a trasmetterle  per competenza, 
all’ufficio  ragioneria  dell’Unione  per  i 
conseguenti adempimenti di registrazione 
fiscale; 

Controllo contabile e liquidazione fatture 
sul  programma  di  contabilità  – 
trasmissione dell’atto di liquidazione alla 
ragioneria  per  la  relativa  emissione  dei 

Allegato 5)
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pagamenti;

DURC : 
Accesso al sito INPS per la verifica della 
regolarità  contributiva  al  momento  del 
conferimento del servizio e dal momento 
della liquidazione dello stesso;

aggiornamento  scheda  contabile  per  la 
verifica della disponibilità di bilancio;

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Procedura  informatizzata  per 
emissione  rette  a  carico  degli 
utenti  dell’Unione  Tresinaro 
Secchia.

Aggiornamento  mensile  dei  soggetti 
fruitori  del  servizio  (inserimento  nuovi 
utenti, cancellazione dei cessati ecc.);

-  aggiornamento  del  servizio  fruito  dai 
singoli utenti con conseguente emissione 
dei rispettivi bollettini;

-  verifica  semestrale  degli  insoluti  ed 
invio solleciti;

-  verifica  semestrale  dell’effettiva 
congruità dello stanziamento di bilancio;

Attestazione fiscale: nei mesi di febbraio 
–  marzo  di  ciascun  anno, 
predisposizione,  su  richiesta  dell’utente, 
dell’attestazione fiscale di quanto pagato 
nell’anno  precedente  ai  fini  della 
detrazione  fiscale  della  spesa  in 
dichiarazione dei redditi;

 
Allegato 6)

(composto da 7 punti)
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DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Stesura Piano di Zona e Piano 
Attuativo 

Elaborazione  del  documento 
programmatico  con  il  quale  l’Unione 
Tresinaro  Secchia,  di  concerto  con 
l’Ausl,  definisce  le  politiche  sociali  e 
socio-sanitarie  e  il  sistema  integrato  di 
interventi e servizi per la popolazione del 
Distretto di Scandiano.
Il Piano di zona è elaborato in coerenza 
con il Piano sociale e sanitario regionale 
attraverso:
-individuazione degli obiettivi generali e 
settoriali 
-pianificazione locale 
-elaborazione  schede  di  intervento  che 
individuano le azioni da sviluppare
-indicatori  per  la  misurazione  del 
risultato

Elaborazione del Piano Attuativo annuale 
attraverso:
-un’articolazione del  Piano  di  zona 
triennale. 
-una declinazione degli interventi previsti 
per l'anno di riferimento
-un’allocazione  delle  risorse  relative  al 
funzionamento dei servizi.

Per  la  presentazione  alla  Regione  del 
Piano  di  zona  triennale  e  del  Piano 

Allegato 7)
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Attuativo  annuale  utilizzo  dell’apposito 
applicativo web disponibile all’indirizzo: 
https://network.cup2000.it/progetti/piani-
di-zona

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERCORSO PRATICA SCADENZA 
PERIODICA

PROCEDURA

Suggerimenti linguistici e 
redazione degli atti 
amministrativi

Per  quanto  riguarda  i  suggerimenti 
linguistici degli atti amministrativi, si pone 
l'attenzione su:
1)  I  CRITERI  DEGLI  ATTI  (chiarezza, 
precisione,  uniformità,  semplicità, 
economia)
2)  LE REGOLE LINGUISTICHE (Stile, 
brevità del periodo, evitare frasi negative, 
porre attenzione a modi,  tempi e persone 
del verbo, limitare l'uso di abbreviazioni o 
sigle, utilizzo corretto della punteggiatura, 
scrittura corretta dei numeri, data e ore)

per  quanto  riguarda,  invece  la  redazione 
degli  atti  amministrativi  si  segue  la 
seguente struttura:

 denominazione formale del tipo di 
provvedimento amministrativo

 data e numero del provvedimento
 oggetto 
 autorità emanante
 preambolo
 motivazione
 dispositivo

Allegato 8)
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l'atto  viene  caricato  su  Sicr@web 
seguendo  il  percorso  “affari  generali  – 
determine – determine – nuova” così che, 
una  volta  caricata,  possa  iniziare  il 
procedimento di approvazione dell'atto.
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N
.

Gruppo di la-
voro

Interazione 
con altre 

unità ope-
rative

Denominazione obiettivo e risultato da raggiungere 2018 2019 2020
Indicatore di 

risultato
Peso 

%

Attuazione 
al 31 di-
cembre 

2018

1

Amministrati-
vi assegnati 
al Servizio 

Sociale Unifi-
cato

Creazione di un “quaderno“ con i flussi procedimenta-
li interni quale strumento per la standardizzazione 

delle procedure e per la circolazione delle informazio-
ni tra Poli 

Ris  ultato da raggiungere:
definire l’iter dei diversi procedimenti amministrativi di 
competenza con una sequenza dei passaggi neces-
sari per ogni adempimento, delle modalità di verifica 

e riscontro dei dati, della tempistica da rispettare.
Riuscire a dare risposte qualitativamente omogenee 

ed evitare la produzione di atti incompleti o viziati nel-
la forma.

Azione, attività:
prevedere una serie di incontri di servizio necessari 
per definire quali sono i procedimenti per i quali è 
possibile costruire un iter procedimentale corretto 

X X

Deposito 
con proto-

collo interno 
del quader-
no conte-

nente i flussi 
procedimen-
tali del servi-
zio entro il 
31.12.2018

100

Quaderno 
dei flussi 
protocol-

lato in 
data 

21.12. 
Vedi inol-
tre il det-
taglio nei 
12 allegati 
conserva-
ti agli atti 
dell'Uffi-

cio

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.985.900  fax  039.0522.852.304

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 0522.985985

C.F./P.I. 02337870352

mailto:segreteria@ssu.tresinarosecchia.it


IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1205 Interventi per le famiglie

OBIETTIVI OPERATIVI
Attivare progetti intensivi di sostegno famigliare nelle situazione di deficit nella funzione 

genitoriale e sollecitare percorsi di aiuto solidale fra famiglie 
INDICATORI (RISULTA-

TI ATTESI)
Diminuzione del 20% nel triennio dei minori inseriti in comunità residenziali1

N
.

Gruppo di la-
voro

Interazione 
con altre 

unità opera-
tive

Denominazione 
obiettivo e risul-
tato da raggiun-

gere

2018 2019 2020 Indicatore di risultato
Pes
o %

Attuazione al 31 di-
cembre 2018

1 Assistenti So-
ciali Area Mi-
nori, Ufficio 
Psicologico, 
Coordina-

mento minori.

Sperimentazio-
ne di pratiche di 
intervento inno-
vative nei con-

fronti delle fami-
glie cosiddette 

X X X a) Individuazione dei coach referenti 
territoriali del progetto PIPPI (2);

b) partecipazione alle attività formative 
previste nel corso dell'anno 2018 (2 

coach e 4 operatori
c) costituzione del gruppo territoriale 

70 a)  i  coach  referenti 
territoriali per la spe-
rimentazione P. I. P. 
P.  I.  sono  le  A.  S. 
Luciana Colagiovan-
ni e Sonia Pellegrino

1- Si propone di modificare l'indicatore dell’obiettivo operativo del Programma 1205 inserito nel DUP, cui fa riferimento il presente obiettivo, prevedendo la pre-
disposizione di progetti famigliari e individuali nel triennio per tutti i minori inseriti in comunità, quale indice di appropriatezza dell'intervento comunitario e di 
contenimento dei tempi di permanenza.

Si propone inoltre di aggiungere un ulteriore indicatore prevedendo la predisposizione di forme di sostegno famigliare e individuale nel triennio per evi-
tare l'aumento delle prese in carico del Servizio Minori quale indice di intervento preventivo, quanto meno di contenimento dell'emergenza delle situazioni (rife-
rite sempre ai casi di conflittualità anche da separazioni/divorzi)

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.985900  - Fax 039.0522.852.304

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 0522.985985

C.F./P.I. 02337870352

mailto:segreteria@ssu.tresinarosecchia.it


2/4

“negligenti” al 
fine di ridurre il 
rischio di mal-
trattamento e il 
conseguente al-
lontanamento 

dei bambini dal 
proprio nucleo 
familiare “PRO-
GETTO PIPPI”

del progetto (realizzazione di almeno 
due incontri)

d) individuazione e costituzione 
dell'equipe multidisciplinari;

e) individuazione di 10 famiglie TAR-
GET sulle quali proporre la sperimenta-

zione

b) hanno partecipato 
alla formazione P. I. 
P.  P.  I.  2018:  n.  2 
coach, n. 4 assisten-
ti sociali area minori, 
n.  1  psicologo  ssu, 
n. 1 operatore centro 
per le  famiglie;  n.  3 
educatori, n. 1 psico-
loga del privato
c) costituzione e ac-
compagnamento  del 
gruppo  territoriale, 
realizzati n. 3 incon-
tri;
d)  sono  state  costi-
tuite 12 equipe multi-
disciplinari;
e)  sono state indivi-
duate  12  famiglie 
target  per  la  speri-
mentazione  P.  I.  P. 
P. I.
Obiettivo raggiunto

2 Assistente 
Sociale dello 
Sportello So-
ciale del Polo 
di Scandiano, 
Centro per le 

Sviluppare azio-
ni di supporto 

alla responsabi-
lità genitoriale 

per famiglie fra-
gili in condizioni 

X X X a) attivazione di almeno 4 progetti di 
supporto alla genitorialità attraverso in-
terventi congiunti tra Mediatore Fami-
liare, Counsellor, e Pedagogista.
b) attivazione di almeno 2 gruppi di pa-
rola rivolti a figli minorenni, anche este-

30 a) sono stati attivati 
n°6 progetti di sup-
porto alla genitoriali-
tà di cui due situa-
zioni sono state in-
viate dallo sportello 

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.985900  - Fax 039.0522.852.304

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 0522.985985

C.F./P.I. 02337870352

mailto:segreteria@ssu.tresinarosecchia.it


3/4

famiglie di conflittualità 
(anche da sepa-

razione/divor-
zio) non seguite 

dal Servizio 
Area Minori

so ai neomaggiorenni: 1) dagli 8 ai 12 
anni, per figli contesi; 2) dai 14 ai 18 
anni e oltre, progetto”costruire futuri” 
per ragazzi che vivono situazione di 
conflittualità familiare (non sempre per 
separazione dei genitori)

sociale. A una di 
queste due situazio-
ni è stato effettuato 
un passaggio gra-
duale al Servizio So-
ciale Area Minori 
con la presenza 
dell'Operatore agli 
incontri di prepara-
zione. La seconda 
situazione si è inter-
rotta per richiesta di 
un membro della 
coppia. Sulle 4 situa-
zioni restanti il so-
stegno alla genitoria-
lità è stato effettuato 
dalla Pedagogista e  
dalla counsellor, 
concluso l'intervento 
di mediazione.
b) è stato attivato 
n°1 gruppo di parola 
con bambini dagli 6-
10 anni; Non è parti-
to il gruppo dai14 ai 
18 anni nonostante 
sia stato effettuato 
un incontro di condi-
visione del progetto 

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.985900  - Fax 039.0522.852.304
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Tel 0522.985985

C.F./P.I. 02337870352
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4/4

con il Polo di Scan-
diano e l'Area Mino-
re con condivisione 
del lavoro in equipe 
e passaggio ai Diri-
genti Scolastici. 
Obiettivo raggiunto 
al 75%

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
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Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 0522.985985

C.F./P.I. 02337870352
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1202 Interventi per la disabilità

OBIETTIVI OPERATIVI
integrare servizi istituzionali, progetti di associazioni di volontariato e risorse famigliari, ri-

cercando l'opportuna flessibilità necessaria alle esigenze delle famiglie con persone disabili
INDICATORI (RISUL-

TATI ATTESI)
realizzazione di progetti innovativi a committenza e finanziamento integrati, almeno due nel 

triennio

N
.

Gruppo 
di lavo-

ro

Interazione 
con altre 

unità opera-
tive

Denominazione 
obiettivo e risultato 

da raggiungere
2018 2019 2020

Indicatore di risulta-
to

Peso % Attuazione al 31 dicembre 2018

1

Gruppo 
operati-
vo area 
disabili

Attivazione di grup-
pi di sostegno rivol-

ti ai familiari di 
utenti disabili in se-
guito a rilevazione 
di bisogni emersi 
da familiari, asso-
ciazioni e privato 

sociale.

X X X

Da gennaio a di-
cembre: attivazione 
di almeno n. 8 in-
contri con presenza 
media del 75% sulle 
iscrizioni (verifica su 
base presenziario)

100

E' stato realizzato un percorso di so-
stegno per un gruppo di 10 famigliari 
di persone con disabilità per 10 in-

contri con conduzione di professioni-
sta esperta. La presenza media nei 
10 incontri è stata dell'80% (presen-

ziari conservati agli atti in ufficio)
Obiettivo raggiunto
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1203 Interventi per gli anziani

OBIETTIVI OPERATIVI
Integrare la rete dei servizi ad accesso pubblico con la rete dell'assistenza famiglia-

re privata
INDICATORI (RISULTATI ATTE-

SI)
Attivazione di forme di tutoring famigliare per almeno 120 famiglie nel triennio

N.
Gruppo 
di lavoro

Interazione 
con altre 

unità ope-
rative

Denominazione obiettivo e risultato 
da raggiungere

2018 2019 2020 Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2018

1

Gruppo 
operati-
vo area 
anziani

Centro diur-
no Anziani 

Sperimentare nuove forme di soste-
gno alle famiglie di anziani non - au-
tosufficienti (in particolare con de-

menza o in carico al centro di salute 
mentale) attraverso la predisposi-

zione di progetti domiciliari e/o terri-
toriali, avvalendosi anche di figure 
educative o terapisti occupazionali.

X X X

Attivazione al 31/12 di almeno 
5 progetti in favore di anziani 

non –autosufficienti e delle loro 
famiglie

100

Attivati n. 14 
progetti indi-
vidualizzati 
(vedi nota 

sotto). Obiet-
tivo rag-
giunto.

Sono stati attivati diversi progetti su diversi territori:
- Scandiano: progetto domiciliare per anziani soli al fine di evitare isolamento e favorire partecipazione a contesti sociali territoriali  
(n. 4 anziani);
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- Castellarano: progetto di domiciliare aggregata per n. 5 persone con demenza;
- Casalgrande: progetto domiciliare per anziani soli al fine di evitare isolamento e favorire partecipazione a contesti sociali territoriali  
(n. 4 anziani);
- Rubiera: 1 progetto personalizzato per anziano psichiatrico.
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 201  8
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVI OPERATIVI Integrare gli interventi sociali con gli interventi di inserimento lavorativo
INDICATORI (RISULTATI 

ATTESI)
Aumentare del 30% nel triennio i progetti integrati sociali e occupazionali utilizzando le di-

verse forme di tirocinio e inserimento al lavoro

N.
Gruppo di 

lavoro

Interazione 
con altre 

unità opera-
tive

Denominazione obiettivo e risultato 
da raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato Peso %
Attuazione al 31 di-

cembre 2018

1
Gruppo 

operativo 
area adulti

Gruppo 
operativo 

area minori; 
sportelli so-

ciali

a) consolidamento di processi di 
lavoro che consentano l’accesso 
alle nuove misure di sostegno al 
reddito e inclusione sociale sulla 
base di progettazione multidiscipli-
nare rivolti alla popolazione fragile; 31/12/2018

a) - almeno 18 equipe L 
14/2015 - 6 “casi stu-
dio” o progetti indivi-
dualizzati di empower-
ment attraverso la spe-
rimentazione di meto-
dologie innovative;

60%

Sono stati realizzati: 
29 equipe L 14; 9 
“casi studio”;5 prog-
getti di co – housing 
socio sanitari; 4 Uvm 
su casi complessi 
(con csm e sert)
Obiettivo raggiunto

b) migliorare la capacità di lavoro 
interistituzionale e in rete su casi 
ad elevata complessità 

b) almeno 6 incontri di 
lavoro interistituzionale 
per situazioni ad eleva-
ta complessità socio 
sanitaria. 

40%

Effettuati 8 incontri 
istituzionali su casi 
complessi (Csm sert 
e terzo settore);
Obiettivo raggiunto
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Servizio di Assistenza Domiciliare dei Poli Sociali di Castellarano e Baiso/Viano

N
.

Gruppo di 
lavoro

Interazione 
con altre 

unità opera-
tive

Denominazione 
obiettivo e risulta-
to da raggiungere

2018 2019 2020 Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2018

1

OSS Polo di 
Castellarano 
e Baiso/Via-

no

Assistenti 
sociale area 

anziani e 
adulti dei 

Poli di Baiso 
(pres. Via-
no) e Ca-
stellarano

Aumentare l’inte-
grazione fra inter-
vento SAD e assi-
stenza privata.
Risultato: redazio-
ne di piani perso-
nalizzati integrati.

X X X

1) effettuazione di incontri semestrali formati-
vi/informativi con i famigliari degli utenti se-
guiti dal SAD (almeno 2 con partecipazione 
media 75% sul target)
2) formulazione di progetti personalizzati in-
tegrati SAD/assistenza privata e/o famigliare, 
pari al 50% del target.

100

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto
(vedi nota 

sotto)

In riferimento all'indicatore 1) si registra che nel 2018 sono stati effettuati n. 3 incontri:
a) per il Polo Baiso Viano, presidio Viano sono stati organizzati n. 2 incontri rivolti agli anziani e alle loro famiglie. Al primo incontro  
vi è stata una buona partecipazione di utenti (circa 20 famiglie), mentre nella seconda serata vi è stata una partecipazione di cinque  
utenti. I potenziali utenti di riferimento in carico al Sad sono 30.
b) per il polo Castellarano è stato organizzato n. 1 incontro formativo sul servizio di Assistenza domiciliare. Anche in questo caso vi  
è stata una partecipazione di 10 utenti. I potenziali utenti di riferimento in carico al Sad sono 40. 
Tutto il personale OSS ha partecipato al momento  degli eventi. La partecipazione media agli incontri è pari al 35%.
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In riferimento all'indicatore 2) complessivamente sono stati attivati n. 25 interventi su un totale di 39 utenti (pari al 64%).
Per il Polo di Baiso Viano, presidio di Viano sono stati attivati n. 10 progetti di Servizio di Assistenza Domiciliare personalizzati ad  
integrazione dell'assistenza privata e/o famigliare. Il servizio ha coinvolto famiglie in situazioni di fragilità: nei casi di utenti soli o con  
un grave deterioramento cognitivo.   
Per il Polo Castellarano sono stati attivati n. 15 progetti di Servizio di Assistenza Domiciliare personalizzati ad integrazione dell'assi -
stenza privata e/o famigliare. Il servizio ha coinvolto famiglie in situazioni di fragilità, nei casi di utenti con grave deterioramento co-
gnitivo o in situazioni psichiatriche.

UNIONE TRESINARO SECCHIA
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssa.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.998.528 – 998587 Fax 039.0522.852.304

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 

C.F./P.I. 02337870352

mailto:x.xxxxxxxxxxx@tresinarosecchia.it


IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 201  8
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Servizio di Centro Diurno per Anziani di Scandiano

N.
Gruppo 
di lavo-

ro

Interazione con 
altre unità ope-

rative

Denominazione obietti-
vo e risultato da rag-

giungere
2018 2019 2020 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione al 
31 dicembre 

2018
1 OSS 

Polo di 
Scan-
diano

Responsabile 
Polo

Assistenti so-
ciali area An-
ziani di Scan-

diano

a) aumentare le espe-
rienze di partecipazione 
al centro diurno con la 
fascia dei giovani e 
l’associazionismo terri-
toriale;
b) aumentare la parteci-
pazione ad iniziative di 
socializzazione e ricrea-
tive sul territorio;

X X X a) realizzazione di progetti che coinvol-
gano la popolazione giovanile (almeno 6 
ragazzi) e l’associazionismo territoriale 
(almeno 2 realtà);
b) realizzazione di almeno 3 incontri fuo-
ri dallo stabile del Centro Diurno.

100 a) sono stati 
realizzati n. 3 
giornate che 
hanno coin-

volto la popo-
lazione gio-
vanile/infan-
zia e n.2 in-

contri con as-
sociazioni-
smo territo-

riale (letture)
b) sono state 
organizzate 
n. 3 uscite 

fuori dal CD 
(fiera Scan-
diano, CRA 
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Arceto e Cir-
colo 

Bisamar). 
Obiettivo 
raggiunto
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N.
Gruppo 
di lavoro

Interazione 
con altre 

unità 
operative

Denominazione 
obiettivo e risultato 

da raggiungere
2018 2019 2020 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione al 31 
dicembre 2018

1 Sportelli 
sociali

Ufficio di 
Direzione

Proseguire nel 
lavoro di 

definizione di linee 
distrettuali comuni 

rispetto alle 
procedure che 

comportano 
l’accesso dei 
cittadini allo 

sportello sociale

X X a) proposta di “modello sportello” 
applicabile a livello di Unione;

b) redazione semestrale report di 
accesso dei cittadini agli sportelli con 
focus sulle nuove misure di sostegno 
ai cittadini (RES, REI, L.14).

100 a) redazione del 
documento “Ap-
profondimento 
sportelli sociali  

Unione Tresinaro 
Secchia” conte-

nente anche piste 
di lavoro e modelli 
di sportello di cui 
si è tenuto conto 
in fase di valuta-

zione delle riorga-
nizzazioni previste 

per il 2019; pre-
sentazione e con-
divisione del docu-
mento sia in tavolo 

di direzione 
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(14/6/18) che in 
coordinamento 

sportelli (25/7/18). 
b) effettuate rileva-
zioni periodiche, 
condivise con il 

SSU: 1. degli ac-
cessi/contatti su 

GARSIA; 
2. delle domande 
SIA/REI/RES pre-

sentate sia su 
piattaforma INPS 
che su applicativo 

regionale.
Obiettivo rag-

giunto



IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N.
Gruppo 
di lavoro

Interazione 
con altre 

unità 
operative

Denominazione 
obiettivo e risultato da 

raggiungere
2018 2019 2020 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione al 31 
dicembre 2018

1 Ufficio 
Casa

Ufficio di 
Direzione

a) gestire il percorso di 
approvazione delle 
nuove graduatorie 

erp/ers anno 2018 e 
conseguenti 

assegnazioni.
b) gestire per conto dei 

comuni proprietari le 
richieste di 

manutenzione 
straordinaria degli 

alloggi

X a) approvazione graduatorie nei 
tempi indicati dal regolamento 

b) redazione report con interventi 
effettuati al 31/12/2018 

100 a) le graduatorie 
sono state appro-
vate nei tempi in-
dicati dal regola-
mento con deter-
mina n. 679 del 
13 agosto'18;

b) nel 2018 sono 
stati effettuati 

complessivamen-
te 32 sopralluoghi 
in alloggi erp. I so-

pralluoghi sono 
strumento indi-

spensabile per la 
successiva certifi-
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cazione di idonei-
tà dell’alloggio se-
guendo la norma-
tiva nazionale vi-
gente che viene 
allegata alla de-
terminazione di 
assegnazione. 
Obiettivo rag-

giunto
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