PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO
Garantire l’elevato standard di qualità dei servizi a sostegno della frequenza scolastica
SETTORE
Servizi alle Persone – Sezione Istruzione e Integrazione
RESPONSABILE
…
Mauri Maria Clotilde
Baldo Mario (P. O.), Meregalli Enrica (P.O.)
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Garantire l’elevato standard di qualità dei servizi a sostegno della frequenza scolastica attraverso l’erogazione dei
seguenti servizi:
- Assistenza Educativa Scolastica per alunni con disabilità;
- Refezione Scolastica;
- Trasporto Scolastico.
- Sezione primavera

Missione
4
Programma
1 /6
Peso

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Avvio dei servizi a partire dall’inizio dell’anno scolastico

INDICATORI

Efficienza

A fronte di una oggettiva riduzione del personale, che incide sul secondo semestre dell’anno rendendo necessario una parziale
redistribuzione del carico di lavoro sui dipendenti in servizio, viene richiesto di garantire il più possibile una regolare
attivazione di tutti i servizi in modo da renderli fruibili dall’utenza dal primo giorno di scuola, o dal primo giorno di effettiva
necessità di ogni specifico servizio.
Costituisce ulteriore indicatore di efficienza riuscire a programmare e realizzare con tempestività le economie di spesa dalla
gestione di un servizio per l’a.s. 2019/20 per ridestinarle al fabbisogno dell’a.s. 2019/20 del medesimo o di altri servizi,
soprattutto a fronte di un aumento delle richieste dei destinatari.

Efficacia

Viene richiesto di far sì che i servizi siano fruiti nelle modalità più funzionali possibile all’utenza, rispondendo ai loro bisogni :
ad es. dato che nelle prime settimane di scuola gli orari di uscita scolastica sono differenziati, occorre cercare di organizzare
anche più corse di rientro; oppure: garantire l’evasione di richieste tardive di assistenza ad alunni/e disabili non appena
ottenuto l’eventuale ulteriore copertura di spesa necessaria. Pertanto gli indicatori devono misurare principalmente rapporti
come del tipo “richieste ricevute/richieste evase”

Economicità

Fase Descrizione
Assistenza Educativa
Scolastica per alunni
con disabilità;

Output

Risorse
Umane

Tempi
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

1.Richieste complete ricevute /
richieste evase con budget
assegnato
2.richieste tardive ricevute
/richieste evase non appena
assegnato il budget necessario.
Sulla base del budget
disponibile assegnare un
numero di ore settimanale
medio tra 6 e 10 ore per ogni
caso

BALDO,
ACETI,
CASIRAGHI,

X

X

X

X

X

X

X

BALDO,
ACETI,
CASIRAGHI

X

X

X

X

X

X

X

Descrizione
REFEZIONE SCOLASTICA

Output

Risorse
Umane

M

G

L

A

S

O

N

D

1

Controllo sull’andamento
iscrizioni

Verifica periodica – comunicati
ad utenza e scuole

SAGLIA

X

X

X

X

2

Presidio sulla conformità del
servizio a standard di
quantità e qualità su:
personale in servizio,
attrezzature, rispetto del
menu e degli alimenti
previsti
Attivazione interventi di
richiamo - sanzione

Ispezioni programmate /
ispezioni effettuate, nei punti di
erogazione
Ispezioni effettuate / reports
emessi entro le 24 ore

SAGLIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mail di richiesta chiarimenti o di BALDO,
ripristino della conformità, entro SAGLIA
max 48 ore
Avvio procedimenti di sanziona
mento entro 10 giorni dagli
episodi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Output

Tempi
M

A

M

G

S

O

N

D

1

Raccolta e valutazione delle
istanze pervenute dalle
Istituzioni scolastiche

2

Assegnazione n. di ore di
Assistenza educativa per
ogni singola situazione

Fase

3

Fase

Descrizione
TRASPORTO SCOLASTICO

Risorse
Umane

Tempi
G

G

F

F

M

A

L

A

Impostazione del piano di
trasporto in funzione degli
orari di ingresso-uscita dalle
scuole
Corse extra con bus per
uscite didattiche sul territorio
compatibili con la
disponibilità dell’automezzo

Attivazione servizio dal 1°
giorno utile per ogni scuola o
CSE

SCIPILLITI,
TROTTA

richieste ricevute / richieste
evase

SCIPILLITI

X

Fase

Descrizione
SEZIONE PRIMAVERA

Output

Risorse
Umane

Tempi

1

Raccolta e gestione iscrizioni

Tempestività della graduatoria SCIPILLITI
e delle chiamate dei richiedenti
in caso di rinunce; gestione
delle rette con perequazione dal
fondo 0-6 anni

1

2

X

X

X

X

X

G

F

M

A

M

G

X

X

X

X

X

X

L

A

X

X

X

X

X

X

S

O

N

D

X

X

X

X

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO:
1) Realizzazione della mostra antologica dell’artista Gianmario Mariani: un artista brugherese
2) realizzazione della mostra documentativa 4 Passi sulla luna: da Leonardo a Houston in occasione dei 50 anni
dallo sbarco sulla luna.

SETTORE
Servizi alle Persone – Sezione Politiche culturali
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde
DESCRIZIONE OBIETTIVO

La realizzazione delle mostre si inserisce in una lunga tradizione di attività espositive che negli anni
ha dato luogo a mostre antologiche di artisti brugheresi, mostre d’arte contemporanea, mostre
fotografiche e documentarie; nel 2019 l’Amministrazione intende proseguire questa attività con un fitto calendario di
esposizioni nella splendida cornice della Galleria Esposizioni di Palazzo Ghirlanda. Le mostre complessive in programma
saranno 9 e per ognuna viene differenziata la tipologia di impegno e lavoro svolto dalla Sezione Politiche culturali:
dall’attività minima di concessione della sala, indicazioni per un corretto allestimento, predisposizione e riconsegna della
galleria, alla realizzazione completa in economia di tutte le fasi e sottofasi necessarie a dare vita a una mostra di qualità.

Missione
5
Programma
2
Peso

Le 2 mostre identificate quale obiettivo sono state scelte quali campioni maggiormente significativi ed esaustivi delle
tipologie di lavoro che vengono svolte in occasione dell’organizzazione delle mostre.
RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
1. Mostra: Gianmario Mariani: un artista brugherese
2. Mostra: 4 Passi sulla Luna: da Leonardo a Houston, in collaborazione con l’Associazione Astronomica Milanese e Circolo Filatelico M Bella di Brugherio

INDICATORI

Efficienza
Efficacia

1 e 2 Rispetto dei tempi previsti: progettazione (6 mesi prima dell’inaugurazione), diffusione pubblicitaria (15 giorni
prima dall’inaugurazione), disallestimento (entro 3 giorni dopo la chiusura della mostra)
1) visitatori attesi (200) / visitatori effettivi
2) visitatori attesi (200)/ visitatori effettivi

Economicità

Fase

Descrizione
GIANMARIO MARIANI

2. risparmio di spesa per progettazione grafica dei manifesti della brochure, degli apparati descrittivi, del lavoro di
allestimento e disallestimento

Output

Risorse Umane

Tempi
G

F

M

X

X

A

Sopralluoghi per scelta
Opere individuate
opere
Progettazione e ideazione Concept espositivo

Caimi, Mele
Caimi, Mele

X

Realizzazione e stampa
catalogo e materiale
promozionale
Predisposizione spazio
espositivo
Diffusione materiale
promozionale

Caimi, Mele

X

Manifesto, pieghevole,
catalogo

Invio affissioni
manifesti e
distribuzione materiale
sia fisico (spazi
comunali) che
informativo (all’ufficio
stampa e per il sito
web)

M

Caimi, Mele

X

Mele

X

Trasporto, allestimento e Check dei supporti
Caimi, Mele
predisposizione sala
espositivi,illuminazione
e pulizia galleria
Collocazione delle
opere
Predisposizione sala per
Inaugurazione
Caimi, Mele
inaugurazione e presidio
spazi e tempistica
(interventi relatori,
pubblico, foto, taglio

X

X

G

L

A

S

O

N

D

nastro, ecc…)
Curatela durante il
periodo di apertura della
mostra
Realizzazione riprese
Disallestimento e
restituzione opere

Intervento per eventuali Caimi, Mele
problematiche (faretti,
guasti, riscaldamento,
ecc…)
Virtual tour fruibile nel Mele
MIC
Opere imballate e rese Mele

X

X

X

X

M

G

L

X

X

X

4 PASSI SULLA LUNA
Fase

Descrizione

Output

Risorse Umane

Progettazione dei
contenuti della mostra
Progettazione degli eventi
collaterali

Concept del materiale Caimi, Mele
espositivo
4 eventi collaterali
Caimi, Mele
(conferenze, visite
osservazioni lunari)
Manifesto, pieghevole, Mele
pannelli didascalici

Tempi
G

Progettazione della linea
grafica e stampa
materiale promozionale
Predisposizione spazio
espositivo

Diffusione materiale
promozionale e
coinvolgimento delle
scuole

Check dei supporti
Mele
espositivi,
illuminazione e pulizia
galleria
Invio affissioni
Mele
manifesti e
distribuzione materiale
sia fisico (spazi
comunali) che
informativo (all’ufficio

F

M

A

X

X

A

S

O

N

X
X

X

X

X

X

X

X

X

D

stampa e per il sito
web)
Allestimento
Predisposizione sala per
inaugurazione e presidio
spazi e tempistica
(interventi relatori,
pubblico, foto, taglio
nastro, ecc…)
Realizzazione eventi e
predisposizioni luoghi

Curatela durante il
periodo di apertura della
mostra
Riprese
Disallestimento

Collocazione del
materiale
Inaugurazione

Osservazione lunare
Visita osservatorio
Merate
2 conferenze
Annullo Filatelico
Intervento per eventuali
problematiche (faretti,
guasti, riscaldamento,
ecc…)
Documentazione da
archiviare nel MIC
Materiale riconsegnato

Caimi, Mele

X

Caimi, Mele

X

Caimi, Mele

X

Caimi, Mele

X

Mele

X

Mele

X

X

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO: progettazione comunale percorso Giovani - Pari Opportunità ultimo bimestre 2019

SETTORE
Servizi alle Persone
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde / Meregalli Enrica
DESCRIZIONE OBIETTIVO
sostenere la progettualità dell’assessorato alle Pari opportunità relativa all’ultimo bimestre, comprensivo dell’avvio di un
percorso formativo per i giovani anche degli oratori in collaborazione con l’Associazione Maschile plurale, dell’evento
Marcia di Polly del 24 novembre e di uno spettacolo teatrale a tema il 1 dicembre

Missione 6 12
Programma 2 (Giovani)
e7
Peso

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Realizzazione del programma di eventi pianificato (avvio corso formativo, realizzazione marcia di Polly e spettacolo teatrale)

INDICATORI

Efficienza
Efficacia

aumentare l'interazione tra le diverse componenti giovanili del tessuto urbano e migliorarne l'approccio di
genere in un'ottica antiviolenta

Economicità

Fase

Descrizione

Output

Risorse Umane

1

Avvio rete con i soggetti
del territorio

Numero di incontri
seduta

IG / Peraboni
Meregalli

Tempi
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

X

X

X

D

2
3

Avvio percorso formativo Numero di
con Maschile plurale
partecipanti coinvolti
nella prima seduta
Organizzazione Marcia di Supporto
Polly
organizzativo
Realizzazione spettacolo Supporto
teatrale
organizzativo

IG / Peraboni

X

X

X

Frencini

X

X

Peraboni

X

X

X

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO: AGGIORNAMENTO TESTO CONVENZIONE CON ASD PER UTILIZZO SPAZI SPORTIVI COMUNALI

SETTORE
Servizi alle Persone
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde / Enrica Meregalli
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Si è ritenuto opportuno rivedere e aggiornare alle recenti disposizioni normative il testo delle convenzioni con le ASD
afferenti alla Consulta dello Sport per gli utilizzi di palestre e di impianti sportivi comunali, in modo da continuare a
garantirne l’utilizzo nel corretto quadro di regole.

Missione 6
Programma 1
Peso

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Disporre di un testo aggiornato di convenzione che tenga conto sia degli aggiornamenti normativi che dei regolamenti vigenti nonché delle prassi virtuose

INDICATORI

Efficienza

Aderenza del testo della convenzione alla realtà attuale; tempestiva informazione alle ASD interessate

Efficacia

Sottoscrizione delle convenzioni con ASD entro la data di inizio della stagione sportiva

Economicità

Fase

Descrizione

Output

Risorse Umane

Tempi
G

1

Revisione testo

2

Compilazione e
sottoscrizione testo in

Delibera di
approvazione testo
Sottoscrizioni
attivabili entro la data

Mauri e Meregalli
Frencini

F

M

A

M

G

L

A

S

X

X

X

X

X

O

X

N

D

base all’esame delle
domande pervenute e alla
risoluzione delle
sovrapposizioni
verificatesi

di inizio della stagione
sportiva

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO: svecchiare radicalmente la raccolta a magazzino di libri e periodici e ricollocare parte del patrimonio al pubblico per lessico e non per
CDD (Classificazione Decimale Dewey)
SETTORE
Servizi alle Persone – Sezione Biblioteca
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde – Meregalli Enrica
DESCRIZIONE OBIETTIVO
1. revisionare tutto il patrimonio librario e periodico a magazzino, scartare titoli e testate non più circolanti da tempo e
fare spazio al patrimonio di nuovo immagazzinamento
2. revisionare parte del patrimonio a scaffale aperto per valutazione scarto o immagazzinamento
3. ricollocazione e rietichettatura per lemma anziché per CDD delle sezioni tematiche

Missione 5
Programma 2
Peso

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’ out put
L'obiettivo di questo complesso, articolato e chirurgico lavoro dietro le quinte è di alleggerire il patrimonio al pubblico (migliorandone l'impatto e l'usabilità
secondo le più recenti tendenze della biblioteconomia sociale) a partire sia da un rinnovo della collezione a magazzino librario (che consenta
l'immagazzinamento di nuovo patrimonio proveniente dallo scaffale aperto) sia da un nuovo sistema di collocazione a scaffale aperto, che supera l'etichettatura
con la Classificazione Decimale Dewey a vantaggio di lemmi di immediata comprensibilità, passando dall' inventario e dall'analisi puntuale di ciascun documento
delle collezioni interessate all'obiettivo (magazzino libri e sezioni tematiche area adulti e area ragazzi; video-fonoteca).
Si darà conto di:
- n. testate periodiche macerate (con relativa annualità)
- n. titoli revisionati in magazzino
- n. titoli revisionati sullo scaffale aperto
- n. di collocazioni prodotte per lemma
- n. cd musicali inventariati / n. cd musicali scartati / n. cd musicali in attesa di donazione
- n. film inventariati e revisionati
- n. titoli revisionati nella sezione DL

INDICATORI

Efficienza

Velocizzazione delle procedure soprattutto di prestito interbibliotecario per migliore reperibilità dei volumi

Efficacia

Aumento dell'indice di circolazione (prestiti/patrimonio)

Economicità

Riduzione del tempo lavoro dedicato alla manutenzione di raccolte statiche

Fase

Descrizione

Output

Redazione “Piano
Magazzino”
Revisione patrimonio
periodico a magazzino e
immagazzinamento
annualità recenti (20172018)
Immagazzinamento libri del
macero destinati alla
vendita annuale e
rifornimento pro vendita
Esame titoli a magazzino
per revisione
Esame titoli a scaffale
aperto per revisione

Inventario fonoteca

Inventario videoteca

Inserimento nella lista di
scarto

Cancellazione titoli in
Sebina e scarto
amministrativo

Risorse Umane

Tempi
G
x

F
x

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mainenti Vercesi Giusto

x

x

x

x

x

x

x

Angioletti Piazza Giusto
Tarantola Manzoni
D'Ambrosio (DL)
Sangalli Mainenti
Mainenti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mainenti Vercesi
Sangalli D'Ambrosio
Ordine cronologico nella Angioletti Barzago
sezione periodici a
Fighera Mainenti
magazzino
Manzoni Mosca
Sangalli Sirtori Vercesi
Fighera

Scarto titoli non più
circolanti da tot anni
e/o obsoleti
Selezione titoli da
macerare o da
immagazzinare o cui
cambiare collocazione
Aggiornamento
catalogo ed elenco pro
donazione carcere in
base alle presenze
effettive (in
collaborazione con LPU)
Aggiornamento
catalogo in base alle
presenze effettive (in
collaborazione con SC);
scarto doppi ed
esemplari fallati (in
collaborazione con
stagista Brugo)

x

x

x

Baici

Giusto Tarantola
Angioletti Manzoni
Baici Mainenti Vercesi
Sangalli
Mosca Mainenti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO
RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
SETTORE
Servizi alle Persone
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde
DESCRIZIONE OBIETTIVO

L’Amministrazione Comunale di Brugherio ha evidenziato come uno dei principali obiettivi strategici il mantenimento dei due
nidi comunali a gestione diretta; ciò implica la necessità di offrire un servizio di qualità che sappia coniugare:
- il consolidamento dei requisiti prescritti da Regione Lombardia per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento
e l’impiego razionale delle risorse;
- il miglioramento dell’offerta educativa nei confronti dell’utenza e il miglioramento della qualità lavorativa del personale
impiegato nel servizio.
Si procederà quindi nel corso dell’anno 2019 con la sperimentazione di alcune nuove modalità organizzative e di gestione che,
dopo opportuna valutazione dei risultati raggiunti, verranno recepite a regime nell’organizzazione del servizio.
In particolare si prevede di:
- razionalizzare i tempi di frequenza presso i due asili nido, e conseguentemente l’impiego di personale, differenziando
l’offerta: ampliamento dell’orario di ingresso in un nido e riduzione di quello in uscita, concentrando il tempo prolungato solo
in una struttura;
- razionalizzare le scelte di frequenza e di orario giornaliero dei genitori, al fine di garantire il puntuale rispetto degli standard
educatore/bambini, ossia vincolando le possibilità di modifica di tali scelte effettuate in sede di iscrizione al mantenimento
dei suddetti standard;
- individuare nuove e più efficaci modalità di informazione e coinvolgimento delle famiglie;
- garantire gli standard educatore/bambini per tutto l’arco della giornata, rimodulando gli orari di servizio annuale, in modo
tale da potenziare le fasce orarie più scoperte, ridurre l’esubero di personale nelle ore centrali, assicurare stabilità di servizio;
- riorganizzare in modo più funzionale gli orari e le sedi di lavoro del personale ausiliario, bilanciando carichi di lavoro e
competenze, anche in relazione al trasferimento del nido Andersen presso la sede provvisoria di via Volturno;
- organizzare la gestione della mensa del nido Andersen attraverso la ditta di ristorazione che ha in concessione i servizi di

Missione
12
Programma
1
Peso

refezione per il Comune, come avviene per il nido Munari, al fine di garantire sempre la presenza di personale qualificato ed
evitare le criticità connesse alle sostituzioni per assenze.
RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put
Rispondere in modo razionale a tutte le richieste di tempi frequenza da parte delle famiglie
Garantire lo standard educatore/bambini 1:7 per tutto l’arco della giornata e per tutto l’anno educativo;
Migliorare il coinvolgimento delle famiglie dei nuovi iscritti con incontro entro il 15 luglio e consegna di opuscolo informativo
Razionalizzare l’assegnazione alle due sedi del personale ausiliario in base a competenze e carichi di lavoro
Esternalizzare il servizio mensa del nido Andersen uniformandolo a quello del nido Munari
INDICATORI

Efficienza
Efficacia
Economicità

Fase

Descrizione

Mantenimento standard educatore/bambini 1:7 su tutto l’anno educativo: tolleranza 10% (22 giorni su 225 di
funzionamento del servizio a.e.2019/20; per il periodo settembre-dicembre 2019 8 giorni su 81 di funzionamento)
Soddisfacimento delle richieste di tempo-frequenza per tutti i bambini rientranti in graduatoria a giugno
riduzione del tempo lavoro del personale amministrativo (Coordinatrice e Istruttore amministrativo coordinatrice) per
la procedura di presentazione e valutazione delle domande di ammissione al servizio e nella gestione delle assenze
del personale educativo.

Output

Risorse Umane

Tempi
G

1

Analisi e valutazione dei
dati di contesto, dei punti
di criticità e di forza del
servizio

2

Elaborazione di nuove
modalità organizzative e
gestionali

3

Aggiornamenti e
integrazioni della

Relazione al Dirigente Coordinatrice Laura
X
e Assessore
Barzaghi,
Educatrici referenti di
nido: Liliana Castoldi,
Graziella Crippa
Adozione di
Coordinatrice Laura
specifiche Linee
Barzaghi
guida, propedeutiche
alla revisione del
Regolamento del
servizio asilo nido
Nuovo modello di
Coordinatrice Laura
presentazione della
Barzaghi

F

M

X

X

A

M

G

L

A

S

O

N

D

4

5

6

7

modulistica di
presentazione della
domanda di iscrizione al
servizio; revisione delle
modalità di presentazione
della domanda
Individuazione di nuove
modalità più funzionali di
informazione e
coinvolgimento delle
famiglie dei bambini
nuovi iscritti
Programmazione della
nuova modalità di
gestione del servizio
mensa presso il nido
Andersen
Valutazione esigenze di
personale educativo nel
rispetto degli standard di
accreditamento previsti e
programmazione nuove
assunzioni

Valutazione esigenze di
personale ausiliario nel
rispetto degli standard di
accreditamento previsti e
in relazione alla nuova
sede del nido Andersen

domanda di iscrizione
al servizio

Predisposizione di un
opuscolo informativo
dettagliato sulle
modalità di
funzionamento del
servizio
Elaborazione di nuove
modalità operative

Coordinatrice Laura
Barzaghi
Istruttore
amministrativo
Alessandra Molinaro
Educatrici
Coordinatrice Laura
Barzaghi;
Elena Saglia

Predisposizione di
Coordinatrice Laura
prospetti dettagliati di Barzaghi
verifica degli standard Istruttore
amministrativo
Alessandra Molinaro
Educatrici referenti di
nido: Liliana Castoldi,
Graziella Crippa
Predisposizione di un Coordinatrice Laura
prospetto di servizio
Barzaghi
del personale
Istruttore
ausiliario
amministrativo
commisurato alle
Alessandra Molinaro
nuove esigenze di
Educatrici referenti di
funzionamento, alle
nido: Liliana Castoldi,
sedi di lavoro e alle
Graziella Crippa
specifiche competenze

X

X

X

X

X

8

Avvio e sperimentazione
delle novità introdotte

9

Verifica delle azioni
migliorative e innovative
intraprese: verifica dei
risultati raggiunti e delle
criticità

10

Stesura 1^ bozza nuovo
Regolamento del servizio
asilo nido

Monitoraggio e
rilevazione di
eventuali misure
migliorative o fattori
di criticità
Avvio dei lavori
preparatori di stesura
del nuovo
Regolamento del
servizio asilo nido che
recepisca il frutto
della verifica

Educatrici
Personale ausiliario

Presentazione
all’Assessore di
riferimento

Coordinatrice Laura
Barzaghi

Coordinatrice Laura
Barzaghi
Istruttore
amministrativo
Alessandra Molinaro

X

X

X

X

X

X

PIANO PERFORMANCE 2019
Triennio 2019 - 2021
OBIETTIVO
APPLICAZIONE DI MISURE NAZIONALI E REGIONALI
SETTORE
Servizi alle Persone
RESPONSABILE
Mauri Maria Clotilde – Erba Paola
DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’Amministrazione comunale nel DUP ha previsto l’adesione e l’applicazione di diverse misure ed interventi a carattere
nazionale e regionale quali:
- REI e REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA,
- Fondo non – autosufficienza,
- Fondo autismo,
- Disabilità sensoriale,
- Progettualità del “Dopo di noi”,
- DGR n. 7626 del 28/12/2017 "REVISIONE DELLA MISURA COMUNITA’ PER MINORI VITTIME DI ABUSO,
VIOLENZA E GRAVE MALTRATTAMENTO EX DGR 5342/16: DETERMINAZIONI A SOSTEGNO DELLA QUALITA’ E
DELL’APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI",
- DGR n. XI/2064 del 31.07.2019 “Contributo Regionale di solidarietà 2019 – riparto delle risorse e linee guida per
l’accesso al contributo, in attuazione della L.R. 16/2016”.
L’attuazione di tali misure consente, per quanto compatibile, di mettere in campo interventi mirati alle esigenze dei
cittadini e presuppone un importante lavoro di presa in carico e progettazione degli interventi da parte degli operatori
coinvolti.
Questo si traduce nelle seguenti fasi:
Raccolta delle istanze in base ad ogni specifica misura
Cura dell’istruttoria a seguito dell’istanza da parte dei cittadini secondo quanto previsto dalla normativa connessa
Eventuale incontro con Unità di Valutazione Multidimensionale

Predisposizione degli atti per l’erogazione economica
Riconoscimento dei benefici in base ad ogni singola misurabili
Predisposizione dei singoli progetti individualizzati ove richiesto dalle misure

Dettagliata rendicontazione in risposta a quanto richiesto da Regione/Ats/Ministero

Missione
12
Programma
1/2/3/4/6/7
Peso

RISULTATO ATTESO – indicazione dell’out put

Numero di interventi e benefici
INDICATORI

Efficienza

Riuscire a realizzare le misure nelle tempistiche previste

Efficacia

Consentire l’accesso al maggior numero possibile di cittadini canditati alle misure citate; numero domande/progetti
ammessi rispetto a quanti presentati ed in possesso dei requisiti.
Integrazione delle risorse economiche comunali con quelle previste dalle misure che consente di erogare il maggior
numero di interventi a costi più contenuti.

Economicità

Fase

Descrizione

Output

Risorse Umane

Tempi
G

Fondo autismo

n. progetti
presentati/n.progetti
ammessi

F

M

A

M

G

A

S

O

N

D

Paola Erba
Laura Aceti
Michele Deponti
Angela Dellerose
Claudia Cerizza

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa

Predisposizione degli atti
per l’erogazione
economica
Dettagliata
rendicontazione in
risposta a quanto
richiesto da
Regione/Ats/Ministero

L

x

x

x

x

x
x

x

Fondo nonautosufficienza

n.progetti presentati e
n. benefici erogati

Paola Erba
Christian Melis
Laura Aceti
Valentina Denova
Fiorella Laratta
Michele Deponti
Rosaria Capozzi
Claudia Cerizza

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa
Eventuale incontro con
Unità di Valutazione
Multidimensionale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione degli atti
per l’erogazione
economica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riconoscimento dei benefici
in base ad ogni singola
misura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dettagliata
rendicontazione in
risposta a quanto
richiesto da
Regione/Ats/Ministero

x

Rei

n. progetti in carico

Paola Erba
Assistenti sociali
Sabrina Ruoppolo

X

X

X

Giuseppina Conti
Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa
Predisposizione dei singoli
progetti individualizzati ove
richiesto dalle misure

Dettagliata
rendicontazione in
risposta a quanto
richiesto da
Regione/Ats/Ministero

Piano Povertà (Reddito
e pensione di
cittadinanza)

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa
Predisposizione dei singoli
progetti individualizzati ove
richiesto dalle misure

Dettagliata
rendicontazione in
risposta a quanto
richiesto da

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

n. progetti in carico in Paola Erba
collaborazione con
Assistenti sociali
Equipe REI
Sabrina Ruoppolo
Giuseppina Conti
Rosaria Capozzi
Loredana Salerno
Claudia Cerizza
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regione/Ats/Ministero

DGR n. 7626 del
28/12/2017

n. progetti di minori in Paola Erba
Comunità che
Valentina Denova
rispondono ai requisiti Fiorella Laratta
previsti dalla DGR

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione degli atti
per l’erogazione
economica

X

Predisposizione dei singoli
progetti individualizzati ove
richiesto dalle misure

X

X

X

X

Dettagliata
rendicontazione in
risposta a quanto
richiesto da
Regione/Ats/Ministero

X

X

X

X

Dopo di Noi
Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa

n. progetti elaborati

Michele Deponti
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incontro con Unità di
Valutazione
Multidimensionale
Predisposizione dei singoli
progetti individualizzati ove
richiesto dalle misure

Voucher disabilità
sensoriale

n. istanze presentate

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa
Caricamento in Siage della
documentazione relativa
alle richieste pervenute
Riconoscimento dei benefici
in base ad ogni singola
misura

n. istanze presentate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laura Aceti

Raccolta delle istanze in
base ad ogni specifica
misura
Cura dell’istruttoria a
seguito dell’istanza da parte
dei cittadini secondo quanto
previsto dalla normativa
connessa
Caricamento in Siage della
documentazione relativa
alle richieste pervenute

Voucher disabilità
scuole superiori e
trasporti

X

Laura Aceti

D.G.R. 2064/2019

n. contributi di
solidarietà erogati

Costituzione “Nucleo di
valutazione”
Verifica sussistenza requisiti
e predisposizione elenco
beneficiari
Convocazione beneficiari e
sottoscrizione patti di
servizio
Predisposizione graduatoria
finale

Lorena Peraboni,
marina Dominici,
Lucia Lilliu, Stefania
Vietti Assistente
sociale
X

Elenco beneficiari

X

n. patti di servizio

X

X
X

