
SETTORE  I° Affari Generali ed Istituzionali
RESPONSABILE: Cappilli Stefano
SERVIZIO Segreteria Generale OBIETTIVO N.  1

Titolo 
obiettivo

Nuovo PAESC – Patto dei 
Sindaci.

Natura 
obiettivo

Sviluppo e mantenimento

Descrizione 
sintetica

Incontri con tavolo tecnico/politico, coordinamento tecnico ed amministrativo con la ditta 
aggiudicataria  e  gli  enti  sovraordinati  per  attuare  le  diverse  fasi  che  porteranno 
all'approvazione definitiva del nuovo documento.

Risultati attesi

Nel corso dell'anno 2020 si mira ad ottenere l'approvazione del nuovo PAESC ed il suo 
caricamento sul portale.
Data l'emergenza in atto, la scadenza della consegna del PAESC con molta probabilità 
verrà  prorogata ad aprile 2021 in accordo con la Regione. Nel caso in cui anche ad 
aprile 2021 non si sia pronti, è possibile chiedere alla Commissione Europea un'ulteriore 
proroga di 9 mesi che verrà valutata nei prossimi mesi.

Fasi e Tempi di 
realizzazione

L'attuale situazione di emergenza sanitaria rende difficile una precisa declinazione 
delle tempistiche, si ipotizza tuttavia il seguente cronoprogramma considerando la  
proroga della consegna ad aprile 2021:
- Documento di inquadramento generale: Giugno 2021
- Revisione degli inventari delle emissioni e report di valutazione dei rischi e delle 
vulnerabilità: Novembre 2021
- Presentazione ai comuni degli inventari e delle vulnerabilità climatiche: 
Novembre 2021 tramite conference call in via di organizzazione
- identificazione/condivisione delle linee strategiche e di alcune azioni pilota: 
Novembre 2021 tramite conference call in via di organizzazione
- Redazione di una prima bozza PAESC: fine anno 2020
-Condivisione con tavolo tecnico, politico e stakeholder e recepimento 
osservazioni: febbraio 2021
- Redazione versione finale dei PAESC: marzo 2021
- Incontro presentazione finale: metà aprile 2021
- Approvazione e caricamento sul portale: entro fine aprile 2021
In caso di ulteriore proroga, la calendarizzazione sopra riportata sarà rivista di 
conseguenza.

Risorse umane
Ferrari Giovanni referente tecnico (Comune di Scandiano)
Campani Daniela referente amministrativo (Unione Tresinaro Secchia)

Risorse 
finanziarie Contributo regionale



Risorse 
strumentali Strumenti informatici esistenti.- Area politica e tecnica dell'Ente.

.

Relazioni 
interne Responsabili e Referenti degli uffici Tecnici/Ambiente dei sei Comuni aderenti

Relazioni 
esterne

Ambiente Italia Srl cf/pi 11560560150 - Ditta aggiudicataria del servizio di supporto ai 
comuni dell’unione per  per la redazione e approvazione del “piano di azione per l’energia 
sostenibile e il clima” (PAESC) e relativi monitoraggi

Indicatori di 
risultato 

obiettivo finale

PESO :             / 100



SETTORE  I° Affari Generali ed Istituzionali
RESPONSABILE: Cappilli Stefano
SERVIZIO Segreteria Generale e Protocollo OBIETTIVO N. 3  

Titolo 
obiettivo

“Regolamento Europeo in materia 
di  protezione  dei  dati  personali 
2016/679” D.Lgs 196/2003; D.Lgs 
101/2018 - PRIVACY

Natura 
obiettivo

Sviluppo e mantenimento

Descrizione 
sintetica

Elaborazione degli atti di nomina nei confronti dei  Responsabili Interni del trattamento 
dati (Dirigenti e Posizioni Organizzative dell'Unione) 
Elaborazione degli atti di nomina nei confronti dei Responsabili Esterni del trattamento 
dati 

Risultati attesi

Consegna delle nomine ai Dirigenti ed alle PO interne ed ai soggetti esterni in maniera 
digitale 
Obiettivo in fase di realizzazione
Consegna delle nomine agli addetti interni (tutto il restante personale dell'ente che effettua 
un'attività  di  trattamento  di  dati  personali) tramite  documento  cartaceo  che  verrà 
dematerializzato e trasformato in  documento digitale  tramite  sottoscrizione di  apposita 
attestazione di conformità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Presa in carico al protocollo e contestuale fascicolazione
Si è provveduto a dotare la segreteria della strumentazione necessaria per provvedere in  
merito  tuttavia le operazioni da svolgere in presenza sono state notevolmente rallentate  
dalla  situazione pandemica  in  corso.  Si  propone  di  posticipare la  scadenza al  primo  
trimestre dell'anno 2021.

Fasi e Tempi di 
realizzazione Anno in corso-Primo trimestre anno 2021

Risorse umane
Campani Daniela referente amministrativo 
Manfredini Cristian referente informatico
Davoli Mariaelena attività di protocollazione

Risorse 
finanziarie Interne

Risorse 
strumentali Strumenti informatici esistenti.

.

Relazioni 
interne Responsabili e Referenti dei singoli Settori dell'Unione



Relazioni 
esterne Cast Group Srl 

Indicatori di 
risultato 

obiettivo finale

PESO :             / 100



SETTORE  I° Affari Generali ed Istituzionali
RESPONSABILE: Cappilli Stefano
SERVIZIO CUC OBIETTIVO N. 2

Titolo 
obiettivo

Prosecuzione  percorso   per 
aggiornamento  nuova 
“Convenzione  per  la  gestione  
associata  della  Centrale  Unica  di  
Committenza e della stazione unica  
per gli appalti”

Natura 
obiettivo

Per conto  Settori dell’Unione e dei 
Comuni aderenti : Gestione procedure 
di gara   previste dal Codice Contratti 

dalla  determina di indizione della gara 
fino all’adozione di efficacia 

dell’aggiudicazione  

Descrizione 
sintetica

Prosecuzione percorso di approfondimento  esigenze  Settori dell’Unione e dei Comuni 
aderenti per standardizzazione delle procedure e dei processi, nel rispetto delle peculiarità 
di ogni singolo appalto

Risultati attesi

Ottimizzazione   gestione centralizzata  delle procedure di gara coerente sotto  il profilo 
amministrativo-procedurale al  Codice dei  contratti  e in particolare al  nuovo in fase di  
approvazione “Regolamento“ attuativo del Codice stesso    e più in generale - nel rispetto 
della normativa vigente - con riferimento alla coerenza con la procedura di affidamento da 
esperirsi per conto del Comune Committente e del Servizio committente dell'Unione 

Fasi e Tempi di 
realizzazione

A fronte della scadenza inizialmente prevista per il mese di ottobre 2020, pur garantendo 
il raggiungimento dell'obiettivo entro il 2020, si propone di prorogare la scadenza al 
31/12/2020 della presentazione della nuova “Convenzione” al Comitato di Direzione.  
 

Risorse umane Ufficio CUC 

Risorse 
finanziarie

Risorse 
strumentali

Relazioni 
interne Settori dell’Unione e dei Comune aderenti 

Relazioni 
esterne

Indicatori di 
risultato 

obiettivo finale
31/12/2020  : presentazione della nuova “Convenzione” al Comitato di direzione per 



successiva valutazione della Giunta dell'Unione ai fini  di proposta per approvazione della 

“convenzione” al Comsiglio dell'Unione  

PESO :___/ 100



SETTORE  II°
RESPONSABILE: DE CHIARA ILDE
SERVIZIO : RAGIONERIA -ECONOMATO OBIETTIVO N. 3

Titolo 
obiettivo

REGOLAMENTO 
CONTABILITA’

Natura 
obiettivo

Descrizione 
sintetica Elaborazione del Regolamento di Contabilità dell’Unione.

Risultati attesi

Approvazione in sede Consiliare del testo regolamentare. 
Obiettivo in corso di realizzazione. L’attuale contingente condizione emergenziale  
ha  causato  la  sospensione  delle  attività  mirate  all’obiettivo  (in  quanto  sono  
stati/sono prioritari gli adempimenti collegati al contenimento di tale condizione).
Si sta svolgendo la fase di raccolta del materiale di lavoro sia normativo sia di 
produzione regolamentare da parte di Enti con caratteristiche simili all’Unione, ai  
fini di una prima stesura del regolamento.
(Si propone il posticipo del raggiungimento del risultato entro il primo trimestre 
del 2021)

Fasi e Tempi di 
realizzazione Anno in corso –primo trimestre anno 2021

Risorse umane
Personale del Servizio Ragioneria dell’Unione e personale in staff del Comune di 
Scandiano (sia ragioneria che economato).

Risorse 
finanziarie Risorse attribuite dal Peg

Risorse 
strumentali Strumentazione elettronica in uso 

Relazioni 
interne

Relazioni 
esterne

Indicatori di 
risultato 

obiettivo finale
Delibera Consiliare di approvazione del Regolamento di Contabilità dell’Unione

PESO :      60 / 100 



                                                                                  
III SETTORE – CORPO DI POLIZIA LOCALE
Il Dirigente

Obiettivi di Sviluppo - Anno 2020

Titolo 
obiettivo PROTOCOLLO ASO/TSO Natura

obiettivo
PROCEDURA UNIFICATA 

ASO e TSO

Scheda di Aggiornamento

    Nell'ambito della attività di Polizia Amministrativa del Corpo discendente dal DUP per l'anno
2020 è stato predisposto quale obiettivo di sviluppo “l'Unificazione delle procedure di intervento a li-
vello provinciale per ASO e TSO con redazione protocollo di intervento diretto sia per il personale
sanirario che per quello di Polizia Locale, in attuazione alle linee di indirizzo regionali di cui alla De-
libera n. 1928 del 11.11.2019”.
    Le attività per conseguire il su indicato obiettivo hanno avuto inizio con una riunione di coordina-
mento fra enti a livello provinciale che si è tenuta in provincia in data 30.01.2020, durante la quale è
stata dettata la scala dei lavori al fine di concludere l'obiettivo prefissato con inizio dei lavori stessi
avvenuto in data 04.02.2020 nella quale veniva formato il gruppo di lavoro.
    Successivamente stante le note evenienze dettate dall'emergenza epidemiologica e considerato che
l'interlocutore principale del progetto era il l'Azienda AUSL Romagna Ambito Reggio Emilia - UO
Emergenza Psichiatrica e CSM, i lavori per concludere sono stati interrotti pertanto non è possibile
conseguire l'obiettivo prefissato.

Aggiornamento obiettivi di Sviluppo

Descrizione sintetica     In esito alla approvazione di delibera di Giunta dell'Unione n. 50 del
29.09.2020 avente ad oggetto “Trasferimento Comando e Uffici della
Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia nella sede della ex Biblio-
teca di Casalgrande” quale atto di indirizzo.
    Avvio valutazione delle condizioni tecniche, logistiche, operative, fun-
zionali e senza aggravio di costi per l'Unione Tresinaro Secchia, per trasfe-
rire la sede del servizio unificato di Polizia Locale, attualmente ubicata a
Scandiano in Via Longarone n. 8, nell'immobile sito in Casalgrande, Via
A. Moro 11, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Ca-
salgrande, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021

Risultati attesi Ottimizzazione del lavoro degli uffici e dei servizi

Fasi e Tempi di 
realizzazione

Prima fase “Progettazione” entro il 31.12.2020

Risorse umane Dirigente, Ufficiali di Staff di Comando, personale U.O. Segr. Com.

Relazioni interne Tutto il personale appartenente al settore ed alle rispettive U.O.

Relazioni esterne Tecnici amministrativi e professionisti incaricati della progettazione

Indicatori di risultato
obiettivo finale

Partecipazione agli incontri fissati dal gruppo di lavoro P.L.

    Scandiano, 27 ottobre 2020
Il Dirigente-Comandante

 Dott. Italo Pasquale Rosati
             Documento firmato digitalmente

                                                                                                                                                                                                 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                



IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020
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 alle fragilità famigliari, allo sviluppo delle competen-

ze genitoriali e alla crescita delle giovani generazioni

INDICATORI (RISULTA-
TI ATTESI)

a) Aumento nel triennio del 100% degli accessi al centro per le famiglie (base dato 
accessi anno 2019)

b) Aumento nel triennio del 100% degli accessi delle giovani generazioni ai punti di 
ascolto e consulenza (base dato accessi anno 2019)

N.
Gruppo di 

lavoro

Interazio-
ne con al-
tre unità 
operative

Denominazione obiettivo 
e risultato da raggiunge-

re
2020 2021 2022 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione 
al 31 di-
cembre 
2020

1 Assistenti 
Sociali 

Area Mi-
nori, Uffi-
cio Psico-

logico, 
Coordina-
mento mi-

nori.

Implementazione a livel-
lo avanzato della speri-
mentazione di pratiche 
di intervento innovative 
nei confronti delle fami-
glie cosiddette “negli-

genti” al fine di ridurre il 
rischio di maltrattamento 
e il conseguente allonta-
namento dei bambini dal 

X - Individuazione coach livello avanzato e 
coach pippi 9;
- partecipazione per il Coach Pippi 9 alle at-
tività formative previste nell'anno 2020;
- partecipazione per i coach livello avanzato 
alla attività formativa prevista per il 2020 
“Formare i formatori”; (IL MINISTERO HA 
SLITTATO L'AVVIO DEL LABORATORIO 
AI PRIMI MESI DEL 2021. NEL FRATTEM-
PO I FORMATORI HANNO PARTECIPA-

100
%
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proprio nucleo familiare 
“PROGETTO PIPPI LI-
VELLO AVANZATO”
Capitalizzazione delle 
competenze acquisite 

nella prima implementa-
zione attraverso la co-

struzione del laboratorio 
territoriale (LAB – T) 

TO A TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI 
COORDINAMENTO)
- promozione e mantenimento tecniche in-
novative promosse dal progetto Pippi, si 
prevedono almeno 2 incontri di autoforma-
zione con l'equipe minori;
- individuazione delle 10 famiglie target (uti-
lizzando i nuovi criteri di selezione) e costi-
tuzioni delle equipe multidisciplinari EEMM;
- rendicontazione nei tempi previsti dalla 
sperimentazione;
-  individuazione partners, azioni e obiettivi 
del LAB-T (SI SONO INDIVIDUATI I PART-
NERS TRERRITORIALI MA IL MINISTERO 
HA SLITTATO A GIUGNO 2021 L'AVVIO 
DEL LAVORO)
- ADESIONE AL PROGRAMMA PIPPI 
RDC 0-3
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI   ANNO 2020
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 alle fragilità famigliari, allo sviluppo delle competen-

ze genitoriali e alla crescita delle giovani generazioni

INDICATORI (RISULTA-
TI ATTESI)

a) Aumento nel triennio del 100% degli accessi al centro per le famiglie (base dato 
accessi anno 2019)

b) Aumento nel triennio del 100% degli accessi delle giovani generazioni ai punti di 
ascolto e consulenza (base dato accessi anno 2019)

N.
Gruppo di 

lavoro

Interazione 
con altre 

unità opera-
tive

Denominazione obietti-
vo e risultato da rag-

giungere
2020 2021 2022 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione 
al 31 di-
cembre 
2020

1  Centro 
per le fa-

miglie

area tutela 
e genitoria-

lita'
area fragili-

tà

a) Attivare una equipe 
allargata del Centro 
per la Famiglie per 

mantenere la connes-
sione con la program-
mazione di zona e cu-
rare le relazioni tra i di-
versi nodi della rete; b) 
Agire in modo integrato 
con gli altri servizi ed 

enti che operano 

X X X - Attivazione di almeno n° 1 incontro del Ta-
volo Fragilità Familiari, del Psd Effettuazio-
ne n° 3 incontri di equipe multiprofessionali 
per la programmazione di azioni a sostegno 
delle cosiddette famiglie fragili provenienti 
dall'ambito sanitario (consultorio), socio 

educativo-scolastico e sociale (area minori 
e famiglie), entro il 31/12;

- Avvio  Progettazione di n° 3 gruppi di geni-
tori con elementi di fragilità per sostenerli 

nelle loro competenze genitoriali: n° 1 grup-
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nell'attivazione di pro-
getti a sostegno della 
fragilità familiare, per 
rinforzare le loro com-
petenze genitoriali. c) 

Potenziare la parte 
mediatica del centro 

per le famiglie 

po di mamme con elementi di fragilità, pro-
venienti dall'ambito della neogenitorialità, n° 
1 gruppo di genitori provenienti dall'ambito 
scolastico e n° 1 gruppo di genitori prove-

nienti dall'ambito sociale (progetto PIPPI 8) 
entro il 31/12 

- Aggiornamento dei Servizi/attività del CxF 
alla luce del nuovo sito dell'Unione e del 

suo inserimento e attivazione post you-tube 
entro il 31/12
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IV SETTORE – SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 201  9
SETTORE IV - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

Servizio di Centro Diurno per Anziani di Scandiano

N.
Gruppo 
di lavo-

ro

Interazione 
con altre unità 

operative

Denominazione obietti-
vo e risultato da rag-

giungere
2020 2021 2022 Indicatore di risultato

Peso 
%

Attuazione 
al 31 dicem-

bre 2020
1 OSS 

Polo di 
Scan-
diano

Responsabile 
Polo

Assistenti so-
ciali area An-
ziani di Scan-

diano

Personalizzazione come 
approccio che tende a 
modificare spazi ed atti-
vità in modo tale che ri-
sultino più aderenti alle 
specifiche esigenze de-
gli ospiti, sia in termini di 
mantenimento delle au-
tonomie che di sicurez-
za.
1) Adeguamento e otti-
mizzazione degli spazi 
(in termini di arredi e di 
strumentazione) 2) Atti-
vità di animazione per-
sonalizzate che possa-
no valorizzare le com-
petenze individuali, au-

X X X 1a) Modifica degli ambienti più utilizzati 
dagli ospiti (es. guardaroba, sala pranzo, 
sala attività): cambio disposizione arredi, 
sistemazione materiale per attività, tinteg-
giatura intero servizio.
1b) creazione di una “stanza relax” da uti-
lizzare in situazioni di particolare agitazio-
ne dell'ospite o per momenti riservati del-
lo stesso, oppure per colloqui con i fami-
liari (sia RAA che psicologa)
2a) stabilire dei momenti personalizzati 
con gli ospiti per approfondire le caratteri-
stiche/risorse che consentano di valoriz-
zarne la personalità (almeno 9 ospiti, pari  
quindi al 65% degli ospiti totali)
2b)creazione di scatole/kit personalizzati 
per attività al domicilio (almeno 1 per 
ospite)

100
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mentando l'autostima 3) 
Coinvolgimento degli 
operatori nel processo 
di personalizzazione, at-
traverso la sperimenta-
zione di ruoli e mansioni 
differenti per rispondere 
alla fase di emergenza 
Covid-19.

2c) predisporre attività personalizzata af-
finché l'ospite svolga qualcosa di diverso 
in rapporto personalizzato con l'animatri-
ce/oss. (almeno 5 ospiti - aggiornamento 
obiettivi e PAI).
3a) valorizzazione delle abilità personali e 
professionali degli operatori messe a di-
sposizione del servizio – adeguamento al 
cambiamento 
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