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PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2017

PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico:
Garantire una strutture organizzativa capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze 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

Scadenza
Indicatore
di risultato

Peso

%

Attuazione al
31 dicembre 2017

1 RAGIONERIA-
CONTROLLO DI 

GESTIONE-
PROVVEDITORATO

DIRIGENTI 
ALTRI 
SETTORI

PRIMA APPLICAZIONE 
CONTABILITA’ECONOMICO-
PATRIMONIALE:

 Predisposizione del Conto 
Economico secondo il Principio 
applicato n. 4/3 al D.Lgs. n. 
118/2011.

 Redazione dello Stato 
Patrimoniale secondo il 
Principio applicato n. 4/3 al 
D.Lgs. n. 118/2011.

30/04

Stampa  del 
Provvedimento 
Deliberativo di 
approvazione del 
Rendiconto della 
gestione 2016 e 
relativi allegati.

Stampa  dei 
Provvedimenti 
Deliberativi  di 
aggiornamento e 
riclassificazione 
dell’Inventario e di 
approvazione del 
Rendiconto della 

50%

Previa la necessaria 
implementazione del 
software in uso alla 
contabilità, in ottemperanza 
alle disposizione 
dell’armonizzazione 
contabile per gli Enti Locali, 
si è provveduto 
all’obbligatoria redazione  in 
sede di rendicontazione 
dell’esercizio finanziario 
2016 della documentazione 
di Rappresentazione delle 
“utilità economiche” 
acquisite ed impiegate nel 
corso dell’esercizio di 
riferimento.

Come statuito dalla 
normativa della contabilità 
armonizzata si  è impostato il 
percorso di rivalutazione e 
riclassificazione 
dell’inventario dell’Ente  e 
conseguentemente della 
rilevazione delle variazioni 
del patrimonio dell’Ente che 
costituiscono un indicatore 



gestione 2016 e 
relativi Allegati.

dei risultati della gestione a 
consuntivo del Bilancio.

2 RAGIONERIA-
CONTROLLO DI 

GESTIONE-

DIRIGENTI 
ALTRI 
SETTORI

PRIMA REDAZIONE BILANCIO 
CONSOLIDATO:

 Predisposizione del Bilancio 
Consolidato riferito all’esercizio 
2016 secondo il Principio 
applicato n. 4/4 del D.Lgs. n. 
118/2011.

30/09

Stampa del 
Provvedimento 
Deliberativo di 
approvazione dei 
Documenti del 
Bilancio Consolidato 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia.

50%

Si è predisposto le attività 
preliminari di individuazione 
del perimetro di 
consolidamento e della 
rilevanza dei dati secondo le 
metodologie e i precetti 
dettati dai principi contabili 
ex D.Lgs. n. 118/2011 e 
redatto entro la tempistica 
ex-lege la Deliberazione di 
Giunta dell'Unione (n. 
28/2017) di approvazione 
degli elenchi degli 
Enti/Società del Gruppo 
Unione Tresinaro Secchia 
(entrambe le Società 
individuate nel Gruppo non 
sono state oggetto di 
consolidamento per il 
Bilancio Consolidato 2016).



PIANO DETTAGLIATO degli OBIETTIVI 2017

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 Informatico Associato

N.
Gruppo di

lavoro

Interazione
con altre 

unità operat.

Denominazione obiettivo e 
Risultato da raggiungere

Scadenza
Indicatore 
di risultato

Peso

%

Attuazione al 31 
dicembre 2017

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

31/12 Numero di Enti 
Attivati 

20%

Attivazione del servizio di pagamento degli oneri 
attraverso il nodo dei pagamenti PagoPa 

Attivazione in 3 enti Attivato il servizio 
presso il Comune di 
Baiso, Comune di 
Viano e Comune di 
Rubiera

Attivazione  del  sistema  di  iscrizioni  online  ai 
servizi scolastici 

Attivazione in 1 ente Attivato il servizio 
presso il comune di 
Rubiera

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

31/12 Numero di Enti 
Attivati 

15%

Attivazione  dell’invio  in  Conservazione  da 
Doc/ER per il protocollo

Attivazione in 7 enti Non è stato 
possibile attivare il 
servizio a causa 
della diminuzione 
del personale 
organico di due 
unita di cui una a 
titolo definitivo e 
una per un periodo 
di sette mesi.



Attivazione  dell’invio  in  Conservazione  da 
Doc/ER per gli atti

Attivazione in 7 enti Non è stato 
possibile attivare il 
servizio a causa 
della diminuzione 
del personale 
organico di due 
unita di cui una a 
titolo definitivo e 
una per un periodo 
di sette mesi.

3 SIA ESTENSIONE  DELLA  RETE  DI  LIBERO 
ACCESSO AD INTERNET

31/12 Numero di  HotSpot 
Attivati 

15%

Attivazione  HotSpot  Guglielmo  o 
EmiliaRomagnaWiFi

Attivazione di n.  6   Attivati HotSpot 
Guglielmo presso 
Casa Lodesani 
Scandiano (1) 
Piazza Duca D'aosta 
Scandiano (2) 
EmiliaRomagnaWiF
i presso comune di 
Castellarano (3) 
P.za Spallanzani 
Scandiano (1) 

4 SIA UNIFICAZIONE SOFTWARE 31/12 Numero di  Servizi 
Unificati

20%

Consolidamento  dei  servizi  omogenei  su   un 
unico server   

Attivazione di n.3 
servizi

Consolidati File 
Server, Dominio e 
Printer Server 
presso Datacenter 
Lepida

Migrazione dei servizi su DataCenter Lepida Attivazione di n.3 
servizi

Migrata 
infrastruttura 
Sic@web 
Castellarano, 
Unione, Baiso, 
Scandiano e Viano

e infrastruttura ADS 
di Rubiera e 
Casalgrande. Sono 
ricompresi i servizi 
di Anagrafe 

mailto:Sic@web


(Castellarano, 
Rubiera e 
Casalgrande) di 
Gestionale di 
Segreteria (tutti gli 
enti) Protocollo 
(tutti gli enti) 
Tributi 
(Castellarano, 
Rubiera e 
Casalgrande)

5 SIA VIDEOSORVEGLIANZA 31/12 Numero di 
Telecamere attivate

30%

Registrazione dei flussi video delle telecamere di 
contesto

Attivazione n. 30 
telecamere

Aggiornato l'intero 
sistema di 
videosorveglianza e 
collegate 77 nuove 
telecamere  

Installazione sistema di lettura targhe ai fini delle 
contravvenzioni

Attivazione n.9 
telecamere

Installato nuovo 
sistema CPS per la 
lettura delle targhe e 
collegate 9 
telecamere esistenti. 
Acuistati Tablet e 
formata la Polizia 
Municipale ai fini 
delle 
contravvenzioni



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

Programma 0301 – Ordine Pubblico e Sicurezza

Obiettivo Strategico:
Potenziare il controllo del territorio ed il contrasto delle violazioni al C.d.S..

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 2017

1 POLIZIA 
MUNICIPALE

1 - PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI 
PER IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO.  31/12

- n. 100 pattuglie 
moto montate a 
vigilanza parchi e del 
territorio.

- n. 20 pattuglie di 
controllo antincendio 
boschivo.

- n. 7  servizi 
congiunti con altre 
Forze di Polizia.

- n. 42 servizi diretti al
controllo veicolare in 
tema di revisione e 
copertura assicurativa

- N. 1080 servizi di 
controllo soste e ZTL

15

5

5

5

10

              

127

               58  

8

61

1744

2
POLIZIA 
MUNICIPALE 

3 - CONTROLLO STRADALE E 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI.  31/12

- n. 2340  pattuglie 
stradali con controllo 
dei conducenti e la 
regolarità dei veicoli. 

25 2183



- n. 50 servizi mirati al
controllo per la verifica
della prescritta 
copertura assicurativa 
con strumentazione 
elettronica.

 - 53 posti di controllo 
velocità con diretta 
gestione degli 
strumenti 
autovelox/Telelaser

5

5

61

32

3 POLIZIA 
MUNICIPALE 

ISPETTORA
TO DEL 
LAVORO

3 - CONTROLLO STRADALE 
SULL’AUTOTRASPORTO

 31/12 Pianificare ed 
effettuare n. 36 
controlli mirati  per il 
controllo 
dell’autotrasporto di 
merci e persone su 
strada 

10 45

4
DIRIGENTE E P.O. 
INCARICATA 

.
4 – ATTIVAZIONE PROFILO TWITTER
P.M.

31/12 Sperimentazione ed 
attivazione profili 
social ed attivazione 
profilo twitter  P.M.

5 @PMunioneTS

5
POLIZIA 
MUNICIPALE, P.O. 
INCARICATA 

S.I.A
5 – SISTEMA INTEGRATO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA.  31/12

Cooperazione alla 
realizzazione e 
completamento sistema
integrato di 
videosorveglianza.

10 SI



Programma 0301 – Ordine Pubblico e Sicurezza

Obiettivo Strategico:
Messa in opera di un assetto organizzativo della P.M. che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio orientandone le attività 
e la logistica a partire dalle e esigenze dei diversi territori dei Comuni..

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 2017

1 POLIZIA 
MUNICIPALE 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI

5 - CONTROLLI EDILIZI 
 31/12

Effettuare n. 110 
controlli edilizi miranti
a verificare il rispetto 
delle norme edilizie e 
l’utilizzo degli 
immobili. 

30 111

2 POLIZIA 
MUNICIPALE 

6 - CONTROLLI AMBIENTALI.
 31/12

Devono essere 
effettuati: n. 100 
controlli ambientali

30 171

3 POLIZIA 
MUNICIPALE e 
P.O. INCARICATA

UFFICI 
COMMERCI
O 
COMUNALI

7 - CONTROLLI DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI E PUBBLIC ESERCIZI  31/12

Realizzazione di un 
corso/convegno rivolto
agli operatori del 
Comando sulle nozioni
di base per i controlli 
di polizia annonaria.

Predisposizione di 
servizi di contrasto 
all’abusivismo 
commerciale in 
occasione delle fiere.
 
Effettuare n. 240 
controlli commerciali e

10

10

20

Convegno

Casalgrande (RE) 

13.06.2017 Novità
Normative e P.E.

SI

n. 776



pubblici esercizi 
finalizzati alla tutela 
del consumatore, alla 
regolare concorrenza 
tra operatori, previa 
distribuzione del 
pieghevole 
d’informazione.  

Interventi su
attività

commerciali

Di cui 114 con
verifiche di
regolarità.

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 2017

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. 
Controllo e verifica 
funzionamento e 
gestione delle 
immagini di 
videosorveglianza.

Deve essere gestito il 
procedimento 

20

10

SI

SI



Ufficio unificato di Polizia Giudiziaria

Nucleo Specialistico Infortunistica Stradale

sanzionatorio 
amministrativo di tutti 
i verbali redatti e 
l’evasione di tutte le 
pratiche di ricorso 
relative a verbali del 
Codice della Strada di 
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 2015 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 ai sensi 
dell’art 223 e segg. del 
codice della strada. 
Implementazione 

5

20

20

n. 11.834  Verbali
di Accertamento di

Violazioni

SI

SI

(48 C.n.R.)

SI

525



Ufficio Segreteria Comando

nuova procedura web 
programma in uso e 
messa a punto della 
dotazione 
strumentale/informatic
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



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
 

Programma 1101 – Soccorso Civile

Obiettivo Strategico:
Attuazione Piano di 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 2017

1 DIRIGENTE E P.O. 
INCARICATA 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI

1 – RIUNIONE PERIODICA GRUPPO 
TECNICO INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

31/12 Realizzare almeno 6 
incontri di 
coordinamento per 
pianificare gli 
interventi in 
esecuzione dei piani di 
Protezione Civile.  

60

 

3 di coordinamento

1 esercitazione
Rubiera

6 con singola
amministrazione

2 POLIZIA 
MUNICIPALE 

UFFICI 
TECNICI 
COMUNALI

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

 31/12
Aggiornamento piano 
intercomunale di 
Protezione Civile ed 
allineamento piani di 
Viano e Baiso

Formazione tecnici e 
incontri di diffusione 
piano..  

40 SI



IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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 
lavoro

Interazione 
con altre unità 

operative

Denominazione obiettivo e risultato da 
raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1

Gruppo 
operativo 
area disa-

bili

Individuazione di ragazzi neo-diplomati 
da inserire all’interno del percorso “Primi 
Passi” ENAIP/lavoro di collaborazione 

con scuola-famiglia – ente di formazione

31/12/2017

Da gennaio a dicembre 
2017: inserimento di alme-
no n. 3 ragazzi all’interno 
del progetto

100 100%

Con Il progetto “Primi Passi” 2017, dopo l’attivazione di diversi incontri di raccordo con Enaip, scuola e famiglia, sono stati inseriti n.  
4 ragazzi: n. 3 ragazzi hanno portato a termine in modo positivo il progetto (uno dei quali, grazie all’impegno dimostrato, ha trovato  
la disponibilità dell’ente ospitante a continuare l’esperienza anche oltre il progetto, tramite un tirocinio finanziato dal SSU); n. 1 ra-
gazzo ha abbandonato il progetto, in favore di una esperienza lavorativa. L’obiettivo, pertanto, è da considerarsi pienamente rag -
giunto.

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


IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1

Gruppo 
operativo 

area anzia-
ni

Centro diurno 
Anziani di 

Scandiano 

Garantire forme di sostegno alle famiglie 
con presenza di anziani non-autosufficienti 
che utilizzano assistenti famigliari private 

attraverso l’utilizzo flessibile dei centri diur-
ni accreditati presenti sul territorio distret-
tuale, integrando il servizio di assistenza 

privata. Si prevedono inserimenti persona-
lizzati presso i centri diurni a copertura dei 
periodi di riposo delle assistenti famigliari 

degli anziani non –autosufficienti.

31/12/2017

Attivazione al 
31/12/2017 di almeno 
26 progetti personaliz-
zati in favore di anziani 

non –autosufficienti, 
che prevedono l’inseri-
mento in centri diurni 

solo per periodi o gior-
nate

100%

Come da documentazione agli atti presso gli uffici sono stati inseriti per l’anno 2017 n. 33 anziani non autosufficienti (n. 19 Scandia -
no – n. 8 Casalgrande – n. 5 Rubiera – n. 1 Castellarano)

UNIONE TRESINARO SECCHIA - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
DIREZIONE
Via Reverberi 1 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel 039.0522.998.528 – 998587 Fax 039.0522.852.304

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 0522.764211 - Fax 0522.857592 – 
C.F./P.I. 02337870352

mailto:segreteria@ssu.tresinarosecchia.it


IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 201  7
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 uni-
tà operative

Denominazione obiettivo e risultato da 
raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1
Gruppo 

operativo 
area adulti

Gruppo ope-
rativo area 

minori; spor-
telli sociali

a) costruzione processi di lavoro che 
consentano l’accesso alle nuove mi-
sure di sostegno al reddito e inclusio-
ne sociale sulla base di progettazione 
multidisciplinare;
b) rivisitazione degli approcci di lavoro 
per rispondere alla popolazione fragi-
le.

31/12/2017

a) progettazione e attivazione 
delle equipe multidisciplinari 
per le progettazioni previste da 
SIA, RES e LR14. Almeno 10 
incontri di equipe multidiscipli-
nari nel corso del 2017;
b) realizzazione di un percorso 
di formazione di almeno 8 ore 
rivolto a almeno 8 operatori 
del SSU 

100 100%

a) si sono tenuti 10 incontri dell'equipe per la programmazione e coordinamento locale L. 14 (fra operatori SSU, Sanità, la-
voro, ente attuatore) nelle seguenti date: 

 31 Maggio 

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


IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

 5, 15, 20, 22, 26 Giugno 
 7, 25 Luglio 
 2 Ottobre 
 5 Dicembre 

Si sono tenute 4 equipe L. 14 per la progettazione individuale dei casi nelle seguenti date: 
 9, 27 Novembre
 7, 14 Dicembre 

b) 
 11 operatori del SSU hanno partecipato alla formazione LR 14/2015 il 6 e 7 Febbraio 2017 per un totale di 12 ore cia-

scuno 
 5 operatori hanno partecipato a una formazione il 13 Novembre 2017 e 17 Dicembre 2017 per un totale di 14 ore cia-

scuno 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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 lavoro
Interazione 

con altre uni-
tà operative

Denominazione 
obiettivo e risulta-
to da raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione 
al 31 di-
cembre 

2017
1 Assistenti Sociali 

Area Minori, Uffi-
cio Psicologico, 
Coordinamento 
minori, Centro 
per le famiglie

Sviluppare azioni 
di supporto alla 

responsabilità ge-
nitoriale per fami-
glie fragili e pro-
muovere l’acco-

glienza famigliare

31.12.2017 a) studio di fattibilità per un servizio diurno di 
sostegno alla genitorialità
b) attivazione di almeno 6 progetti di supporto 
alla genitorilità attraverso interventi educativi 
intensivi o affidamento a reti di famiglie 
c) avvio di almeno 4 progetti qualificabili 
come “Reti famigliari”

100% a) risultato 
raggiunto 
vedi alle-

gato
b) risultato 
raggiunto 

attivati n. 6 
progetti 

vedi alle-

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.
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gato
c) risultato 
raggiunto 
attivati 5 
progetti 

vedi alle-
gato

a) studio di fattibilità per un servizio diurno di sostegno alla genitorialità
L'equipe area minori del Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, per l'obiettivo dell'anno 2017, ha ritenuto opportu -
no porre la propria attenzione sul lavoro di prevenzione. Il nostro lavoro di riflessione, si è concentrato sull’analisi di nuovi bisogni  
dei minori e delle loro famiglie per comprendere se i servizi ad oggi offerti sul territorio riescono a dare risposte adeguate. 
L'attenzione sul lavoro di prevenzione nasce perché l'esperienza ci insegna che l'allontanamento del minore dal proprio contesto fa -
miliare rappresenta sempre un evento traumatico sia per il minore che per la sua famiglia. L'allontanamento non sempre favorisce  
un percorso di cambiamento e una evoluzione della situazione problematica, pertanto la direzione dei servizi dovrebbe essere quel -
la di prevenire l'istituzionalizzazione attraverso delle azioni intensive che coinvolgono non solo i minori ma anche le loro famiglie.
ANALISI DEL TERRITORIO
L’Unione Tresinaro Secchia comprende i comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano, con una popola -
zione minori residente al 30.06.2017  di 24,892,00 unità di cui 1.046 risultano in carico al Servizio Sociale Unificato.
Il Distretto di Scandiano negli ultimi decenni ha visto un progressivo modificarsi della propria struttura economica e sociale.
Il mutamento è stato accompagnato da un impegno costante della Azienda USL, delle amministrazioni locali, del volontariato, del  
Terzo settore nel garantire servizi socio-sanitari e strutture erogatrici di prestazioni adeguate per le nuove tipologie di domanda  
espresse dai cittadini.
In merito ai bisogni socio educativi del territorio, l’Unione Tresinaro Secchia risponde con un’offerta di servizi variegata tramite l’ero -
gazione diretta dei Comuni e tramite il coinvolgimento del Terzo Settore.
I servizi presenti sul territorio caratterizzati da una valenza sociale ed educativa si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:

 Servizi di doposcuola erogati all’interno delle parrocchie destinati a minori frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria;
 Servizi di doposcuola gestiti da Cooperative Sociali destinati a minori frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria;
 Centro Giovani gestiti dalle Cooperative con una organizzazione diversificata a seconda del territorio.

Dall’analisi effettuata (vedi TAB A) in riferimento all'offerta dei servizi sopraelencati, sul territorio dell’Unione emerge che:
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  i servizi socio educativi sono distribuiti in modo disomogeneo nei diversi territori;
 i servizi presenti rispondono prevalentemente ad esigenze scolastiche;
 i servizi offerti sono centrati prevalentemente sul minore attraverso interveniti individuali che escludono il coinvolgimento del-

la famiglia;
 la famiglia e i minori che presentano ad oggi nuovi bisogni e/o bisogni più complessi, risultano essere in difficoltà a trovare  

una risposta adeguata nei servizi socio educativi offerti dal territorio.
TAB A
POLI SOCIALI MINORI ETA' 0-6 MINORI ETA' 6-12 MINORI ETA' 12-18

BAISO - VIANO - Nido Comunale 
- Scuole Materne Comunali, Statali e Private
- Letture animate in Biblioteca
- Centri Estivi  
- Centro per le famiglie 
(corso di massaggio neonatale, ti prendo per mano, 
percorso nascita)

- Attività scolastica con educato-
re 
- Attività extrascolastiche 
- Centri estivi parrocchiali (Bai-
so)
- Scuola statale
- Biblioteca

- Attività annesse al 
Comitato Comunale 
Anziani
- Attività di tutoring esti-
vo
- Centro giovani (Baiso)
-Scuola media statale
-Biblioteca

CASTELLARANO - Nidi Parrocchiali e Comunali
- Scuola Materna 
Ludoteca 
- Centro per le famiglie 
(corso di massaggio neonatale, ti prendo per mano, 
percorso nascita)

- Centro Giovani itinerante
- Dopo scuola 3 settore e par-
rocchiali
- Centri Estivi 3 Settore e Par-
rocchiali 
- Ludoteca

- Centro Giovani itine-
rante 

RUBIERA - Nidi Parrocchiali e Comunali
- Spazio genitori bimbi 
- Centro per le famiglie 
(corso di massaggio neonatale, ti prendo per mano, 
percorso nascita)

- Pianeta Educativo 3 Settore
- Centri estivi 3 Settore e par-
rocchiali

- Centro Giovani

SCANDIANO - Nidi privati e Comunali - Dopo scuola Parrocchiale - Centro Giovani
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- Scuola Materna Comunale e Statale
- Centro per le famiglie 
(corso di massaggio neonatale, ti prendo per mano, 
percorso nascita)

- Pianeta educativo 3 settore
- Dopo scuola Comunale 

CASALGRANDE - Scuola materna e nido comunale
- Scuola materna statale
- Scuole materne private
- Biblioteca
- Centro per le famiglie 
(corso di massaggio neonatale, ti prendo per mano, 
percorso nascita)

- Scuola statale
- Centri estivi 3 Settore e par-
rocchiali
- Doposcuola 3 settore e parroc-
chiali
- Scuola elementare statale e 
privata (Dorotee e Spallanzani)
- attività sportive, laboratori e ri-
creative a pagamento
- Biblioteca

- Scuola media statale
- Centro Giovani
- Scuola media privata 
(Spallanzani)
- attività sportive, labo-
ratori e ricreative a pa-
gamento
- Biblioteca

ANALISI DEI DATI DI SERVIZIO
Dall'analisi dei dati raccolti dagli operatori dell'Unione Tresinaro Secchia Area minori
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è emerso che al 30/06/17 i minori in carico al servizio sono 1.046, di cui 187 interessati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  
suddivisi secondo la tabella seguente:

Fasce di età Minori con Decreto

0-6 35

6-12 132

12-18 120
Da tale prospetto e dall'analisi dell'allegato B emerge che:
- la fascia di età 6-12 risulta essere quella maggiormente presente tra le prese in carico del Servizio;
- la fascia di età 6-12 risulta essere quella maggiormente interessata da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- la medesima fascia è quella per cui vengono attivati la maggior parte degli interventi (educativa domiciliare, affido, comunità, edu -
cativa intensiva, ecc..)
- all'interno della fascia 6 - 12 il 10,71% di interventi attivati risponde parzialmente al bisogno rilevato;
- dall'analisi dei dati emerge che i territori maggiormente coinvolti da provvedimenti e interventi sono Scandiano e Casalgrande.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario porre un focus sulla fascia d'età 6-12 e in particolare sui bisogni a cui ad oggi 
si risponde in modo parziale.
Le situazioni familiari che caratterizzano per lo più i minori in questa fascia, si connotano per aspetti di fragilità familiare, con assen -
za o insufficienza di strumenti e risorse.
A seguito di una riflessione condivisa dagli Operatori dell'Area Minori, la risposta maggiormente attivata nel far fronte a tali fragilità  
familiari, è l'attivazione di progetti di educativa domiciliare.
Ci si è resi conto che l'intervento educativo attivato con finalità osservative o a sostegno della genitorialità, spesso non è risponden-
te al bisogno della famiglia.
Nel contempo, questa valutazione, non si traduce sempre in un necessità di collocamento eterofamiliare. 
A fronte di quanto sopra esposto, la tendenza è quella di mantenere attivi progetti educativi domiciliari, in assenza di altre e più ade -
guate risposte dal territorio.
Al 30/06/17 per esempio, sono attivi n. 22 interventi di educativa domiciliare, di cui n. 15 attivati per minori in fascia 6-12. 
Di questi interventi attivati, si ritiene che n. 11 interventi rispondano in modo parziale ai bisogni rilevati.
Similmente si riscontra la stessa criticità sull'utilizzo degli interventi socio-educativi pomeridiani (es. Doposcuola, centro giovani,  
ecc..).
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Secondo la riflessione degli Operatori, si ravvisa da una parte il rischio di un aumento dei costi e di un'inadeguata assegnazione  
delle risorse economiche, dall'altra, una difficoltà ad utilizzare gli interventi in forma preventiva.
Alla luce delle constatazioni poc'anzi esposte, in un ottica preventiva, gli Operatori valutano opportuno sperimentare l'attivazione di  
nuove progettualità, che tengano maggiormente in considerazione la famiglia ed il sostegno ad essa, pertanto si propone il seguen-
te progetto:
STUDIO DI FATTIBILITA' E UTILITA' DI UN SERVIZIO DIURNO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
PROGETTO : #ABBRACCIAPERTE
DESTINATARI
Si prevede che i destinatari del Progetto siano minori e le rispettive famiglie di origine. Nello specifico, minori appartenenti alla fa -
scia di età 6-12 anni, con possibilità di ampliare l'accompagnamento degli stessi fino al termine della scuola media.
Devono essere minori non interessati da gravi patologie fisiche e/o psichiche, non coinvolti in procedimenti penali, non sottoposti a  
provvedimenti dell'A. G. che richiedono un collocamento etero familiare.
Si prevede quindi il coinvolgimento di massimo 8 nuclei famigliari, di minori con famiglie di origine che mostrano risorse latenti, di -
sponibili alla collaborazione con il Servizio e disposte a mettersi in discussione e lavorare sui nodi critici in un lavoro congiunto con  
gli operatori.
OBIETTIVI E FINALITÀ' 
Obiettivo del servizio è la costruzione di un progetto educativo condiviso insieme alla famiglia di origine per un lavoro di valorizza -
zione delle competenze genitoriali
Sui minori: 
- l'accoglienza in un contesto di tipo famigliare che possa offrire loro spazi di socializzazione, di gestione delle emozioni, consapevo-
lezza di sè dei propri sentimenti favorendo il rinforzo dell’autostima e della capacità di reagire alle situazioni complesse (aumento  
delle capacità di resilienza) ;
- un luogo dove i bambini possano sperimentare legami affettivi alternativi ma non sostitutivi;
Sulle famiglie: 
- un luogo di ascolto e confronto sulle tematiche genitoriali;
- lavorare con le famiglie sull'identità del ruolo genitoriale affinché riescano ad acquisire gli strumenti educativi per poter affrontare la  
quotidianità ed il percorso evolutivo dei propri figli;
- offrire alle famiglie strategie educative che favoriscono lo sviluppo di una relazione positiva con i figli;
- accompagnare le famiglie nel percorso di crescita dei loro figli.
DURATA
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Il progetto condiviso con la famiglia si prevede abbia una durata massima di due anni.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Si ipotizza:
- che il progetto possa essere gestito da una Cooperativa in collaborazione con il Servizio Sociale;
-che la Cooperativa individui una famiglia pilota del progetto che metta a disposizione la propria abitazione familiare;
- che la Cooperativa attivi una rete di volontariato a sostegno del progetto;
- che la Cooperativa fornisca figure professionali qualificate quali educatori, psicologi e mediatori culturali. 

b) attivazione di almeno 6 progetti di supporto alla genitorilità attraverso interventi educativi intensivi o affidamento a reti  
di famiglie
Nel corso dell'anno 2017 sono stati attivati i seguenti progetti educativi intensivi:
N. 2 residenti a Casalgrande, progetti in corso (A. S. Bernini Simona e Testi Claudia);
N. 4 residenti a Scandiano, 2 in corso e 2 conclusi (A. S. Colagiovanni Luciana, Fontanesi Lisa e Bernini Simona);
N. 2 residenti a Castellarano, progetti conclusi (A. S. Pellegrino Sonia) 

c) avvio di almeno 4 progetti qualificabili come “Reti famigliari”
n. 4 residenti a Scandiano (A. S. Fontanesi Lisa e Giulia Duca);
N. 1 residente a Casalgrande (A. S. Colagiovanni Luciana)
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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 raggiunge-

re
Scadenza Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1
Amministrativi as-
segnati al Servizio 
Sociale Unificato

Implementazione della 
cartella condivisa con al-
tri documenti, atti e pro-
cedure standard comuni 
a tutto il Servizio Sociale 

Unificato

31/12/2017
Inserimento nella cartella condi-
visa del 90% delle procedure uti-

lizzate
100 100%

La modulistica è stata uniformata ed è nella disponibilità dei poli nella cartella condivisa (Y-Unione Tresinaro Secchia-SSU-Moduli-
stica)  
Gli atti sono stati standardizzati e si trovano (Y-Unione Tresinaro Secchia-SSU-Modulistica)  
Le procedure sono state condivise e standardizzate nel corso di incontri tra amministrativi.
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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 ope-

rative

Denominazione obiettivo 
e risultato da raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1

OSS Polo di 
Castellarano 
e Baiso/Via-

no

Assistenti so-
ciale area an-
ziani dei due 

poli

Potenziare il lavoro di 
rete con le famiglie degli 
anziani seguiti dal Sad 

31/12/2017

Organizzazione di almeno 3 incontri 
formativi/informativi con i famigliari de-
gli anziani seguiti dal SAD, aperti alla 
cittadinanza, per confrontasi sulle te-
matiche dell’invecchiamento e del ruo-
lo dei caregiver.

100 100%

In riferimento all’indicatore si registrano nel 2017 n. 4 incontri con le caratteristiche indicate
Per il Polo di Baiso - Viano, presidio di Viano, sono stati organizzati 3 incontri rivolti agli anziani e alle loro famiglie in collabora-
zione con l’Ausl Distretto di Scandiano. Due serate sono state organizzate con la partecipazione di una responsabile del Cronos 
(Ambulatorio disturbi cognitivi dell’Ausl) e un incontro in collaborazione con l’Hospice. Complessivamente gli utenti coinvolti sono  
stati 50. Le due Oss hanno partecipato a tutti e tre gli incontri.
Per il Polo di Castellarano sono stati organizzati 5 pomeriggi di socializzazione rivolti agli anziani con laboratori e giochi, la parteci -
pazione a due commedie dialettali e  una serata promossa in collaborazione con l’ausl. Complessivamente gli utenti coinvolti 
sono stati 60. Tutto il personale oss ha partecipato ad almeno tre eventi degli otto realizzati.
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 201  7
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Servizio di Centro Diurno per Anziani di Scandiano

N.
Gruppo di 

lavoro

Interazione con 
altre unità operati-

ve

Denominazione obiettivo e 
risultato da raggiungere

Scadenza Indicatore di risultato
Peso 

%

Attuazione al 
31 dicembre 

2017

1
OSS Polo 
di Scan-

diano

Responsabile 
Polo

Assistenti sociali 
area Anziani di 

Scandiano

a) aumentare il livello di inte-
grazione e coesione del 
gruppo di lavoro;
b) aumentare il livello di in-
terdisciplinarietà del gruppo 
di lavoro 

31/12/2017

a) realizzazione di almeno 6 in-
contri del gruppo di lavoro del 
Centro Diurno con la psicologa;
b) realizzazione di almeno 10 in-
contri di equipe del Centro Diur-
no, ampliata agli RdC, fisioterapi-
sta o infermiere professionale o 
altra figura a valenza sanitaria.

100 100%

a) durante l’anno 2017 sono stati effettuati n. 6 incontri dell’equipe del Centro Diurno con psicologi (come da documentazione agli  
atti presso l’ufficio del servizio sociale), un ciclo di incontri specifico sul tema della cura di anziani con decadimento cognitivo ed un  
altro ciclo a supporto dell’equipe operativa sulle dinamiche di gruppo e relativi vissuti derivanti dalla relazione di cura. 
b) a partire dal mese di aprile 2017 sono state effettuate n. 12 equipe tra le operatrici Oss del Centro Diurno e la referente territoria -
le (ass. sociale). Inoltre l’equipe ha effettuato n. 2 incontri con la geriatra di riferimento per una valutazione delle situazioni e la mo-
difica del PAI. Come da contratto di servizio sono stati effettuati inoltre équipe integrate con Fiosioterapista ed Infermiere (tot. 12 in -
contri)
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
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
Scadenza Indicatore di risultato Peso %

Attuazione al 31 
dicembre 2017

1
Sportelli 
sociali

Ufficio di 
Direzione

Sviluppare strumenti 
unitari di accesso dei 
cittadini al Servizio 

sociale 

31/12/17

a) redazione scadenziario unitario 
per i prodotti/procedure che 

comportano l’accesso dei cittadini 
allo sportello sociale (entro 

30.06);
b) completare le modulistiche  di 

accesso al servizio sociale 
territoriale entro il 31.12 (100%);

c) redazione semestrale report di 
accesso dei cittadini agli sportelli 
con focus sulle nuove misure di 
sostegno ai cittadini (SIA, RES, 

L/14).

100 100%

a) tutte le principali procedure (e relative scadenze) che hanno visti coinvolti gli sportelli sono state condivise e portate avanti in 
maniera coordinata;
b) nel corso dell’anno gli sportelli hanno fatto confluire la modulistica precedentemente in uso all’ufficio di staff dell’unione, che ha 
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proceduto ad una revisione della stessa, mettendo in uso un unica modulistica di accesso;
c) report semestrale presentato nel coordinamento del 5/7/17; dati annuali 2017 sotto indicati:
NUMERO DOMANDE SIA/REI/RES (estrazione da applicativo regionale RES-REI in data 6/3/18)

COMUNE
PRESENTATE*

(da settembre 2017)

ACCOLTE di cui in attesa 
per temporaneo 
mancato invio 

ad INPS
RES SIA

Baiso 10 2 0 3
Casalgrande 52 18 4 33
Castellarano 30 4 2 25
Rubiera 52 20 2 11
Scandiano 84 20 10 50
Viano 10 1 2 5
Totale 238 65 20 127

* può comprendere anche domande successivamente annullate
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