INTEGRAZIONE E PROROGA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
DEL PIANO DI ZONA 2009-2011
PER L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012
DEL DISTRETTO N. 7 DI CASTELFRANCO EMILIA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328
E DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N.2
NONCHE’ DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
anno 2012
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI NONANTOLA
IL SINDACO DEL COMUNE DI S. CESARIO S/P
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N°7 DELL'
AZIENDA U.S.L. DI MODENA – DISTRETTO
SANITARIO DI CASTELFRANCO EMILIA
VISTI:
Il decreto legislativo 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
La legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, che all’Articolo 19, individua il Piano di Zona quale strumento per la
costruzione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con funzioni
conoscitive, di programmazione territoriale e di governo;
La legge regionale 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni
che, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, in armonia con la Legge 328/2000 ed in conformità a quanto stabilito
dalla Legge Regionale n. 3/99, ridisegna il profilo complessivo delle Politiche Sociali locali e
delinea il sistema di protezione sociale volto a garantire i diritti di cittadinanza e a rinforzare i
legami sociali, confermando il Piano di Zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
La legge regionale 29/2004, “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
servizio sanitario regionale” e successive modificazioni;
VISTE:
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1004/2007 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e
D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli
obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli Uffici di piano”
attuativa della precitata normativa regionale;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 20087 relativa al programma per
l’avvio nel 2007 del Fondo regionale per la non autosufficienza e per lo sviluppo nel
triennio 2007-2009;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 e le indicazioni attuative
prot.n. Reg. PG 2007 264848 del 22 ottobre 2007, in merito agli indirizzi attuativi della
deliberazione di G.R. 509/07;
LA Deliberazione di Giunta regionale n. 772/2007
la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 14 gennaio 2008 contenente le indicazioni per
l’anno 2008 in merito agli oneri a rilievo sanitario
la deliberazione di giunta regionale n. 840/08 “Prime linee per le soluzioni residenziali
dedicate alla gravissima disabilità acquisita”
la deliberazione della Giunta Regionale nr 1230/08 “Fondo regionale per la non
autosufficienza –definizione di interventi a favore delle persone adulte con disabilità”
la deliberazione della Giunta Regionale nr 514/09 “ Primo provvedimento della Giunta
Regionale attuativo dell’art.23 l.r.4/08 in materia di accreditamento dei servizi
sociosanitari”
le deliberazioni dgr n. 2010/09 e n. 219/2010 sul sistema omogeneo di remunerazione dei
servizi accreditati transitoriamente nel 2010
il Piano per la salute e il benessere sociale 2009-2011 approvato con delibera di Consiglio
Comunale del Comune di Castelfranco Emilia n. 32 del 27.2.2009
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PREMESSO CHE
con delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 175 del 22 maggio
2008, è stato approvato il piano sociale e sanitario 2008-2010, all’interno del quale si hanno,
come riferimento, le finalità di: potenziare e sviluppare a tutto campo, in un quadro di
continuità, l’approccio integrato tra sociale e sanitario e con tutte le politiche a forte impatto
sulla salute e sul benessere sociale delle persone, delle famiglie, delle comunità; valorizzare le
competenze e le reti di relazioni sviluppate e costituite nelle precedenti programmazioni;
consolidare il sistema di governo e gestione degli interventi in ambito distrettuale, anche
valorizzando il ruolo di coordinamento e raccordo tra gli ambiti distrettuali svolto dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria (di seguito CTSS);
con delibera di Giunta Regionale n. 1682 del 2008, si approvano le linee di indirizzo per
l’elaborazione e l’approvazione della programmazione di ambito distrettuale 2009-2011; le linee
guida per la partecipazione del Terzo Settore ai processi di programmazione previsti dal Piano
sociale e sanitario regionale; i primi indirizzi del Programma di accompagnamento e formazione
in attuazione del Piano sociale e sanitario regionale;
con delibera dell’Assemblea Legislativa N. 689 /09, la Regione ha approvato i criteri e di
ripartizione del Fondo Sociale regionale, in attuazione del piano sociale e sanitario regionale;
con delibera di Giunta N. 2288/10, la Regione ha approvato il programma di ripartizione delle
risorse del Fondo Sociale;
con delibera di Giunta n. 350/2011, la Regione ha approvato il programma di riparto del Fondo
sociale straordinario ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 14/10
con delibera di Giunta n. 1700/10, la Regione ha approvato la ripartizione, assegnazione e
concessione delle quote per il programma di attuazione del fondo nazionale per la non
autosufficienza
con delibera di Giunta n. 2222/10, la Regione ha approvato i finanziamenti ai comuni sedi di
carcere per la realizzazione di interventi rivolti a soggetti in area penale
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1432 del 27/9/2010 è stato approvato il programma
attuativo previsto dall'
Intesa sugli interventi di conciliazione siglata in Conferenza Unificata il
29/04/2010;
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1952 del 13/12/2010 si è approvato lo schema di
convenzione con il Dipartimento Pari Opportunità'in attuazione Dell'
intesa del 29/04/2010 su
interventi di conciliazione
con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 62 del 22
novembre 2011 si sono approvati gli indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi
educativi per l’anno 2011
con deliberazione di giunta regionale n. 2168 del 2011 si sono individuate le risorse finanziarie
per il perseguimento degli obiettivi previsti nel programma annuale 2011, nonché si conferma
che nelle more dell’approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale si conferma la
validità degli obiettivi e degli indirizzi ivi contenuti, in particolare per quanto riguarda la
programmazione territoriale 2012, considerando il Programma attuativo 2012 un’annualità
integrativa dei vigenti piani di zona per la salute e il benesse sociale
con deliberazione di giunta regionale n. 1799 del 2011” Fondo regionale per la non
autosufficienza-programma anno 2011” vengono individuate le risorse per gli interventi relativi
all’anno 2012
con deliberazione n. 1762 “PROGRAMMA ATTUATIVO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA PER L'
ASSISTENZA DOMICILIARE AI MALATI DI SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA (SLA) NEL'
AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE PER L'
ANNO 2011” si sono individuate le risorse per gli interventi
relativi all’anno 2012
con la delibera di giunta regionale n. 355/2012 sono stati espressi gli indirizzi per la
programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno 2012 in
attuazione al piano sociale e sanitario regionale
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TENUTO CONTO:
la CTSS di Modena, con assemblea del 12/12/2008, ha approvato l’atto di indirizzo e
coordinamento triennale 2009-2011 e l’allegato documento “Profilo di Comunità”, che
costituiscono la base per la programmazione triennale dei distretti socio-sanitari e per la stesura
dei piani attuativi annuali;
ai sensi del TUEL 267/2000, il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale deve essere
approvato attraverso Accordo di Programma.
CONSIDERATO CHE:
gli interventi e gli obiettivi di salute e di benessere sociale del Programma attuativo 2012
relativo al Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia, confermano e implementano le scelte
strategiche indicate dal Piano Distrettuale di Zona 2009-2011, e fanno riferimento agli
obiettivi specifici, indicati dal Piano sociale e sanitario Regionale, nelle seguenti aree di
intervento:
1. Responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti
integrato dagli interventi a favore di cittadini stranieri;
2. Promozione del benessere dei giovani , prevenzione del consumo/abuso di sostanze e
reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici;
3. Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
4. Piano della attività per la non autosufficienza
nell’ambito del processo di costruzione del nuovo sistema di governance:
la predisposizione di uno specifico Programma territoriale di intervento per l’infanzia e
l’adolescenza all’interno del Piano di Zona, intende potenziare e qualificare la rete dei
servizi, interventi e azioni rivolti alla promozione dei diritti e delle opportunità
dell’infanzia e dell’adolescenza, in un’ottica di maggiore integrazione tra le politiche
sociali, sanitarie, educative, scolastiche, con particolare attenzione all’integrazione
interculturale;
la predisposizione dei programmi di ambito provinciale e distrettuale per la promozione
del benessere dell’infanzia e adolescenza e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati garantisce continuità, qualificazione e un progressivo consolidamento
territoriale delle politiche rivolte agli stessi;
nella programmazione di zona va consolidato il Fondo sociale locale individuando , ai
fini della programmazione locale, budget minimi di spesa per ciascuna area di bisogno
PRESO ATTO CHE
• la Provincia di Modena:
- ha garantito il necessario supporto informativo e tecnico nei confronti dei Soggetti
impegnati nella realizzazione del Piano di Zona, provvedendo alla necessaria attività di
coordinamento e di accompagnamento anche attraverso tavoli tematici e attività di
monitoraggio sul processo di programmazione zonale,
- ha promosso l’integrazione fra le diverse politiche, anche mediante l’elaborazione, in
raccordo con i Piani di Zona, di uno specifico Programma di ambito provinciale
finalizzati alla promozione di politiche di accoglienza e tutela dei minori e di politiche di
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
- ha teso a promuovere la sperimentazione di progetti innovativi a livello dei singoli
distretti;
- ha inoltre promosso il raccordo tra l’Ufficio di supporto alla Conferenza territoriale
sociale e sanitaria e i Comuni della provincia per le materie di ambito sociale e sociosanitario, in particolare per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza;
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i Comuni del Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia, d’intesa con l’Azienda USL del
Distretto n. 7 di Castelfranco Emilia, e gli altri soggetti della rete hanno elaborato il
Programma Attuativo 2012, tenendo specifico conto dei risultati della precedente
programmazione triennale 2009-2011;
il Distretto Sanitario n. 7 di Castelfranco Emilia-Azienda USL di Modena ha rispettato gli
impegni assunti nell’Accordo di Programma per il Programma Attuativo 2011, e intende
sostenere la realizzazione dei progetti indicati nel Programma Attuativo 2012
ASSUNTO CHE :
l’Ufficio di Piano si connoterà sempre più come Ufficio unico per l’integrazione sociosanitaria, e più in generale con le altre politiche, superando l’attuale prevalente connotazione
di struttura tecnico-progettuale di supporto all’elaborazione e valutazione della
programmazione in area sociale e socio-sanitaria per assumere funzioni stabili di attuazione
e gestione del Programma attuativo e del Piano annuale per la non autosufficienza, sulla
base delle scelte espresse dal Comitato di Distretto in accordo con il Direttore del Distretto
Sanitario.;
l’informazione, l’orientamento e l’accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari,
declinato sul territorio attraverso la sperimentazione prima e il consolidamento dopo degli
Sportelli sociali , implementati dalla costituzione di equipe distrettuali multiprofessionali di
base , costituiscono il punto focale del cambiamento organizzativo del sistema distretto ;
Fermo restando i contenuti dell’Accordo di Programma di Adozione del Piano di Zona 2009-2011
sottoscritto nell’anno 2009, si rende necessario, alla luce della verifica sulle azioni realizzate nel
triennio e in costanza della normativa regionale, procedere alla specificazione attuativa più puntuale
rispetto agli elementi della programmazione definiti nell’accordo di Programma stesso e aggiornare
il Piano finanziario del Programma attuativo per l’anno 2012;
Accanto,
RICHIAMATA la nota prot. n. 51176 del 28.2.2012 con la quale la Regione comunica le risorse
destinate alla non autosufficienza per l’anno 2012 indicando la necessità di dare continuità e
coerenza al sistema di azioni e interventi avviati e sostenuti con le risorse del Fondo Regionale per
la non autosufficienza;
CONSIDERATO CHE, risulta pertanto opportuno approvare tale Piano distrettuale delle attività
per la non autosufficienza con il presente accordo di programma in relazione alle chiare interazioni
– in termini di sistema di governance e di programmazione per l’area anziani e disabili – tra Piano
di Zona e Piano per la non autosufficienza;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
APPROVANO E CONVENGONO
L’Atto di Integrazione e proroga dell’Accordo di Programma del Piano di Zona 2009-2011 per
l’adozione del programma attuativo 2012 e del Piano delle attività per la non autosufficienza
Anno 2012.
Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo di programma ha per oggetto l’integrazione e la proroga dell’Accordo di
Programma del Piano di Zona 2009-2011 per l’adozione del programma attuativo 2012.
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Fanno parte integrante del Programma attuativo 2008 e quindi del presente atto:
-Piano attuativo annuale per l’anno 2012
- il Piano per la non autosufficienza anno 2012
- allegato a) quadro riepilogativo della spesa prevista per il Piano attuativo 2012,
-allegato b) previsione di spesa- Fondo sociale locale- anno 2012)
Art. 2 – Finalità del Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale
Le Amministrazioni sottoscrivono la presente integrazione all’ Accordo per la approvazione e
realizzazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale di ambito distrettuale, per il
triennio 2009-2011, e dei relativi documenti allegati che, insieme alle premesse, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale persegue le seguenti finalità:
• promuovere il “ben-essere” della comunità portando a compimento un sistema integrato di
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare
universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con
le leggi nazionali, finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, per la
promozione del benessere della persona e della comunità distrettuale, per garantire
pari opportunità e diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle
famiglie e per la riduzione del disagio sociale.
• realizzare un sistema di protezione sociale in conformità ai principi di solidarietà e
sussidiarietà, efficienza, economicità, adeguatezza, di cui al quadro programmatorio
regionale che ha conferito ai Comuni le funzioni di progettazione, di realizzazione della rete
dei servizi ed i compiti di erogazione degli interventi e delle prestazioni.
• garantire la programmazione partecipata continuativa dei soggetti pubblici e privati quale
strumento volto alla costruzione di un sistema di interventi locali di servizi sociali e
sociosanitari.
• garantire risposte personalizzate, attraverso lo sviluppo dell’integrazione a tutti i livelli da
quello della programmazione e della valutazione, a quello dell’organizzazione e
dell’erogazione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, definendo ruoli e responsabilità
dei soggetti coinvolti.
• favorire la implementazione del sistema locale di intervento sociale fondato su servizi e
prestazioni complementari e flessibili, stimolando e valorizzando le risorse locali delle
organizzazioni di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale, nonché la
partecipazione attiva dei cittadini nella programmazione, realizzazione e verifica dei servizi;
• favorire l'
integrazione degli interventi e prestazioni sociali con gli ambiti sanitari,
dell'
istruzione, della formazione e del lavoro, dell'
amministrazione penitenziaria e della
giustizia, della casa e del tempo libero;
• proseguire nell’integrazione, a livello locale, tra i punti informativi e di accesso ai servizi,
con una particolare attenzione alle fasce "più deboli" (anziani, immigrati, persone con
"disagio" economico e sociale): gli Sportelli sociali e gli Sportelli distrettuali devono dunque
essere tra loro comunicanti.
• Costruire strutture professionali integrate tra USL e Comuni per la definizione dei progetti
assistenziali a partire dalla valutazione dei bisogni e della domanda. Tali strutture operano
su base distrettuale, ed assumono i caratteri di una equipe interprofessionale (unità di
valutazione multiprofessionale) la cui composizione può variare in ragione delle competenze
professionali richieste dell’area assistenziale cui la rete afferisce.
• qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivanti dalla concertazione locale
con Azienda USL e gli altri soggetti interessati;
• individuare i criteri di ripartizione della spesa a carico del/i Comune/i, del Distretto n.7
dell’Azienda USL di Modena, della Provincia e degli altri soggetti sottoscrittori e aderenti
all'
accordo;
• realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzati alla
qualificazione e sviluppo dei servizi, anche al fine di implementare il sistema informativo
dei servizi e l'
attività di valutazione;
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•
•

sperimentare forme innovative di intervento in risposta ai nuovi bisogni sociali, nell’ambito
del sistema integrato;
definire il modello organizzativo del Nuovo Ufficio di Piano

Art. 3 – Fondo locale di ambito distrettuale
L’articolo 45 della L.R. 2/2003 prevede l’istituzione da parte dei Comuni di un fondo locale di
ambito distrettuale per il finanziamento degli interventi e dei servizi.
Nel periodo di vigenza del PdZ 2009-2011 le parti si impegnano ad istituire detto fondo dove
confluiranno le risorse assegnate dalla Regione e risorse proprie dei Comuni destinate a finanziare
programmi, interventi e servizi gestiti in forma associata. Nel fondo locale potranno confluire
risorse di altri soggetti pubblici e privati che aderiscono all’Accordo di programma. La
programmazione di tale fondo è parte integrante del Piano Attuativo Annuale 2012 e la gestione ed
il monitoraggio è svolta dall’Ufficio di Piano.
Art. 4 – Programma Attuativo annuale - Anno 2012
Le Amministrazioni interessate danno atto che il Piano di Zona del Comuni di Castelfranco Emilia,
San Cesario sul Panaro, Nonantola e Unione Comuni del Sorbara, è articolato per aree di intervento
corrispondenti agli obiettivi di priorità sociale indicati dal Programma regionale.
Il Programma Attuativo per l’anno 2012, allegato alla presente integrazione all’Accordo di
programma per l’adozione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, quale
sua parte integrante e sostanziale, comprende la realizzazione di servizi e interventi sociali per le
aree sopra riportate.
Art. 5 – Sistema informativo
I soggetti firmatari dell’integrazione all’Accordo di Programma si impegnano a coordinare,
integrare, unificare gli elementi e gli strumenti informativi locali, come già previsto dall’Atto di
Indirizzo della CTSS, per giungere alla costruzione di un unitario sistema di conoscenza e
valutazione degli interventi socio sanitari, attraverso la costituzione di una rete provinciale per il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche sociali, che vede coinvolti tutti gli enti territoriali
(Provincia, AUSL, CTSS, Distretti, Università). Attraverso l’utilizzo dei dati di spesa e di attività,
opportunamente integrati e coordinati, la rete sarà in grado di effettuare il monitoraggio delle
politiche sociali distrettuali.
Gli Enti firmatari della presente integrazione all’Accordo di programma e il Distretto n. 7 di
Castelfranco Emilia dell’Ausl di Modena danno fin d’ora la disponibilità a partecipare alle
iniziative che verranno intraprese per la razionalizzazione del sistema informativo e la realizzazione
del monitoraggio sulle politiche sociali.
Art. 6 – La formazione
I soggetti firmatari dell’integrazione all’Accordo di programma assumono la Formazione come
valore strategico per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti nel
Piano Attuativo.
Si impegnano quindi nelle loro diverse componenti a partecipare alle iniziative formative promosse
dalla Regione e a contribuire attivamente alla creazione di progetti formativi sia in ambito
provinciale che distrettuale.
Art. 7 – Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali
Gli Enti firmatari della presente integrazione all’Accordo di programma e il Distretto n. 7 di
Castelfranco Emilia e dell’Ausl di Modena approvano il Programma provinciale a sostegno delle
politiche sociali dando fin d’ora la disponibilità a partecipare alle azioni in esso contenute
Art. 8 – Contrasto alla crisi e alla povertà
Gli Enti firmatari della presente integrazione all’Accordo di programma e il Distretto n. 7 di
Castelfranco Emilia dell’Ausl di Modena danno fin d’ora la disponibilità a raccordarsi con gli enti
territoriali (Provincia, AUSL, CTSS, …) per realizzare un coordinamento delle azioni volte a
contrastare la crisi economica e l’aumento della povertà che essa ha determinato.
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Art. 9 – Accordi, convenzioni e protocolli inter-istituzionali ed inter-settoriali per
l’integrazione delle politiche
I sottoscrittori dell’integrazione all’Accordo di Programma convengono di aderire , ai sensi del
Piano Sociale e Sanitario Regionale e in una logica di integrazione delle diverse politiche, alle
intese interistituzionali e intersettoriali di rilevanza provinciale in materia di infanzia e adolescenza,
contrasto all’abuso dei minori , contrasto al fenomeno della violenza alle donne, immigrazione ,
dimissioni protette, azioni a contrasto della povertà e della crisi economica , integrazione lavorativa
di soggetti disabili o di persone in condizione di svantaggio sociale, interventi volti all’accesso
all’abitazione delegando alle rispettive Giunte Comunali/Unione l’approvazione degli atti di intesa.
Art. 10 – Impegni delle parti
Le Amministrazioni aderenti alla presente integrazione all’Accordo di Programma si impegnano a
realizzare – ciascuno per le proprie competenze e risorse economiche – il sistema degli interventi e
dei servizi sociali e socio-sanitari previsti nel Piano di Zona per la salute e il benessere sociale
2009-2011 e nel Programma Attuativo 2012, secondo termini e modalità definiti dallo stesso e dagli
accordi e protocolli citati in precedenza.
Art. 11 – Intervento di altri soggetti
I Sottoscrittori, per la realizzazione del Accordo in oggetto, si impegnano a coinvolgere soggetti ed
organizzazioni del territorio, previa loro adesione formale e definizione di eventuali risorse messe a
disposizione
Art. 12 – Collegio di vigilanza dell’integrazione all’Accordo di Programma
La funzione di vigilanza sull'
Accordo di programma è attribuita al Comitato di Distretto il cui
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento
Art. 13 – Procedimento di arbitrato
Le vertenze che dovessero sorgere fra le Parti che sottoscrivono l’integrazione all’Accordo di
Programma e che non possano essere risolte conseguentemente in via amministrativa, saranno
definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Tribunale di Modena, con funzione di
Presidente ed uno ciascuno in rappresentanza delle parti.
Art. 14 – Durata
La presente integrazione ha durata annuale e rimane in vigore fino all’approvazione di un nuovo
Accordo.
Art. 15 – Eventuali modifiche future
Eventuali modifiche al presente Accordo sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici
coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale , e non
comportanti aumenti della spesa prevista.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:
ENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma)

PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
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COMUNE DI NONANTOLA
UNIONE COMUNI DEL SORBARA
AZIENDA USL DI MODENA - DISTRETTO N°
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CAPITOLO 1
Introduzione.
Il presente Piano attuativo 2012 si presenta come quarta annualità del Piano di zona per la salute e il
benessere sociale 2009-2011 del Distretto di Castelfranco Emilia .
In linea con l’introduzione delle importanti innovazioni nella programmazione sociale e sanitaria,il Piano
punta l’attenzione sugli indirizzi specifici rispetto alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria e
alla programmazione integrata con le altre politiche: educative, culturali, del tempo libero e sportive e
della casa
Pertanto il Piano attuativo 2012 ha seguito le indicazioni contenute nei diversi livelli di programmazione
regionale (Piano sociale e sanitario e atti di indirizzo specifici), provinciale (Profilo di comunità provinciale
e Atto di indirizzo definito nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria) e distrettuale mediante il Piano
di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011.
In particolare per il 2012 l’elemento di novità riguarda la forte valorizzazione dei momenti di responsabilità
gestionale nella filiera integrata dei servizi, con un riconoscimento della piena capacità di gestire servizi
pubblici non solo alle forme gestionali pubbliche, ma anche alla gestione privata, mediante il sistema
dell’accreditamento dei servizi, che, iniziato nel 2011, nel corso del 2012 vedrà la piena attuazione .
Il Piano attuativo rappresenta un ulteriore progressivo sviluppo di politiche sociali e sanitarie finalizzate al
riconoscimento di una prima serie di diritti sociali per fasce di popolazione critica, mediante il
consolidamento di un primo livello essenziale di servizi regionali, in assenza di un quadro normativo
nazionale di riferimento, costituito dal servizio dello Sportello Sociale, dai servizi per la non autosufficienza
e dal Piano per l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano attuativo 2012 prosegue con l’approccio integrato volto a unificare le precedenti programmazioni
locali nell’ambito della prevenzione e degli interventi integrati sociali e sanitari.
Ricomprende inoltre, l’insieme delle attività sanitarie territoriali realizzate negli ambiti degli stili di vita,
della prevenzione, cura e riabilitazione, costituenti organicamente il contenuto del Piano delle Attività
Territoriali distrettuali del Distretto sanitario (PAT).
Anche nel 2012, in continuità con la programmazione dell’anno 2009 e 2010, 2011 si è provveduto ad
effettuare la raccolta delle schede attività \ servizi per ciascuna delle seguenti aree settoriali:
1. Famiglia e minori
2. Pianeta giovani
3. Piano delle attività per la non autosufficienza
4. Accessibilità ed equità
A questa fase di lavoro hanno attivamente partecipato i Settori e i Dipartimenti che gestiscono gli interventi
pubblici dei Comune e dell’Azienda USL,
Il piano per la salute e il benessere sociale fa riferimento, per la sua elaborazione e per la programmazione
e il monitoraggio conseguente, al Comitato di Distretto di Castelfranco Emilia e, per la sua gestione,
all’Ufficio di Piano.
Richiamando quando sancito nella programmazione triennale, anche per l’anno 2012 si conferma la
governance in essa indicata. Il Comitato di Distretto, svolge sia funzioni di governo della rete locale dei
servizi sociali e socio-sanitari, sia funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo relativamente ai servizi
sanitari gestiti dal Distretto 7 della AUSL, con un forte orientamento all’integrazione, che assume valenza
innovativa sia relativamente alle attività e ai servizi svolti direttamente dai Comuni, (relativamente alle
Politiche sociali, abitative, dell’istruzione, delle politiche giovanili), sia rispetto alle politiche sanitarie
gestite dal Distretto, tenendo conto della necessaria integrazione con tutti i soggetti del terzo settore che
operano nei diversi settori di attività sociale.
Il Comitato di Distretto quindi rappresenta l’organo di governo degli interventi e dei servizi realizzati nel
Distretto e ricompresi nel Piano di zona per il benessere e la salute.
Nell’ambito della programmazione annuale il Comitato di Distretto individua gli obiettivi sui quali
focalizzare particolare attenzione nel corso del 2012, anche a fronte di criticità sociali, socio-sanitarie e
sanitarie che si presentano, e verifica lo stato di attuazione dei programmi in relazione agli obiettivi
conseguiti e alle attività realizzate, avvalendosi dell’Ufficio di piano per la gestione operativa e il controllo
delle attività.
L’Ufficio di Piano ha sempre più assunto una valenza di organismo di coordinamento e di supporto alla
programmazione , va comunque precisato che l’Ufficio di piano non ha assunto una valenza aggiuntiva
rispetto ai modelli gestionali esistenti, non prevedendo figure di coordinamento o risorse aggiuntive, se non
per quanto riguarda lo svolgimento di attività straordinarie legate alla predisposizione e al monitoraggio
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della programmazione zonale triennale e annuale, o per il presidio della programmazione delle attività
dell’ufficio di piano, attività che comunque rimangono pienamente nella responsabilità dell’ufficio di piano
medesimo.
Le funzioni dell’Ufficio di piano riguardano in particolare il coordinamento delle attività nelle diverse fasi
della programmazione, gestione e verifica del piano, con particolare riferimento alla integrazione
sociosanitaria nell’ambito della gestione del fondo per la non autosufficienza, nonché al ruolo di forte
supporto al Comitato di Distretto al fine di rendere operative le politiche dei servizi proposte dal comitato e
deliberate dai rispettivi organi di governo nella gestione operativa annuale.
Infine si conferma la possibilità di attivare gruppi di progettazione e gestione, nell’ambito dell’Ufficio di
piano, coinvolgendo anche tecnici del pubblico e rappresentanti di soggetti della società civile in relazione
all’interesse manifestato rispetto ai temi da affrontare.
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1. L’OFFERTA STORICA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
1.1. Gli sportelli sociali
La legge 328/00 ripropone un concetto di bisogno non rapportato soltanto alla persona svantaggiata, ma
esteso a tutti i cittadini che in un determinato momento della loro vita sono costretti ad affrontare situazioni
di crisi ed esclusione sociale. Il processo di programmazione alla nostra attenzione deve comprendere il più
approfonditamente possibile i bisogni, i problemi, le domande espresse ed inespresse del contesto territoriale
al fine di organizzare servizi che promuovono il benessere e la qualità della vita. La fase di definizione degli
obiettivi e delle azioni strategiche prende avvio dalla costruzione della presente base conoscitiva.
Come noto nel Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia gli Sportelli Sociali Comunali si connotano come punti
unici di accesso – per garantire unitarietà di accesso, orientamento, trasparenza nel rapporto cittadini utenti –
e di accesso, valutazione, presa in carico da parte del servizio sociale.
I dati che seguono evidenziano in particolare che nel corso degli ultimi anni un numero crescente di persone
si è rivolta agli Sportelli Sociali per richiedere informazioni sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari.
Nell’anno 2011 si assiste ad un consolidarsi del dato relativo agli accessi che conferma come la situazione
socioeconomica percepita dall’utenza permanga critica.
La media distrettuale di accessi mensili agli Sportelli Sociali è di 980 utenti.
Tabella 1 – Accesso agli Sportelli Sociali anno 2011 – Funzione di Filtro anni 2007-2011
2007

2008

2009

2010

2011

1400

1570

4544

5623

5658

San Cesario

330

340

649

752

761

Nonantola

311

563

1737

2128

2837

Bastiglia

801

825

767

Bomporto

1157

1191

1147

Ravarino

636

655

594

2594

2671

5345*

TOTALE
3196
3815
9524
*anno 2011 trasferimento servizi all’Unione e avvio nuovo assetto organizzativo

11174

11764

Castelfranco Emilia

Unione dei Comuni del
Sorbara*

1155

1342
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Gli utenti presi in carico dai servizi sociali sono in generale aumento . Analizzando i dati suddivisi per fasce
di età si evidenzia il maggior aumento relativo all’utenza nell’ età adulta. Questo fenomeno mette in luce la
presenza di una povertà che non solo persiste nel tempo, ma cambia anche fisionomia, ed è fortemente
influenzata dagli effetti della crisi economica che ha colpito il territorio distrettuale.
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Si registra un lieve aumento anche della popolazione anziana in carico conseguenza del fatto che la rete dei
servizi è articolata e capiente, uniforme e potenziata con le misure a sostegno della non autosufficienza.
Anche in questa area le problematiche sono davvero assai diversificate: non autosufficienza fisica, solitudine,
precarietà economica, quali fattori di rischio che possono combinarsi in maniera varia e a vari livelli di
gravità, generando così una molteplicità di situazioni cui la rete dei servizi prova a fornire risposta.
Tabella 2 – Utenti in carico Sportelli Sociali anni 2007-2011 a confronto: funzione di valutazione e presa in
carico 2011

Comune
Castelfranco

2007
1742

2008
1642

2009
2054

2010
2180

2011*
2393

San Cesario

248

263

323

373

389

Nonantola

391

591

704

956

726

Bastiglia

90

99

153

Bomporto

251

277

376

Ravarino

210

230

329

551

606

1584*

Unione del Sorbara*

297

316

Distretto di
2812
3632
4115
4366
2678
Castelfranco E.
*anno 2011 trasferimento servizi all’Unione e avvio nuovo assetto organizzativo
5000
4500
4000
3500
3000

Castelfranco
Nonantola

2500

San Cesario
Unione del Sorbara
Distretto di Castelfranco E.

2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

* Per l’anno 2011 il Comune di Nonantola è stato conteggiato all’interno dell’Unione del Sorbara
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Tabella 3 – Utenti divisi per classi di età in carico agli sportelli sociali per gli anni 2007-2011
Comuni

2007
2008
2009
2010
2011
adulti anziani
adulti anziani
adulti anziani
adulti anziani
adulti anziani
minori 18oltre
non
minori 18oltre
minori 18oltre
minori 18oltre
minori 18oltre
64
65
64
65
64
65
64
65
64
65
0-17
rilevato 0-17
0-17
0-17
0-17

Castelfranco

684

410

528

120

390

775

477

412

1064

578

353

1318

509

330

1549

514

San Cesario

54

122

72

0

120

52

91

140

79

104

159

102

112

158

114

117

194

48

149

0

51

317

223

92

388

224

196

455

305

229

236

261

40

16

34

44

18

37

64

43

46

89

68

94

99

75

103

153

97

126

77

64

69

84

70

76

127

85

117

Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino
Unione del
Sorbara

123

93

81

0

112

86

118

206

148

197

227

163

216

573

461

550

TOTALE

1055

673

830

120

673

1230

909

850

1679

1103

935

2038

1142

1061

2124

1181

Il principale intervento messo in campo dai servizi sociali è rappresentato dalle offerte di tipo
economico che di seguito si rappresentano a confronto tra anni 2010 e 2011:
Tabella 4 – Le offerte di tipo economico nel 2011 a confronto con l’anno precedente
Ass.
Ass.
Suba
mbiti monetari monetari
a anno
comu a anno
2011*
2010
nali

Caste
lfranc
o
Emili
a
Nona
ntola
**
Unio
ne
del
Sorba
ra
San
Cesar
io sul
Panar
o
Distr
etto
di
Caste
lfranc
o E.

€
€
50.45
4,96
€
12.89
6,60
€
16.71
1,74

n
.

€

n
.

2
5
5

€
287.8
06,42

5
9
5

1
3

4
4

€
214.8
03,75

€
23.69
5,84

2
3

€
26.19
7,54

€
103.7
59,14

3
1
2

€
528.8
07,71

Utenze
anno
2010
€
€
84.51
2,27
€
14.77
7,20

2
6
8

€
24.23
7,06

Utenze
anno
2011

n
.

€

n
.

1
7
5

€
123.5
89,28

2
6
6

4
0

8
6

€
42.54
6,38

3
4

€
7.217
,45

1
8

€
11.73
3,92

8
9
7

€
130.7
43,98

3
0
1

1778
69,57
6

Buoni
per acq.
Generi
alim.
2010
€
€
19.4
94,3
0
€
1.23
2,50

1
4
2

€
10.2
75,5
8

Buoni
per acq.
Generi
alim.
2011

n
.

€

4
3

€
14.6
96,1
9

n
.

6
7

7

6
3

€
7.02
5,09

1
8

€
3.24
2,82

3

4
2
6

€
34.2
45,2
0

1
1
3

Emerge
nza
abitativ
a 2010
€
€
60.1
02,8
9
€
3.50
7,00

Emerge
nza
abitativ
a 2011

n
.

€

n
.

9
2

€
90.2
25,9
5

1
2
8

5

Contribu Contrib
uti
ti
anticrisi anticrisi
2011
2010
€
€
55.62
7,02
€
55.33
0,30

Totale
anno
2010

Totale
anno
2011

€

n.

€

n.

6
4
7
1
3
8

€
519.8
90,26

1
0
6
6

7
3

€
€
3.572 1 421.8
,42 0 52,20
€
87.74
3,60

n
.

8
2

€

n
.

0

2
0

€
30.6
59,7
9

4
2

€
32.22
1,12

4
6

€
€
100.0 8 91.80
00,00 3 2,33

2
5
9

€
395.0
35,01

5
7
4

1
0

€
14.03
6,26

2
3

€
€
5.578
68.13
,89 8 4,57

7
4

€
65.23
5,12

7
2

1
8
0

€
157.2
14,70

2
0
1

€
7 669.5
0 32,70

1
0
4
4

€
980.1
60,39

1
7
1
2

3
9

€
8.09
7,83

€
2.52
0,00

2

€
19.9
42,2
0

7

€
34.9
61,4
7

2424
1,28

1
0
8

€
91.6
49,9
2

1
1
7

1558
47,2
1

8557
8,89

* la voce Assistenza monetaria comprende le rette scolastiche e i contributi erogati all’interno dei bandi previsti dal
“Piano di Zona per la salute ed il Benessere sociale. Programma Attuativo 2011”
** Per l’anno 2011 il Comune di Nonantola è stato conteggiato all’interno dell’Unione del Sorbara
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1.2. I Centri Stranieri
Sulla base della esperienza professionale, si ritiene che sia particolarmente complesso definire le
problematiche della popolazione immigrata in generale, in quanto esse variano rispetto a numerose
caratteristiche, quali ad esempio il tempo di permanenza in Italia, il genere, la nazionalità (paesi organizzati
similmente all’Italia o paesi strutturati in modo diverso), il livello di istruzione, il fatto di essere immigrati
soli o con la famiglia, la cultura, la religione e le singole esperienze di vita.
Nonostante questa premessa, in questi anni di lavoro con l’utenza immigrata, le principali problematiche
riscontrate possono essere riassunte nei seguenti punti:
• Scarsa conoscenza della lingua italiana;
• Scarsa conoscenza dei propri diritti e doveri, della normativa in materia di immigrazione delle
relative procedure burocratiche. Questo può determinare il verificarsi di rallentamenti ed errori nel
regolarizzare la propria posizione di soggiorno, il ricorso improprio o inutile ad avvocati privati, con
un relativo spreco di risorse finanziarie, ecc.;
• Difficoltà di accesso ad una adeguata tutela legale;
• Scarsa conoscenza del funzionamento e delle modalità di accesso ai Servizi pubblici e privati,
comportando disagi non solo ai cittadini stranieri, ma all’intera popolazione (si pensi, ad esempio,
all’utilizzo improprio del Pronto Soccorso o dei Servizi Sociali);
• Difficoltà nell’ottenere il riconoscimento dei titoli di studio;
• Rischio di drop out scolastico per i minori o scelta di percorsi scolastici di livello esclusivamente
professionale. Tale difficoltà può essere determinata da vari fattori: genitori che fanno fatica a
seguire i figli a causa di una imprecisa conoscenza della lingua italiana o perche si riferiscono a
modelli scolastici differenti, insegnanti in difficoltà nella gestione complessiva di classi miste e nel
relazionarsi efficacemente con i genitori, modelli di riferimento familiari in cui viene valorizzata la
produttività lavorativa, ecc.;
• Scarso investimento nella formazione professionale, lavoro nero, scarsa conoscenza dei dispositivi di
sicurezza sul lavoro;
• Difficoltà di accesso all’alloggio in affitto;
• Scarsa conoscenza di pratiche di prevenzione sanitari;
• Diffidenza o discriminazione subita in vari ambiti;
• Difficoltà nel praticare la propria religione e/o le proprie tradizioni culturali;
• Assenza di luoghi di aggregazione formali;
• Difficoltà a creare associazioni rappresentative;
• Mancanza di una rete sociale/familiare di sostegno;
• Posizione di maggiore debolezza della donna. Molte donne straniere, provenienti soprattutto dal
Nord e Centro Africa che si ricongiungono ai mariti, incontrano particolari difficoltà di integrazione
sociale e lavorativa: conoscono poco la lingua italiana, non hanno la patente e fanno fatica a
spostarsi, devono occuparsi dei figli a tempo pieno, non sono altamente scolarizzate.
I centri stranieri presenti in tutti i Comuni del distretto svolgono attività di informazione, orientamento, aiuto
disbrigo pratiche burocratiche, accompagnamento ai servizi, mediazione culturale e promozione culturale
Tabella 5– Accesso al centro servizi 2011 e confronto con anni precedenti
2009

2010

2011

Castelfranco

3191

3022

2978

San Cesario

831

849

139

Nonantola
Bastiglia

2800

1850

1337

658

631

407

Bomporto

570

450

387

Ravarino

572

686

557

1800
8622

1767
7488

2688
5805

Unione del Sorbara
TOTALE
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1.3 Il Servizio Specifico Minori
Nel nostro Distretto è attivo già dall’anno 2005 un Servizio Specifico Minori che si occupa dei minori e delle
loro famiglie. Il servizio svolge le funzioni di tutela dei minori, promuove le reti di famiglie mediante un
lavoro di comunità, stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la
definizione dei ruoli, della responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti.
I dati che seguono evidenziano un leggero decremento dei minori in carico al servizio rispetto all’anno 2010
con un assestamento su valori comunque alti se raffrontati agli anni immediatamente precedenti.
Il numero di affidi e di minori inseriti presso comunità rimangono sostanzialmente stabili con solo lievi
scostamenti rispetto al dato degli anni passati.
Tabella 6– Utenti in carico al servizio specifico minori anno 2011 a confronto con anni precedenti
Comune
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Castelfranco
119
157
145
146
185
214
235
San Cesario
13
11
12
18
13
17
17
Unione del Sorbara
43
54
33
45
66
78
132
Nonantola
58
83
60
55
78
99
89
Bastiglia
4
8
17
19
10
Bomporto
18
20
28
35
30
Ravarino
11
17
21
24
18
Altri comuni
1
3
4
10
16
19
19
TOTALE
234
308
254
274
358
427
418

Tabella 7 – Affidi divisi per Comuni anno 2011 a confronto con anni precedenti
Comuni
Castelfranco

2006
15

2007
20

2008
15

2009
19

2010
16

2011
15

San Cesario

3

1

1

1

1

1

Nonantola

5

6

5

3

5

3

Bastiglia

0

2

0

Bomporto

5

3

5

Ravarino

2

1

1

Unione del Sorbara
Fuori distretto
TOTALE

5

7

5

7

6

9

0
28

1
35

0
26

3
33

0
28

1
26

16

Tabella 8 - Numero utenti minori inseriti in comunità anno 2011 e confronto anni precedenti
Comune
Castelfranco

2004
15

2005
19

2006
9

2007
12

2008
16

2009
22

2010
22

2011
26

San Cesario

3

0

0

0

0

0

1

1

Nonantola

6

8

6

9

8

11

9

8

Bomporto

6

4

4

Ravarino

2

1

1

6

8

5

13

6

3

4

1

36

44

41

41

Bastiglia

Unione del Sorbara

3

5

10

9

A carico di tutti i
comuni
TOTALE

27

32

25

30

Tabella 9- tipologia di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria rispetto a minori in carico per l’anno
2011
2008

2009

2010

3

3

3

2011
3

29

28

29

27

3

11

5

7

Tutela

12

18

27

24

Vigilanza

35

34

55

42

110

121

124

128

Indagine T.M.

12

17

20

29

Indagine T.O.

6

9

21

28

Indagine procura T.M.

27

55

71

65

Altro

37

63

73

65

274

358

428

418

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Curatore speciale
Nessun Provvedimento
Protutore

Affido al servizio sociale

TOTALE
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Tabella 10 – Educativa individuale/incontri protetti anno 2011

Comune

numero minori seguiti
individuale 2011

media ore
mensile
19

193

S. Cesario sul P.

1

16

Nonantola

3

20

Bastiglia

3

10

Bomporto

1

4

Castelfranco Emilia

numero incontri
protetti

Ravarino
Dati Distretto

27

243

media ore
mensili
6

24,5

8

38,5

2

16

1

3

16

79

Tabella 11 - dati relativi all’adozione – anno 2011
Intervento
Colloqui informativi realizzati nell'
anno 2011

Numero
11

Indagini psico-sociali avviate nell'
anno 2011

15

Indagini psico-sociali concluse nell'
anno 2011

11

Indagini psico-sociali in corso al 31/12/2011

1

Progetti di accompagnamento nel periodo post-adozione

8

Gruppi di sostegno post adozione attivati nel 2011

1

Bambini in adozione nazionale presi in carico dai servizi

0

Bambini in adozione internazionale presi in carico dai servizi

8

Tempo medio di attesa della coppia tra la richiesta di partecipazione al corso di formazione e momento della
partecipazione (in mesi)

5

Tempo medio di attesa della coppia tra la fine del corso e inizio indagine psico-sociale

3

Fallimenti adottivi

0
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1.4. I Giovani
Per quanto riguarda la realtà giovanile, il Distretto di Castelfranco Emilia si pone l’obiettivo di sostenere
interventi che riescano ad avere una visione più organica dei bisogni dei giovani rispetto al passato,
attraverso una stretta collaborazione fra le diverse realtà del distretto, istituzionali e non.
Attraverso le politiche e le attività rivolte ai giovani e messe in atto dal Distretto, sono volte a:
- promuovere i giovani come risorsa per la comunità, sviluppando forme di partecipazione e strategie
di cittadinanza attiva;
- valorizzare l’associazionismo giovanile e del privato sociale, per includere anche le diverse forme di
autorganizzazione giovanile.
Questi obiettivi vengono concretamente messi in atto attraverso:
- interventi educativi: centri di aggregazione giovanile, gruppi socio educativi; educativa di strada,
educativa individuale;
- attività informative;
- promozione della creatività giovanile mediante lo sviluppo di percorsi culturali, artistici e musicali.
Tabella 12 – Centri di Aggregazione Giovanile del Distretto

Centri di Aggregazione
Giovanile
1
1
1
1
1
1

Media annua ragazzi
iscritti 2011

Unione dei Comuni del Sorbara

4

100

Distretto di Castelfranco E.

6

185

Comune
Castelfranco Emilia
San Cesario
Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino

65
20
35
25
20
20

Tabella 13 – Gruppi Socio-educativi

Comune
Castelfranco Emilia
Castelfranco Emilia
S. Cesario
S. Cesario
Nonantola
Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino
Unione del Sorbara
Distretto di Castelfranco E.

Fascia d'età
scuola media lunedì
scuola media venerdì
scuola media lunedì
scuola media mercoledì
scuola media venerdì
scuola primaria sabato
scuola media martedì
scuola media mercoledì
scuola media lunedì

Media alunni frequentanti
calcolata sull'anno 2011
2011
10
15
10
10
20
20
15
15
18
88
133

19

Tabella 14 – Gruppi di aiuto allo studio

Comune
Castelfranco Emilia
Castelfranco Emilia
S. Cesario
S. Cesario
Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino

Media Utenti frequentanti
calcolata nell'
anno 2011

Fascia d'età
scuola media mercoledì
scuola primaria giovedì
scuola primaria venerdì
scuola primaria martedì

20
15
11
19
0
0
0
0

Dati Distretto

65

Tabella 15 – Educativa di strada, ragazzi contattati nel 2011
Comune

Giovani contattati
2010

2009
Castelfranco Emilia
San Cesario
Nonantola
Unione del Sorbara

45
15
20
-

75
20
35
293*

2011
80
25
100**

* Si precisa che l'
attività di Educativa di Strada 2010 nell'
Unione Comuni del Sorbara, come da progetto, è in
accompagnamento alle attività proposte presso i quattro Centri di Aggregazione Giovanile. Per questa ragione i numeri
dell'
utenza sono significativamente alti, poiché riguardano anche utenza dei Centri
** Per l’anno 2011 l’Unione del Sorbara comprende i comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino
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1.5 Anziani
L’attività a sostegno della popolazione anziana del Distretto n. 7 si è evoluta negli ultimi anni in molte
direzioni privilegiando, in particolare quegli interventi che portano a sostenere la permanenza dell’anziano
presso il proprio domicilio. In quest’ottica, che privilegia il mantenimento della persona all’interno del
proprio ambiente di vita grazie a supporti sociosanitari, è stato sviluppato un aumento di offerta e una
diversificazione dei progetti.
Con riferimento agli interventi a sostegno della domiciliarità prevale l’attenzione all’assistenza domiciliare
integrata; nella quale si lavora per diversificare i livelli e le tipologie di assistenza in accordo con le famiglie,
tenendo conto della diffusione del fenomeno delle assistenti famigliari private. Vengono, inoltre, attivati
progetti personalizzati e temporanei di supporto e tutoring alle famiglie al fine di facilitare il rientro al
domicilio.
Il completo utilizzo per l’anno 2011 del Centro diurno di Nonantola ha favorito una stabilizzazione
dell’utenza andando a regime con il numero di posti disponibili. Risulta quindi evidente il buon
apprezzamento da parte dell’utenza per questo tipo di servizio che favorisce la socializzazione degli anziani
e allevia il carico dell’assistenza giornaliera al caregiver.
Le Dimissioni protette rappresentano un servizio qualificato su tutto il territorio distrettuale garantito dal
Punto Unico di Accesso. Sono inoltre stati garantiti posti residenziali per una adeguata risposta alle richieste
di sollievo, garantendo in questo modo sostegno alla domiciliarità e alle richieste dei famigliari degli assistiti.
Permane anche nell’anno 2011 una copertura dell’assistenza residenziale che non raggiunge il 3%, soglia
minima indicata dalla regione, generando una lista di attesa distrettuale. L’analisi pluriennale degli esiti delle
valutazioni che ogni anno vengono effettuate sembra confermare come l’ingresso in struttura avvenga
sempre di più in concomitanza con significativi peggioramenti di salute e di autonomia, tali da rendere
difficile il mantenimento al domicilio.
Tabella n. 16- Assistenza Residenziale e confronto anno precedente
Strutture residenziali per anziani (case protette/rsa; inclusi
"ricoveri temporanei in rsa" (punto 4.4 della dgr 1378/99)
N° Utenti totali
N° Utenti totali
che hanno
che hanno
usufruito del
usufruito del
N° Utenti
N° Utenti al
servizio
al
servizio
31/12/2010
nell'
anno 2010 31/12/2011 nell'
anno 2011
170
329
169
298

Sostegno progetti assistenziali individuali c/o strutture residenziali
non convenzionate (punto 5 dgr n. 1378/99)
N° Utenti totali
N° Utenti totali
che hanno
che hanno
usufruito del
usufruito del
N° Utenti
N° Utenti al servizio nell'
anno
al
servizio nell'
anno
31/12/2010
2010
31/12/2011
2011
4
7
2
6

Tabella n. 17 Sostegno alla Domiciliarità e confronto anno precedente

Accoglienza temporanea di
sollievo (punto 4.5 dgr 1378/99)

Strutture semi-residenziali per anziani (centri diurni)

N° Utenti
N° Utenti totali
N° Utenti totali
totali che
hanno
che hanno
che hanno
usufruito del
usufruito del
usufruito del
N° Utenti
servizio
N° Utenti al
servizio
servizio
al
anno 2011 31/12/2010 nell'
anno 2010 31/12/2011
nell'
anno 2010 nell'
35
31
70
102
63

N° Utenti totali
che hanno
usufruito del
servizio
nell'
anno 2011
70

Programma dimissioni protette
N° Utenti
totali che
hanno
usufruito
N° Utenti totali che
del servizio hanno usufruito del
nell'
anno
servizio nell'
anno
2010
2011
148
150
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Contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare
contratto
N° Utenti totali
N° Utenti totali
che hanno
N°
che hanno
usufruito del
N° contratti
usufruito del
contratti
servizio
servizio
attivi al
attivi al
nell'
anno
nell'
anno
31/12/2010
31/12/2011
63
84
65
92

N°
contratti
attivi al
31/12/2010
148

Assegni di cura (di livello a, b, c)
N° Utenti totali
che hanno
N°
usufruito del
N° Utenti totali che
contratti
servizio
attivi al
hanno usufruito del
nell'
anno
31/12/2011
servizio nell'
anno
196
150
199

Servizi a sostegno del programma individualizzato
di vita e di cura (pasti, trasporti, ecc)

N° Utenti
al
31/12/2010
34

N° Utenti
totali che
hanno
usufruito
del
servizio
nell'
anno
55

Utenti
SAD
Utenti SAD
Assistenza domiciliare FRNA
N°
Utenti
totali
N° Utenti
che
N° Utenti
N° Utenti
totali che
N° Utenti
hanno
totali che
hanno
totali che
totali che usufruito
hanno
hanno
usufruito
hanno
del
usufruito
del servizio
usufruito del
N° Utenti
usufruito
servizio del servizio N° Utenti
servizio
N° Utenti da gennaio
del servizio nell'
anno nell'
anno
nell'
anno
al
a giugno
al
al
anno
2010
31/12/2011 nell'
2011
31/12/2010
2010
30/06/2011
2011
43
49
131
194
42
47
52
52

Tabella n. 18 Dettaglio attività anno 2011
Assegni di cura

2007

Assegno di cura
2008
2009

2010

2011

N° ass.cura attivi in
corso d’anno

147

203

220

196

199

N° ass.cura cessati in
corso d’anno

34

39

45

48

49

N° ass.cura attivati
in corso d’anno

66

98

69

41

51

Contributo € 160,00

0

34+2

51+5disabili

83+2

92+2 disabili

N° ass. cura gracer

3

6

6

6

4

Assistenza domiciliare integrata sociale - Attività OSS

N. PAZIENTI
N. ACCESSI
N. PRESTAZIONI

2010
145
2.706
10.972

2011
174
2.088
9.358
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COMUNE

N. PAZIENTI

N. ACCESSI

N. PRESTAZIONI

Bastiglia

5

100

667

Bomporto

26

200

1.016

Castelfranco Emilia

63

1.019

4.659

Nonantola

46

503

2.230

Ravarino

12

99

435

S. Cesario

22

167

351

TOTALE

174

2.088

9.358
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1.6 Servizi sociosanitari accreditati per anziani del Distretto n. 7
Nell’anno 2011 il Distretto di Castelfranco Emilia, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, ha
provveduto all’accreditamento di sevizi sociosanitari per anziani ed alla stesura dei relativi contratti di
servizio. Questa nuova tipologia di regolamentazione e accordo tra soggetto gestore e committenza
garantisce un’omogeneità della qualità dei servizi a livello regionale regolamentando l’assistenza di tipo
residenziale e semiresidenziale a beneficio di tutti coloro che ne usufruiscono.
Nel distretto di Castelfranco Emilia gli standard qualitativi dei servizi erano superiori a quelli proposti a
livello regionale e tali sono stati mantenuti per poter conservare quanto costruito in particolare per quello che
riguarda l’assistenza giornaliera agli anziani.
I servizi, come già espresso in precedenza, risultano ben sfruttati a livello distrettuale e servono
efficacemente tutto il territorio grazie ad una gestione complessiva degli ingressi che passa dal Punto unico
di Accesso.
Tabella n. 19 Casa Residenza per anziani “Delia Repetto”. Presenze e assenze anno 2011

SAN CESARIO
S/P; 2,78%
BASTIGLIA; 1,22%

BOMPORTO;
3,84%

RAVARINO; 7,46%
NONANTOLA;
8,17%

CASTELFRANCO
E.; 76,54%
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Tabella n.10 Casa Residenza per anziani “C.A. Dalla Chiesa”. Presenze e assenze anno 2011

Utilizzo percentuale CP C.A. Dalla Chiesa

BASTIGLIA
3,59%

SAN CESARIO S/P
0,30%

BOMPORTO
13,82%
RAVARINO
33,14%
CASTELFRANCO E.
26,14%

NONANTOLA
23,02%

Tabella n. 21 Casa Residenza per anziani RSA. Presenze e assenze anno 2011
!! "

!

!! #

"
$

25

Utilizzo percentuale RSA
SAN CESARIO S/P
4,05%

BASTIGLIA
1,43%

COMUNI
EXTRADISTRETTO
0,71%

BOMPORTO
4,05%

RAVARINO
16,00%

NONANTOLA
14,20%

CASTELFRANCO
E.
60,33%

Strutture protette accreditate
Struttura
Casa residenza C.A.Dalla Chiesa di Ravarino
Casa residenza Delia Repetto di Castelfranco Emilia
Villa Sorriso di Marano sul Panaro
Ducale di Modena
TOTALE

N°
nuovi ingressi
anno 2011
25
12
8
2
47

26

Tabella n. 22 Centri diurni per anziani del Distretto n. 7: Giornate di effettiva presenza anno 2011
BASTIGLIA
BOMPORTO
RAVARINO
NONANTOLA
CASTELFRANCO EMILIA
SAN CESARIO

%
Nonantola
%
Ravarino
Castelfranco E.
TOTALE
%
%
0,00%
358
7,66%
60
5,33%
418
3,37%
0
0
0,00%
27
0,58%
576 51,15%
603
4,87%
0,00%
0
0,00%
451 40,05%
451
3,64%
0
48
0,73%
4219 90,23%
39
3,46%
4306 34,76%
4558 69,20%
72
1,54%
0
0,00%
4630 37,37%
1981 30,07%
0
0,00%
0
0,00%
1981 15,99%
6587 100,00%
4676 100,00%
1126 100,00%
12389 100,00%

Utilizzo de i ce ntri diurni pe r comune di re side nza

BASTIGLIA; 3,37%

SAN CESARIO;
15,99%

BOMPORTO; 4,87%
RAVARINO; 3,64%

NONANTOLA;
34,76%

CASTELFRANCO
EMILIA; 37,37%

Centri Diurni
C.D. di Ravarino
C.D. A.S.P. di Castelfranco
C.D. Nonantola

11
31
28

N° nuovi
ingressi anno 2011
0
11
13

totale

70
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Tipo di Struttura

N° casi anno

27

1.7 Servizio specifico handicap
L’analisi dei dati degli ultimi anni evidenzia un notevole aumento dei soggetti disabili in carico ai servizi
sociali e afferenti al Sevizio Specifico Handicap.
Il Distretto di Castelfranco Emilia ha, nel tempo, creato una ricca e diversificata rete di interventi e strutture
rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, intervenendo per analizzare e rispondere ai bisogni
presenti, promuovere l’integrazione sociale, sostenere il lavoro di cura delle famiglie e la possibilità di
permanenza al proprio domicilio e nel proprio contesto sociale delle persone con disabilità.
Il sostegno alla domiciliarità è uno degli obiettivi prioritari delle amministrazioni del Distretto, obiettivo
perseguito attraverso una serie di strutture ed interventi finalizzati al mantenimento/potenziamento delle
capacità delle persone con disabilità e al sostegno del lavoro di cura del contesto famigliare.
Rientrano in tali interventi, le strutture diurne (Centri Diurni e Laboratori Protetti/socio-occupazionali),
interventi quali l’assistenza domiciliare e attività quali quelle svolte dall’educativa territoriale e anche
contributi economici quali l’assegno di cura (anche quello relativo alle gravissime disabilità acquisite) che
viene erogato a fronte di uno specifico Progetto Assistenziale Individualizzato del servizio sociale che parte
dal riconoscimento della situazione di gravità della persona con disabilità e tiene conto delle sue risorse e
della tenuta del contesto famigliare in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di accudimento.
Anche gli interventi svolti dal Centro di Formazione e Inserimento Professionale territoriale sono finalizzati
al sostegno della permanenza della persona disabile al proprio domicilio e nel proprio contesto sociale di
riferimento e vanno nella direzione di ampliare le possibilità di autodeterminazione e di sostenere scelte di
vita indipendente. In tale ambito si segnalano sia un rilevante aumento delle persone in carico (tra le quali
figurano anche soggetti multiproblematici, pazienti CSM e SERT) sia un ottimo risultato in termini di
progetti conclusi con assunzione.
All’interno del Centro di Formazione grande rilevanza viene data al percorso di osservazione e di formazione
propedeutico all’inserimento lavorativo e fondamentale per una corretta attuazione di quanto prevede la
normativa di riferimento in termini di inserimento lavorativo mirato. Il percorso formativo viene realizzato
sia all’interno del Centro stesso che, attraverso appositi tirocini perlopiù finalizzati all’assunzione, in ditte
del territorio.
Per quanto concerne la risposta di tipo residenziale, a fronte di una ricca organizzazione relativa alle esigenze
di residenzialità delle persone con gravissima disabilità acquisita (GRACER) realizzata soprattutto attraverso
la RSA di Castelfranco Emilia, la risposta alle esigenze delle persone con diversi livelli di disabilità viene
erogata soprattutto attraverso strutture extra distrettuali. Infatti, è attualmente presente sul territorio del
Distretto l’appartamento protetto “Il Girasole” di Recovato di Castelfranco Emilia che ospita quattro utenti.
Quanto sopra riportato presenta alcuni livelli di difficoltà organizzativa in merito al reperimento di posti
liberi, soprattutto per quanto concerne le persone con disabilità grave e gravissima e in riferimento al fatto
che la necessità di inserimento in residenza arriva, molto spesso, a fronte di una situazione famigliare che
cambia improvvisamente (es. contesto famigliare con genitori anziani seguito e sostenuto dai servizi sociali
nei quali si ammala o muore uno dei genitori o l’unico rimasto).
Nel tempo, il Servizio Specifico ha cercato di limitare le difficoltà operando una attenta analisi delle
situazioni potenzialmente a rischio di inserimento da una parte e verificando in maniera costante le
disponibilità di accesso presenti nelle strutture presenti nei territori limitrofi.
Per quanto concerne la possibilità di ricoveri di sollievo si osserva una difficoltà nell’operare tale tipo di
intervento comunque utile al fine di un sostegno alla cura domiciliare. Le motivazioni possono essere
differenti: difficoltà da parte della famiglia ad operare tale scelta, soprattutto quando si parla di figli con
disabilità (molto sentito il tema del “dopo di noi” ma la scelta della residenza nel “durante noi” rimane più
difficile), difficoltà da parte delle strutture abitualmente conosciute negli accessi per un periodo limitato di
tempo (difficoltà motivate dalle problematiche di adattamento che riguardano sia la persona in ingresso che il
gruppo che accoglie), richiesta del “periodo di sollievo” come occasione per l’uscita definitiva dal contesto
famigliare da parte di alcune famiglie con particolari difficoltà relazionali e gestionali.
Rispetto alla domanda o alla opportunità di accesso alle strutture e servizi della rete distrettuale non
emergono attualmente problemi di liste d’attesa e di domande non accolte. Rimane comunque da segnalare
l’attuale saturazione di posti disponibili nelle strutture diurne (Centri e Laboratori) che, in prospettiva futura,
limiterà di molto gli accessi di nuovi utenti in passaggio dalla NPI o trasferiti nel nostro territorio o il
potenziamento di frequenze parziali laddove necessario.
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Tabella n.30 Utenti in carico al Servizio Specifico Handicap e confronto con anni precedenti
Comune

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Castelfranco
Emilia

59

66

62

57

70

73

128

120

San Cesario

14

14

17

18

20

22

21

18

Nonantola
Unione del
Sorbara
Distretto

30

34

35

31

37

39

56

26
129

28
142

40
154

43
149

47
174

48
182

57
262

116
254

Tabella n. 31 Assistenza Residenziale
Strutture residenziali di livello alto
(centri socio-riabilitativi residenziali)

Strutture residenziali di livello medio Residenzialità disabili gravissimi (dgr
(comunità alloggio, gruppi
2068/04) (dati in linea con il flusso
appartamento, residenze protette)
GRAD)

N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno

N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno

N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno

12

13

5

5

6

6

Tabella n. 32 Sostegno alla Domiciliarità
Accoglienza temporanea per
l'
autonomia personale ed il sollievo
dei caregiver (Dgr 1230/08)

Assistenza domiciliare (domiciliare e
territoriale socio educativa, socioassistenziale, ecc)

N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno

N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno

1

1

29

30

Assegno di cura gravissime disabilita
Contributo aggiuntivo assistenti
acquisite (dgr 2068/2004) Dati in
famigliari con regolare contratto
linea con flusso GRAD
N° contratti
N° Utenti totali che
N° contratti
N° Utenti totali che
attivi al
hanno usufruito del
attivi al
hanno usufruito del
31/12/2011
servizio nell'
anno
31/12/2011
servizio nell'
anno
4
4
5
5
centri socio-riabilitativi diurni
N° Utenti al
31/12/2011
30

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno
30

centri socio-occupazionali
N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno
141

Servizi a sostegno del programma
individualizzato di vita e di cura
(pasti, trasporti, ecc)
N° Utenti al
31/12/2011

N° Utenti totali che
hanno usufruito del
servizio nell'
anno
26

Assegno di cura disabili con handicap
grave (comma 3 art.3 l.104/92)
N° Utenti totali che hanno usufruito
del servizio nell'
anno
15
Laboratori Protetti
N° Utenti totali che hanno usufruito
del servizio nell'
anno
37

29

1.8 Il PUAss (Punto Unico di Accoglienza socio sanitario)
Per garantire la presa in carico e la continuità delle cure per persone che vivono in situazioni di fragilità e
disagio sociale, in particolare anziani e disabili, è attivo nel Distretto di Castelfranco Emilia un Punto Unico
di Accesso integrato (con Infermieri, Assistenti sociali, medici specialisti e di base, Amministrativi), a
sostegno della domiciliarità e con un ruolo importante nel coordinamento della rete integrata dei servizi socio
assistenziali, compresi quelli residenziali e semiresidenziali. Questa esperienza, così come è stata progettata
è un modello avanzato nel panorama regionale.
Il PUA effettua una valutazione multidimensionale del bisogno della persona, attraverso una equipe
multiprofessionale, definisce un piano assistenziale individualizzato che, a seconda dei casi, potrebbe
prevedere anche differenti interventi fra i quali una dimissione protetta, l’attivazione di un’assistenza
infermieristica (SADI), la riabilitazione domiciliare, presidi e farmaci, un sostegno economico (assegno di
cura), ricoveri temporanei di sollievo in centri semiresidenziali o residenziali e ricoveri definitivi. Negli anni
si conferma un costante impegno dell’UVM nelle valutazioni con particolare riguardo alle dimissioni protette
effettuate in numerose strutture di tutta la provincia di Modena. E’ evidente uno sforzo per rispondere ai
bisogni degli anziani e dei loro famigliari/caregivers proponendo, ove possibile, percorsi che promuovano la
domiciliarità ed un percorso di vita autonomo o ingressi in strutture sociosanitarie accreditate secondo
quanto previsto dalla D.G.R. 514/2009.
Tabella n. 23 Dimissioni protette e confronto anni precedenti
Dimissioni Protette con valutazione UVM
2007
2008
2009
90
131
150

2006
124

2010
148

2011
159

159

160

150

140

148

131

124
120
100

90

80

Serie1

60
40
20
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30

Luogo di valutazione delle dimissioni protette UVM
2010

2011

Montecatone
Ospedale Ferrara

7
1

0
0

Ospedale Fontanellato

1

0

Ospedale San Giovanni in Persiceto
Ospedale altra USL

1

0
6

Ospedale Baggiovara
Ospedale Carpi

19

27
1

Ospedale Castelfranco

90

87

Ospedale Gaiato
Ospedale Mirandola
Ospedale Pavullo
Ospedale Sassuolo

1
2
1
1

1
2

Ospedale specialistico 2° livello
Ospedale Vignola
Policlinico
Struttura residenziale
Villa Igea

8
7
16
3
0

3
12
10

Tabella n. 24 Attività di valutazione UVM e confronto anni precedenti
Attività di valutazione dell'UVM
2006
212
226

N° casi con valutazione UVM
N° valutazioni

2007
229
258

2008
375
426

2009
341
392

2010
324
384

2011
427
507

1000
507

900
800

426

392
384

700
600
500

226

N° valutazioni
258

427

400

341
375

300
200

N° casi con valutazione UVM

324

229
212

100
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011
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La struttura che a livello distrettuale accoglie gli utenti che a seguito di dimissione protetta risultano
bisognosi di ulteriori ricoveri per sollievo, riabilitazione o exitus è la Residenza Sanitaria Assistita di
Castelfranco Emilia. Detta struttura di occupa di ricoveri temporanei, ma al suo interno sono a disposizione
anche posti per inserimenti definitivi o per utenti con gravi disabilità acquisite.
Tabella n. 25 Ingressi RSA Castelfranco Emilia e confronto anni precedenti
Tipologia ingresso RSA
Tipo
Temporaneo

2006
108

2007
100

2008
121

2009
114

2010
103

2011
101

Definitivo
TOTALE

6
114

10
110

5
126

6
120

11

9
110

114

Ingressi nucleo R.S.A. di Castelfranco Emilia
Motivo dell'ammissione
2006
2007
2008
2009
Sol. 1206
26
Temporaneo socioassistenziale
34
60
68
37
Riabilitazione
63
34
39
47
Exitus
11
6
14
4
Residenziale
6
10
5
6
114
110
126
120
Totale

2010
24
39
30
10
11
114

2011
7
46
33
15
9
110

Tabella n. 26 Durata media delle degenze in RSA
anno 2011 durata media delle degenze dall’ epoca
dell’ammissione
Motivo ammissione

ospiti

Durata

Ex D.G.R. 1206

7

26 gg

Temporaneo socioassistenziale

45

27 gg

Riabilitazione

33

25 gg

Exitus

15

39 gg

Tabella n. 27 Sollievi in strutture protette
Struttura
Rsa
Strutture protette private
Totale

Sollievi direttiva 1206
N° casi
2009
2010
26
13
39

24
11
35

2011
7
13
20
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Tabella n. 28 Utenti GRACER valutati anno 2011
Valutazioni gracer anni 2007-2011

N° casi valutati in ospedale
N° valutazioni

2007

2008

2009

2010

2011

2
2

3
3

5
5

5
5

8
12

Tabella n. 29 Attività di servizio sociale professionale presso il PUA

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

Visite a domicilio di cui:

58

60

55

Con altri operatori

37

42

42

Colloqui presso sede PUA

358

325

360
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1.9 Il Lavoro

L’economia dell’Emilia Romagna nel 2011 ha continuato a crescere, nonostante la crisi, con un
ritmo ridotto rispetto agli anni passati, mentre per il 2012 si prevede un brusco rallentamento. Sono
queste le indicazioni che emergono dal Rapporto sull’economia regionale 2011 presentato a
Bologna. L’analisi è stata realizzata da Unioncamere e regione Emilia Romagna ed è stata
presentata nel corso di un incontro di ascolto e confronto con la comunità economica e sociale
emiliano romagnola che porterà alla proposta del nuovo programma delle attività produttive e della
ricerca dell’Emilia Romagna per il 2012-2014. L’Emilia Romagna chiuder il 2011 con un aumento
reale del Pil dello 0,9 per cento (+0,6 per cento in Italia), in rallentamento rispetto alla crescita
dell’1,5 per cento rilevata nel 2010, mentre è ipotizzata a 0 nel 2012. L’andamento del Pil è
fortemente legato a quello dell’export, da decenni motore della nostra economia. Nel 2012 la
crescita del commercio con l’estero sarà modesta, 2,5 per cento. A ciò si aggiunge la domanda
interna che continua ad essere ferma: nel 2012 la crescita dei consumi privati sarà pressoché nulla,
quella degli investimenti negativa.
Tabella n. 33 – Occupati e in cerca di occupazione in Emilia Romagna dal primo trimestre anno 2008 al
secondo trimestre anno 2011
2.020

140
2.007
126

Occupati

1.980

1.978

120

120

115

1.976

103
102

1.957

1.958

91

84

106

97

1.963

1.960

1.949

1.951

1.966

1.949

110
100
90

1.940

80
70

1.933

70

66

1.920

70

1.919

60

1.909

55

In cerca di impiego

1.983

130

124

2.000

1.900

50
I/2008

II

III

IV

I/2009

II

III

IV

I/2010

II

III

IV

I/2011

II

Trimestri
Fonte: Istat, rilevazione continua forze di lavoro.

Occupati

In cerca di impiego

Tabella n. 34 – Lavoratori che hanno ottenuto lo stato di disoccupazione presso i centri per 2008-2011
Comuni

2008
Uomini
Donne

2009
Uomini Donne

2010
Gen-Set 2011
Uomini Donne Uomini Donne

Bastiglia

38

30

60

40

29

43

27

49

Bomporto

59

92

137

120

88

108

62

87

Castelfranco E.

166

235

361

360

272

304

219

273

Nonantola

107

126

190

214

119

157

84

134

Ravarino

56

77

91

118

53

68

45

48

S. Cesario

13

34

51

63

43

54

25

36

Distretto di Castelfranco

439

594

890

915

604

734

462

627

Fonte: Provincia di Modena
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Tabella n. 35 – Lavoratori domiciliati nei comuni del Distretto di Castelfranco Emilia entrati in mobilità
Comuni

2009

2010
Uomini
Donne

Gen-Set 2011
Uomini
Donne

Uomini

Donne

Bastiglia

25

7

28

7

19

22

Bomporto

37

30

44

25

36

34

Castelfranco E.

122

81

104

93

79

63

Nonantola

61

37

89

44

54

52

Ravarino

39

11

35

19

22

22

S. Cesario

21

11

27

12

11

13

Distretto di Castelfranco

305

177

327

200

221

206

Fonte: Provincia di Modena

A livello distrettuale è stato promosso un coordinamento degli interventi e dei servizi di inserimento
lavorativo per soggetti svantaggiati che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro.
In particolare il Centro Oasi, presente sul territorio distrettuale, svolge un importante lavoro sia di
formazione che di inserimento lavorativo di persone adulte in difficoltà, mediante l’attivazione di stage di
carattere osservativo/valutativo, stage finalizzati all’assunzione e percorsi di alternanza scuola e lavoro.
Oltre alle attività promosse dal Centro Oasi, di grande importanza risultano essere le Borse Lavoro e i
Tirocini Formativi attivati per adulti in difficoltà, pazienti psichiatrici e soggetti in carico al Sert, che
contribuiscono ad aumentare le assunzioni presso aziende di soggetti che altrimenti avrebbero grossissime
difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo.
Tabella n. 36 – Borse lavoro e Tirocini formativi 2011 e confronto con anni precedenti
Comune
Castelfranco
Emilia
San Cesario S/P.
Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino
Unione Del
Sorbara
Distretto di
Castelfranco E.

2009
18

Borse lavoro
2010
30

2011*

19

2009
10

Tirocini Formativi
2010
2011*
14
15

1

2

1

1

2

1

6
2
4
9
15

44
1
7
13
21

34
2
5
9
51

4
1
1
3
5

2

2
2

4
0
3
3
11

40

97

70

20

20

26

* Per l’anno 2011 l’Unione del Sorbara comprende i comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino
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1.10 La Casa
Il territorio regionale si caratterizza per una elevata presenza di famiglie che ha la proprietà della casa (il che
corrisponde, in molti casi, ad un ingente ricorso al credito per l'
acquisto e all'
indebitamento). Aumentano
però i cittadini che hanno difficoltà di accesso all'
abitazione che non sono in condizione di acquistare un
alloggio o che pagano canoni d'
affitto troppo elevati.
Le richieste ai Comuni, da parte di cittadini in difficoltà, di contributi per l’affitto sono alte, mentre la
risposta dei servizi viene giudicata soddisfacente in pochi territori. A tal fine è in corso una attività di
promozione di politiche degli affitti a canone concordato ed è stata varato un progetto affitto casa garantito,
in collaborazione con A.C.E.R. Modena.
La domanda di “casa” è trasversale alla popolazione, ma è diffuso che alcuni target maggiormente fragili
tendono ad assorbire significativamente un’offerta di per sé non sufficiente: fra questi famiglie numerose (e
quindi, più spesso, immigrate), famiglie unipersonali (e quindi, più spesso anziani).
. Il continuo aumento del numero di persone presenti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP ed
il numero di questi ultimi pare testimoniare la necessità di investimenti nell'
edilizia pubblica in quanto non
solo aumenta la richiesta di sostegno dei cittadini rispetto all’abitazione, ma aumentano anche le situazionispia di un potenziale disagio per chi la casa ce l’ha: famiglie di giovani coppie, anziani, immigrati.
Tabella n. 37 – Alloggi e domande E.R.P.
Comune

Numero alloggi

Utenti presenti in graduatoria
2009
2010
2011

Castelfranco Emilia

258

235

279

281

San Cesario S/P.
Nonantola
Bastiglia
Bomporto
Ravarino

5
94
18
66
54

17
110
38
84
47

18
110
39
78
49

16
101
37
82
37

Unione Del Sorbara

138

169

166

257

Distretto di
Castelfranco E.

495

531

573

554

Tabella n. 38 – Il Fondo locazione 2011

Subambiti comunali
Castelfranco Emilia
San Cesario sul Panaro
Nonantola
Bomporto
Ravarino
Bastiglia
Totale

domande accettate
444
71
145
77
56
61
854

Somme erogate per Fondo
Locazione
€ 213.351,19
€ 29.931,17
€ 57.922,72
€ 29.438,16
€ 23.170,37
€ 23.658,20
€ 376.679,88
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CAPITOLO 2

2. LE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL DISTRETTO DI
CASTELFRANCO EMILIA
Nel distretto di Castelfranco Emilia, così come nel resto della regione, le malattie croniche rappresentano la
principale causa di mortalità e morbosità; infatti le malattie del sistema cardiocircolatorio rappresentato la
principale causa di morte (39%), seguita dai tumori (32%).
Per i residenti del distretto nell’insieme queste patologie sono responsabili di circa il 71% dei decessi (Fonte
Servizio di Epidemiologia-AUSL Modena dati relativi all’anno 2009).

Tabella n. 39 - numero delle esenzioni Ticket per le principali patologie croniche dei residenti del
distretto

Patologia
Diabete
Tumori
Malattie cardiovascolari

Codice esenzione
Cod. 013.250
Cod. 048
Cod. 002

Fonte: Statistica programma SAUB – Distretto di Castelfranco Emilia

N° esenzioni 2011
2.411
2.700
1.505

Le cause principali di queste malattie sono conosciute e riconducibili ad un ristretto gruppo di fattori di
rischio comuni: inattività fisica, l’alimentazione non sana, l’uso del tabacco, l’alcol e le sostanze
stupefacenti. L’eliminazione di questi fattori di rischio modificabili potrebbe prevenire l’80% delle malattie
cardiache, l’80% dei casi di diabete di tipo 2 ed il 40% dei casi di tumore.
Nonostante queste evidenze scientifiche molte persone non adottano uno stile di vita salutare, che quindi
determina una maggiore probabilità di andare incontro alle suddette patologie .
Le condizioni del vivere ed il benessere dei cittadini sono il risultato dell’azione dell’intera società, ne
consegue quindi che altri soggetti, al di fuori della Sanità, giocano un ruolo centrale nel migliorare le
condizioni di salute e di benessere della popolazione e, insieme, nel ridurre quindi le disuguaglianze di
salute. Sussiste ormai una discreta consapevolezza che i servizi sanitari sono soltanto un nodo della più
complessiva rete del welfare.
Da qui nasce la necessità di una efficace collaborazione fra tutte le aree di governo la cui azione,
direttamente o indirettamente, possa incidere sullo stato di salute di ciascuno. Parallelamente, la condivisione
di intenti tra i diversi attori sociali, pur nel rispetto dei livelli di responsabilità e delle differenze reciproche,
può portare quel valore aggiunto essenziale al benessere collettivo e individuale (Piano per la Prevenzione
2010-2012 Regione Emilia Romagna).
2.1 L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE DEI RESIDENTI DEL DISTRETTO DI
CASTELFRANCO EMILIA
Nel Distretto la produzione di servizi e delle prestazioni territoriali è affidata alle articolazioni dei seguenti
Dipartimenti:
- Dipartimento di Cure Primarie: NCP e Cure domiciliari, Assistenza Specialistica, Area Fragilità –
Anziani e Disabili , Pediatria di Comunità, Consultorio familiare, , Assistenza Farmaceutica e
protesica .
- Dipartimento di Salute Mentale : Centro di Salute Mentale, Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza, Servizio Dipendenze Patologiche e Psicologia.
- Dipartimento di Sanità Pubblica: Prevenzione rischio infettivo, rischio biologico, prev.ambienti di
lavoro, igiene alimenti e nutrizione,veterinaria.
2.1.1 Le cure primarie
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L’assistenza primaria è un sistema complesso di servizi e attività in cui operano operatori appartenenti a più
servizi. Si caratterizza per la prossimità delle cure al paziente, la continuità della presa in carico, la globalità
dell’intervento, l’alta complessità assistenziale e l’integrazione tra professionisti diversi.
Le cure primarie comprendono: NCP (articolazione territoriale del Dipartimento di Cure primarie), Cure
domiciliari, Assistenza Specialistica Ambulatoriale extra-ospedaliera, Pediatria di Comunità, Consultorio
familiare, Area Fragilità – Anziani e Disabili, Assistenza Farmaceutica e protesica .
La tabella di seguito evidenzia l’attuale organizzazione nel distretto dell’assistenza di base.

Tabella n. 40 - gli attori delle cure primarie al 31-12-2011
49

Numero MMG

3
(NCP Area Nord, NCP centro, NCP Sud)
14

Numero NCP
N° MMG del NCP Area Nord
N° MMG del NCP centro

10

N° MMG del NCP Sud

25

% MMG Associati

96%

% MMG in gruppo

29 %

% MMG in rete

67%

Numero forme associative

8

di cui medicine di gruppo

3

di cui medicine in rete

5

% MMG con Infermiere

29%

% MMG con coll. studio

51%
14

Numero PLS

86%

% PLS in associazione

Le cure primarie sono sempre più impegnati nell’assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche. Per
alcune di queste malattie sono stati definiti dei protocolli di assistenza condivisi (Progetto Diabete e
Demenza) che coinvolgono i MMG.

Tabella n. 41 – dati Progetto Diabete e progetto Demenze anno 2011
N° di persone inserite in
progetti al 31-12-2011

Progetto Diabete

Progetto Demenze

2.152

516

Nel 2011 il Dipartimento di Cure Primarie ha continuato il suo impegno nella formazione e nel monitoraggio
dei MMG, dei PLS e degli specialisti ambulatoriali per l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci, anche
attraverso la promozione dell’impiego dei farmaci equivalenti.
Poiché l’attuale organizzazione dell’assistenza primaria nel Dipartimento di cure primarie, a sua volta
organizzato in NCP, al momento costituiti solo da MMG, prevede l’integrazione nei NCP di vari operatori,
compresi gli specialisti ambulatoriali. A tale proposito , è stato attivato nel 2011, nel distretto, un percorso
condiviso tra MMG e specialisti, che prevede la presa in carico integrata dei pazienti affetti da diabete. Nella
stessa giornata e nella stessa sede , viene offerto al paziente diabetico, un controllo oculistico e cardiologico
per il monitoraggio delle possibili complicanze legate alla malattia. Questo progetto ha consentito di
ottimizzare l’assistenza agli ammalati attraverso la semplificazione dell’accesso alle prestazioni, migliorando
il monitoraggio degli stessi.
Nel 2011, come da indicazione del Piano della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia Romagna, si è
provveduto inoltre alla costruzione di un modello organizzativo per la prescrizione dell’attività fisica a
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persone con fragilità (disabili, anziani) o malattie croniche, con il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, medici dello sport, specialisti di riferimento delle diverse patologie sensibili all’esercizio fisico.
Sono stati identificati, con il Dipartimento di Sanità Pubblica, luoghi idonei alla pratica dell’attività fisica.
Proseguiranno anche nel 2012 questi interventi, a promozione sia di un’ alimentazione sana sia dell’attività
fisica, che rientrano nel progetto “Palestra sicura”, e che ha l’obiettivo di mettere a disposizione della
popolazione strutture adeguate per l’attività fisica personalizzata, nell’ottica della prescrizione dell’attività
fisica.
Nel 2011 è continuata da parte dei pediatri di libera scelta l’attività di informazione e formazione di
un’alimentazione sana, attraverso la promozione e la distribuzione ai genitori dei bambini 0-3 anni delle
schede alimentari.
Continuerà quindi anche per il 2012, l’impegno e la partecipazione degli operatori dei diversi servizi del
Dipartimento di cure primarie ed iniziative informative, educative e formative finalizzate alla promozione
dell’adozione di sani stili di vita, rivolte alle persone nelle diverse fasce di età ed interventi a supporto delle
categorie più “Fragili”. Un esempio di tale promozione si è consolidata nel 2011 , mediante iniziative
formative/ educative , rivolte a giovani donne con disabilità psichica di grado lieve-moderato al fine di
migliorare la conoscenza dei sani stili di vita e delle conseguenze di stili non appropriati, in ambito affettivo
e sessuale .
Assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare ha l’obiettivo di garantire un'
assistenza più attenta alle esigenze dei malati non
autosufficienti e dei familiari e una valida alternativa al ricovero ospedaliero, assicurando la necessaria
continuità assistenziale.
Il servizio prevede l'
intervento di più figure professionali sanitarie e sociali che realizzano al domicilio del
paziente un progetto assistenziale personalizzato. Per le forme di assistenza domiciliare che prevedono
l’intervento dell’IP o di Assistente Sociale, si accede attraverso un percorso attivato dal PUASS.
L'assistenza domiciliare si articola principalmente in 3 diverse tipologie:
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) : è il processo che partendo dal bisogno di cure segnalato, lo
analizza e definisce il programma assistenziale più appropriato. Si differenzia in tre livelli di intensità
crescente (ADI 1, ADI 2, ADI 3), con la redazione e la periodica verifica di un progetto assistenziale
personalizzato, formulato attraverso una valutazione multi-dimensionale dal Medico di Medicina Generale
(MMG), dall'
infermiere e, se necessario, dall'
assistente Sociale.
All'
interno dell'
ADI di III livello è compresa l'assistenza dedicata ai pazienti oncologici terminali.
Assistenza Domiciliare Programmata (ADP): è destinata a pazienti per i quali non è necessaria
l'
integrazione con altre figure professionali. Prevede da parte del MMG la programmazione di interventi
domiciliari all'
interno di un progetto assistenziale personalizzato; quando il paziente assistito è ospite di una
residenza viene indicata con la sigla ADR.
Assistenza Infermieristica Domiciliare: consiste nell'
attività assistenziale svolta a domicilio dagli
infermieri del Servizio Assistenza Domiciliare Infermieristica (SADI), per rispondere al solo bisogno di
prestazioni infermieristiche.
In questa organizzazione il Punto Unico di Accoglienza (PUA) diventa un elemento indispensabile nella
relazione tra familiari/pazienti e servizi della rete. Esso interagisce attivamente con l'
infermiera che fa
l'
assistenza a domicilio, in modo da fornire un supporto operativo per l'
attivazione del caso e la risoluzione di
problemi urgenti o imprevisti.
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Tabelle n. 42 – Dati assistenza domiciliare anno 2011 e confronto con anni precedenti:

Differenza
percentuale anni
2010/2011

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

ADI 1

333

312

274

268

282

304

303

0%

ADI 2

82

95

104

105

92

74

62

-16%

ADI 3+NODO

131

162

167

132

158

146

162

11%

Tot ADI

546

569

545

505

532

524

527

1%

di cui: ADI 3

27

26

42

25

26

27

21

-22%

NODO

104

136

125

107

132

119

141

18%

ADP e ADR

611

677

758

750

773

824

722

-12%

Tipo Assistenza

Attività INF
Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

816

855

855

882

915

865

828

Casi
Accessi

Dimisione Protetta
Sanitaria (x ADI)
Dimisione Protetta
Socio-Sanitaria (x
Strutt extra osp)
Tot Dim Prot

-4%

14.519 15.982 14.839 14.675 15.696 17.193 17.951
Prelievi domiciliari

Prelievi gestiti ed
eseguiti da INF
SADI
Gestiti da INF
SADI eseguiti da
Domus

Differenza
percentuale
anni
2010/2011

4,4%

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno Anno
2008 2009

Anno
2010

Anno
2011

Differenza
percentuale
anni
2010/2011

-

-

1.238

1.168 2.340

4.263

4084

-4,2%

-

-

1.489

2.165 2.320

2.789

3203

14,8%
Differenza
percentuale
anni
2010/2011

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

173

191

136

148

164

185

198

7,00%

79

121

90

131

150

148

159

7,4%

252

312

226

279

314

333

357

7,2%

40

250

198

200

191

173

136

150

185

164
148
131

159
150

148

Dimisione Protetta Sanitaria
Dimisione Protetta Socio-sanitaria

121

100

90

79
50

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Il Servizio di continuità assistenziale

Anche nel 2011, la Continuità Assistenziale, alla popolazione del Distretto di Castelfranco Emilia, è stata
garantita attraverso:
il Servizio di continuità assistenziale (con sede a Castelfranco Emilia e a Nonantola);
l’attività ambulatoriale svolta dai MMG della Cooperativa MDF7 nelle giornate festive e prefestive
(nelle sue sedi di Castelfranco Emilia e di Nonantola).

Tabelle n. 43 – Dati del servizio di continuità assistenziale e confronto con anni precedenti
Dati Servizio di Continuità Assistenziale e Amb. COOP
MDF7 di Nonantola
Visite domiciliari
(Servizio di Continuità Assistenziale)

2009

2010

801

629

Consulenze Telefoniche
(Servizio di Continuità Assistenziale)

1.710

1556

Visite ambulatoriali
(Amb. Codici Bianchi)

1.583

1200

Totale prestazioni

4.094

3385

3727

1.216

615

3.255

4.536

2.937

2.664

7.408

7.815

Dati Prestazioni Totali Servizio di Continuità Assistenziale
e Amb. COOP MDF7 di Castelfranco E. e Nonantola
Visite domiciliari
(Servizio di Continuità Assistenziale)

1.557

Consulenze Telefoniche
(Servizio di Continuità Assistenziale)

3.507

Visite ambulatoriali
(Amb. Codici Bianchi)

3.635

Totale prestazioni

8.699

Dati Servizio di Continuità Assistenziale e Amb. MMG
COOP MDF7 di Castelfranco E.
Visite domiciliari
(Servizio di Continuità Assistenziale)

756

587

Consulenze Telefoniche
(Servizio di Continuità Assistenziale)

1.797

1699

Visite ambulatoriali
(Amb. Codici Bianchi)

2.052

1737

Totale prestazioni

4.605

4023

2011
281
2282
1164

334
2254
1500
4088

A partire dal 15 gennaio del 2011, l’attività ambulatoriale svolta dai MMG della COOP MDF7 di
Castelfranco si è trasferita dalla sede di via Carso 44, nella nuova sede ubicata c/o i locali del centro prelievi,
al piano terra dell’ospedale civile “Regina Margherita” di Castelfranco. Questa nuova riorganizzazione
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permette una collocazione più centrale del servizio, favorendone quindi l’accessibilità. Nel 2011, le ore di
apertura dell’ambulatorio hanno subito modificazioni legate ad un intervento di riorganizzazione.
La seconda sede distrettuale è invece ubicata c/o la sede di Coop MDF7 in via Curier 9 a Nonantola.
Anche il servizio di continuità assistenziale si trova in un locale dell’edificio che ospita vari servizi
distrettuali e l’ospedale, dove si è trasferito alla fine del 2010.
L’assistenza farmaceutica territoriale
Nel 2011 la spesa farmaceutica convenzionata netta del Distretto di Castelfranco Emilia è stata di quasi
10.000.000 di euro. Si osserva quindi, rispetto allo scorso anno, una riduzione del -7,8% della spesa per i
farmaci a carico del SSN a fronte di un aumento del numero di ricette SSN del +2,6%. Dati analoghi di
riduzione della spesa e aumento delle ricette sono stati rilevati anche a livello aziendale, regionale e
nazionale e dipendono in gran parte dalla scadenza di brevetto di alcuni farmaci e dalla conseguente
riduzione dei costi. E’ quindi importante la prescrizione dei farmaci equivalenti per mantenere la sostenibilità
economica del SSN, senza ridurre l’accesso alle terapie.
La spesa dei farmaci distribuiti direttamente nei Punti di distribuzione del distretto, nel 2011, è stata di circa
2.222.833 euro (il +2,5% in più rispetto a quella del 2010). I pazienti che accedono alla distribuzione diretta
sono quelli in dimissione dall’ospedale, quelli per i quali è necessario un controllo ricorrente da parte di
strutture specialistiche o che assumono farmaci con obbligo di specifico piano terapeutico o utenti affetti da
malattie rare. Nell’area distrettuale sono presenti tre Punti Distributivi farmaci (Castelfranco, Bomporto e
Nonantola).
Il numero di accessi ai punti di distribuzione diretta situati nel territorio distrettuale è stato nel 2011 di
17.422 accessi (-1,34% rispetto al 2010). Occorre tenere presente che, data la vicinanza, alcuni residenti del
distretto si sono rivolti ai punti distributivi di Modena.
Il Consultorio Famigliare
Le sedi consultoriali nel distretto nel 2011 sono 6, una in ogni comune: a Castelfranco, Nonantola,
Bomporto e San Cesario vengono eseguite sia prelievo il citologico che visite ostetrico-ginecologiche; a
Bastiglia e Ravarino invece vengono eseguiti solo prelievi citologici nell’ambito dello screening. Nel 2012 è
in programma la chiusura delle sedi di Bastiglia e Ravarino in virtù di una ottimizzazione delle risorse e del
potenziamento dell'
attività citologica nei consultori centrali.
Nel 2011 si sono rivolte al servizio, nelle sue 6 sedi distrettuali, 4603 utenti, con un n° totale di prestazioni di
13.715. Le donne che si rivolgono al consultorio sono prevalentemente di nazionalità italiana (80%). Per le
donne straniere, che sono state 967 (20%) è attivo, nei consultori di Castelfranco, Bomporto e Nonantola,
una spazio con mediazione culturale.
Le gravide seguite sono state complessivamente 468, di queste 233 provenienti da paesi in via di sviluppo e
14 con età inferiore ai 19 anni. Sono stati eseguiti 5309 pap test per lo screening del tumore del collo
dell’utero, 1389 in più rispetto allo scorso anno, con un aumento dell'
adesione all'
invito che è arrivato al 65%
(vs 62% nel 2010). Prosegue l'
attività di educazione sanitaria nelle scuole Infatti nel 2011 sono stati
effettuati incontri sulla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili, sull’affettività e sulla
sessualità per i ragazzi dell’Istituto agrario; Inoltre, sono state organizzate visite pomeridiane al consultorio
giovani nell’ambito del progetto “Conoscere lo spazio giovani e il consultorio”. I ragazzi coinvolti sono stati
270.
Nel 2011 gli utenti dello spazio giovani sono stati 160 (quasi il doppio rispetto al 2010).
Gli utenti 14-19 anni che si sono rivolti al servizio per la contraccezione sono stati 44.
Le certificazioni per IVG sono state 68.
Le IVG effettuate nel 2011 presso il Day Surgery sito c/o l’ospedale sono state 85, nel 74% hanno
riguardato donne straniere, che con maggiore difficoltà ricorrono all'
aborto farmacologico con RU486 c/o il
policlinico. Sono state eseguite inoltre c/o il day surgery di Castelfranco Emilia 125 isteroscopie
diagnostiche, 71 resetto, 10 conizzazioni con ansa, 30 piccoli interventi ambulatoriali ed altre prestazioni
nell’ambulatorio chirurgico per un totale di 321 accessi.
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Tabella n. 44 – utenti del servizio anno 2011 e confronto con l’anno precedente
Utenza

2010

2011

Tot. utenti nell’anno

4880

4603

di cui nuovi utenti

1896

1801

8

19

975

967

di cui maschi
di cui con cittadinanza di Paesi a sviluppo non avanzato
Tabella n. 45 – utenti servizio di specialistica ginecologica
Specialistica ginecologica (esclusa citologia e prestazioni
strumentali

2010

2011

Utenti tot

2848

2693

di cui immigrate

428

427

Accessi

3785

3469

Prestazioni

3830

3477

2010

2011

Accessi

5806

5483

Prestazioni

5939

5564

gravidanze prese in carico nell'
anno

488

468

di cui in donne provenienti da Paesi a sviluppo non avanzato

---

233

di cui adolescenti <18 anni

5

---

di cui adolescenti 18-19 anni

7

14

2010

2011

Puerpere tot

11

7

di cui immigrate

1

0

Accessi

16

8

Prestazioni

16

8

Tabella n. 46 – utenti assistenza ostetrica
Assistenza ostetrica in gravidanza

Tabella n. 47 – assistenza al puerpuerio
Assistenza al puerperio

L'
assistenza alle puerpere al domicilio è riservata alle donne multiproblematiche dal punto di vista
psichiatrico e sociale.
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Tabella n. 48 – utenti servizio di sostegno all’allattamento al seno
Sostegno all’allattamento al seno

2010

2011

puerpere

81

87

Di cui immigrate

7

19

Accessi

108

114

Prestazioni

108

114

Nel 2011 c'
è stato un grande impegno delle ostetriche a sostegno dell'
allattamento al seno che ha visto
conseguentemente un potenziamento delle prestazioni rivolte alle donne immigrate.
Tabella n. 49 – I.V.G. anno 2011 e confronto con anno precedente
I.V.G.

2010

2011

Accessi

277

205

Prestazioni

372

273

Certificazioni I.V.G. rilasciate

102

68

di cui a minori

5

4

di cui ad adolescenti 18-19 anni

4

10

di cui a donne provenienti da Paesi a sviluppo non avanzato

33

63

45

Diagnosi precoce dei tumori femminili

Tabella n. 50 – tumore del collo dell’utero

Tabella n. 51 - -tumore della mammella
Tumore della mammella (visita senologiche)

2010

2011

donne

1323

777

Di cui immigrate

171

89

Accessi

1560

874

prestazioni

1562

873

Le visite senologiche nel 2011, su indicazione regionale, vengono indirizzate c/o l'
ambulatorio della struttura
ospedaliera. Rimangono solo le visite che vengono effettuate dallo specialista a completamento della visita
ginecologica.

Tabella n. 52 - -controllo della fertilità
Controllo fertilità

2010

2011

Donne

369

360

Di cui immigrate

78

91

Accessi

440

458

Prestazioni

**

465

Di cui per contraccezione ormonale

210

206

Di cui per contraccezione post coitale

52

28

** questo dato non è completamente attendibile perché queste prestazioni possono essere rilevate come visita
ginecologica
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Tabella n. 53 – assistenza sanitaria per problemi connessi alla menopausa
Assistenza sanitaria per problemi connessi alla
menopausa

2010

2011

Donne

145

169

4

7

Accessi

147

176

Prestazioni

147

176

Di cui immigrate

Nel 2011 si è osservato un aumento dell'
assistenza alla problematica menopausale, rivolta anche alle donne
immigrate.

Tabella n. 54 – educazione sanitaria per gruppi anno 2011 e confronto con anni precedenti
EDUCAZIONE
SANITARIA
PER GRUPPI
Area tematica
Corsi di
preparazione
parto/nascita

N° totale soggetti
2009
264

coinvolti (2)
2010
2011
232
(9 corsi
nascita)

117
coppie

Di cui immigrate
2009

2010

2011

38

15

18

Totale ore impegnate
dal personale
2009
2010

2011

234

172

252

-

Gruppi
neo-genitori
(compresi i
gruppi del
massaggio
infantile,
sostegno
allattamento al
seno, etc.)

26

Non
realizzati

Non
realizzati

0

-

-

26

-

Le ostetriche nel 2011 sono state coinvolte nel progetto di assistenza alla gravidanza fisiologica e hanno concentrato gli
argomenti riducendo così il numero di sedute del corso nascita.
Fonte: Sistema Informativo Regionale 2011

Nel 2011 gli obiettivi assegnati riguardavano:
(1) Mantenimento degli standard raggiunti nello screening del CA dell’ utero
(2) Aumento del n. di donne in gravidanza non a rischio seguite dall’ ostetrica
(3) Attivazione dell’ ambulatorio di I livello per l’ infertilità a valenza interdistrettuale
(4) Valutazione della qualità percepita dalle utenti del consultori su percorsi nascita e IVG
In merito al punto (1), nel 2011 si è osservato un aumento dell'
adesione al programma di screening da parte
delle donne invitate.
Punto (2): nel 2011 si è avviato il progetto di assistenza alla gravidanza fisiologica da parte delle ostetriche
del distretto
Punto (3): nel 2011 è stato attivato l'
ambulatorio di I livello dedicato all'
infertilità c/o il consultorio di
Castelfranco Emilia
Punto (4): nel 2011 si è provveduto alla distribuzione e alla raccolta dei questionari di gradimento della
qualità percepita da parte delle utenti. L'
elaborazione è in corso
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Inoltre, sempre nel 2011, si sono svolti incontri dedicati a giovani donne con disabilità psichica di grado
lieve-medio, finalizzati alla crescita delle competenze in ambito affettivo-sessuale ed è stato organizzato un
corso nascita dedicato alle gravide adolescenti.
Obiettivi 2012:
• Potenziamento del progetto di assistenza alla gravidanza fisiologica da parte delle ostetriche (Legge
Regionele 533)
• Mantenimento degli standard raggiunti nello screening del CA dell’ utero
• Formazione e accreditamento degli ecografisti che saranno impegnati nella esecuzione del test
combinato (translucenza nucale e B test), con l'
utilizzo anche di un nuovo ecografo di ultima
generazione, donato dalla Banca Popolare Emilia Romagna
• Potenziamento della collaborazione con la biblioteca di Castelfranco Emilia e i PLS nell'
ambito del
progetto nati per leggere
• Consolidamento di un gruppo socio-educativo formativo rivolto alle giovani donne con disabilità
psichica di grado lieve medio finalizzati alla crescita delle competenze in ambito affettivo-sessuale
• Corso nascita dedicato alle gravide adolescenti nell'
ambito dello spazio giovani
• Formazione degli operatori per sensibilizzare maggiormente le gravide alla donazione del cordone
ombelicale al parto
• Prosecuzione del programma “ Percorso Nascita”
Il servizio di Pediatria di comunità
Il Servizio di Pediatria di Comunità svolge le seguenti attività:
• interventi di prevenzione delle malattie infettive (offerta delle vaccinazioni raccomandate dalla
Regione Emilia – Romagna, interventi di sorveglianza igienico-sanitaria al fine di prevenire le
infezioni nella comunità infantile)
• interventi di promozione della salute (tramite la realizzazione di corsi di educazione alla salute
per il personale delle scuole e i genitori e i ragazzi, partecipazione ai corsi di preparazione al
parto, sostegno alle madri adolescenti, screening per l'
infezione TBC ai minori di recente
immigrazione provenienti da zone endemiche)
• interventi a sostegno delle famiglie con minori affetti da patologie croniche in particolare per
favorirne l'
inserimento nella comunità scolastica.
Sintesi sull'anno 2011
Attività vaccinale
Nel 2011 sembra essere confermata la tendenza alla stabilizzazione osservata l'
anno passato. Le dosi di
vaccino somministrate nel corso del 2011 sono state comunque oltre 11.200. Probabilmente ciò è dovuto alla
stabilizzazione del dato di natalità (i nati residenti nel 2011 sono stati 834 / anno 2010: 858 / anno 2009: 870)
Continua l'
offerta vaccinale alle bambine di 11 anni della vaccinazione contro il papillomavirus.
L'
adesione è in linea con il dato provinciale, attorno al 75%. L'
associazione psicologica tra questa
vaccinazione e l'
inizio della attività sessuale fa sì che un congruo numero di famiglie dilazioni nel tempo
l'
esecuzione della vaccinazione: per tale motivo si assiste a un incremento della copertura vaccinale negli
anni successivi a quelli della prima offerta vaccinale.
Nel corso del 2011 è iniziata anche l'
offerta, da parte della Pediatria di Comunità, di questa vaccinazione a
pagamento per le ragazze escluse dalla coorte della gratuità e fino al compimento del 18 anno ( eseguite nel
2011 n. 22 dosi a pagamento).
Continua la campagna di promozione vaccinale contro la varicella offerta ai minori di 14 anni di età, in
occasione del richiamo antidiftotetanico e meningite C, previsti a questa età dal calendario vaccinale
regionale (nel corso del 2011 sono state somministrate 92 dosi di vaccino antivaricella / 52 dosi nel corso del
2010 ).
Per quello che riguarda la vaccinazione contro l'
epatite A, offerta ai minori di età inferiore ai 7 anni che si
recano in zone dove tale patologia è endemica sono state somministrate nel corso del 2011 n.186 dosi ( 158
dosi nel 2010 ).
Continuano le campagne di vaccinazioni raccomandate e l'
offerta della vaccinazione antinfluenzale per i
minori affetti da specifiche patologie croniche ( cardiopatie, malattie respiratorie croniche, grave
prematurità). Effettuate nel 2011 n. 309 dosi di vaccino antinfluenzale.
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I dati sulle coperture vaccinali non mostrano sostanziali variazioni rispetto ai buoni livelli di copertura
raggiunti negli anni passati, anche se sono in lieve decremento.
Il fenomeno dell'
obiezione vaccinale rimane attorno all'
1% della popolazione ma sembra essere in costante
progressivo incremento. Nel distretto di Castelfranco sono stati effettuati n. 4 colloqui per obiezione
vaccinale ed effettuate n. 9 segnalazioni al Tribunale dei Minorenni di Bologna di obiezione alle
vaccinazioni. Inoltre andrà monitorato il fenomeno dei minori residenti ma irreperibili alle vaccinazioni, che
riguarda in modo particolare i minori stranieri che, probabilmente anche per la riduzione delle opportunità
lavorative, hanno fatto temporaneamente rientro nel paese di origine dei genitori.
Particolare attenzione viene rivolta alla valutazione della situazione vaccinale dei minori immigrati, spesso
con documentazione incompleta o completamente assente. Al fine di consentire una valutazione corretta
della situazione può venire richiesta l'
esecuzione di un esame del sangue per valutare i livelli anticorpali di
alcune malattie prevenibili con le vaccinazioni.
Nel corso del 2010 sono stati richiesti n.113 titoli anticorpali e valutate n.233 situazioni vaccinali di minori
immigrati.
E’ stata definita una procedura per l’ esecuzione delle vaccinazioni a rischio presso il Pronto Soccorso di
Baggiovara e per i più piccoli presso la Clinica Pediatrica del Policlinico. Tuttavia in situazioni particolari è
possibile usufruire anche della disponibilità del punto di Primo Soccorso dell’ Ospedale di Castelfranco. ( 2
le vaccinazioni eseguite in ambiente protetto nel 2011 )
E’ stato prodotto da parte della regione materiale informativo nelle principali lingue straniere per il favorire
l’ accesso alle vaccinazione da parte dei minori stranieri.
Sorveglianza igienico-sanitaria
Nel corso del 2011 sono stati effettuati n.13 interventi per profilassi di malattie e controllati 360 minori. In
particolare in seguito alla segnalazione di un caso di malattia TBC sono stati effettuati n.74 test TBC a carico
di studenti e docenti della Scuola Media Guinizelli, tutti risultati negativi.
Nell'
ambito della prevenzione della pediculosi è stato distribuito un opuscolo informativo per i genitori delle
scuole dell'
infanzia e delle scuole primarie del distretto. Nel corso del 2011 è stato prodotto un analogo
opuscolo tradotto nelle principali lingue presenti sul territorio e una locandina pure multilingue sempre sul
tema della prevenzione della pediculosi che è stato distribuito all'
inizio dell'
anno scolastico 2011/12
Promozione della salute
La maggior parte delle attività offerte in questo campo derivano dalla guida “ Sapere & salute” , lo strumento
che ogni anno viene proposto alle scuole del distretto per promuovere l'
adesione ai corsi di formazione
prodotti dalla Azienda USL di Modena.
Nel corso del 2011 sono stati effettuati n.50 incontri nelle classi prime della scuola primaria, nell'
ambito del
progetto “ Sorridi alla Prevenzione” ; 2 incontri sulla prevenzione delle malattie infettive; 3 incontri sul primo
soccorso.
La pediatria di comunità ha partecipato agli incontri del gruppo e alle attività di formazione promosse
nell'
ambito del progetto “ Aliment-azione” dei comuni di Castelfranco e San Cesario.
La Pediatria di Comunità ha partecipato a n.8 corsi di preparazione al parto e a 6 corsi per mamme
adolescenti in integrazione con il distretto di Modena.
Patologia cronica
La pediatria di comunità rivolge una attenzione particolare alla patologia cronica nell'
età infantile che per la
sua crescente incidenza e per i risvolti umani ed assistenziali che comporta rappresenta un importante banco
di prova della società civile del 3° millennio.
Nella tabella allegata sono riportati i dati al dicembre 2011 sulla esenzione per patologia che nel distretto di
Castelfranco interessa quasi 800 minori (nella fascia 0 – 18 anni).
La patologia cronica costituisce un campo di notevole interesse anche per i PLS del distretto e per la
Regione Emilia Romagna, che ha istituito un sistema di raccolta sulle situazioni sia di cronicità sia di rischio
socio-sanitario dei minori assistiti.
Al fine di consentire l'
inserimento dei minori con patologia cronica nella comunità scolastica riducendo al
minimo i problemi di gestione e di integrazione la Pediatria di Comunità, in collaborazione con il PLS,
effettua incontri con gli insegnanti e il personale della scuola per informare sulla somministrazione di
farmaci indispensabili, sulla conoscenza delle procedure corrette da applicare in particolari situazioni di
patologi cronica, o su specifiche malattie come il diabete o la celiachia.
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Nel corso del 2011 sono stati fatti n.9 interventi presso le scuole del distretto per minori con patologia
cronica ( 5 disturbi neurologici, 2 allergia grave, 2 diabete) inoltre sono stati effettuati n.9 incontri formativi
per il personale scolastico sugli stessi temi.

Tabella n. 54 – Dati relativi all’ esenzione per patologia di minori residenti nei comuni del distretto
di Castelfranco Emilia, dicembre 2011
Patologia esenzione
Inv Civile 100%
Inv Civile sup 2/3
Inv Civile con Idennità
Frequenza
Minori in affido
Minori adottati
Celiachia
Malattie Cardiache
Asma
Diabete mellito
Epilessia
Neonati pretermine/immaturi
Nati gravi deficit fis/sens/neuro
Ipotiroidismo congenito
/acquisito
Tiroidite Hashimoto
Patologie neoplastiche / trapianti
Nanismo ipofisario
Malattie Gastro intestinali
Malattie
genetiche/cromosomiche
Malattie Neurologiche
Altre Malattie
TOTALI ESENZIONI

Castelfranc Nonantol
Bomport Ravarin
S. Cesario Bastiglia
Distretto
o
a
o
o
14
5

5
1

6
0

1
0

3
1

3
0

32
7

52
4
7
27
27
43
4
23
35
28

19
1
3
17
15
24
2
15
11
8

9
0
0
8
1
2
1
3
12
6

8
0
0
4
0
6
1
5
2
1

7
1
1
11
7
19
4
11
17
11

10
0
0
7
2
10
1
4
12
8

105
9
11
74
52
104
13
61
89
62

4
1
3
8
2

6
0
3
8
1

1
1
2
1
0

2
1
0
4
0

3
0
0
8
0

2
1
2
1
1

18
4
10
30
4

8
3
28

2
4
10

2
1
2

3
1
2

9
1
16

3
1
10

27
11
68

326

155

58

41

130

78

788

Tra gli obiettivi del 2012 del servizio di pediatria di comunità ricordiamo:
• Consolidamento delle attività storiche del Servizio
• Offerta della vaccinazione contro la pertosse agli adolescenti in occasione della chiamata del 14°
anno, al posto della sola vaccinazione difto-tetanica: tale disposizione regionale, attiva da gennaio
2012, ha la finalità di rendere omogenea l'
offerta vaccinale sul territorio nazionale e di ridurre la
circolazione del germe della pertosse tra la popolazione giovanile e di conseguenza diminuire il
rischio per i nuovi nati di contrarre la pertosse.
• Attivazione del sito WEB aziendale, come strumento di informazione per i genitori sia sulle attività
vaccinali che sulle attività offerte dalla Pediatria di Comunità del distretto
• Promozione di interventi di educazione alla salute coerentemente con il nuovo piano regionale della
prevenzione.
L’assistenza specialistica ambulatoriale
L’ Assistenza Specialistica comprende l’ erogazione delle visite specialistiche, degli esami di laboratorio e
altre prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, in consulenza al MMG, per la diagnosi e il
trattamento di problemi clinici.
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Per la prenotazione di prestazioni specialistiche è possibile rivolgersi agli sportelli CUP, presenti nei comuni
di Castelfranco Emilia, Nonantola e Bomporto, alle farmacie abilitate e/o chiamando al Teleprenota. Anche
al supermercato le Magnolie di Castelfranco, nei giorni e negli orari di apertura del punto vendita, è possibile
prenotazione le visite specialistiche da effettuare nelle strutture dell’ Azienda Usl, del Policlinico e nelle
strutture private accreditate.
Al momento della prenotazione, il cittadino può conoscere il tempo di attesa delle strutture presenti nel suo
distretto o delle altre, distribuite in ambito provinciale; in questo modo può valutare se scegliere la prima
disponibilità, indipendentemente dalla sede, oppure scegliere la struttura preferita, indipendentemente dal
tempo di attesa.
A partire da settembre 2011, nel distretto di Castelfranco è stato attivato il Percorso Garanzia per le visite
cardiologiche, le visite oculistiche e le ecografie dell’ addome.
Questo sistema consente ai residenti di effettuare queste prestazioni, nel rispetto dei tempi di attesa massimi
previsti dalla Regione.
Da settembre a dicembre 2011, diversi utenti hanno accettato la proposta ed hanno eseguito la prestazione
offerte; infatti sono state effettuate in garanzia 120 eco addome, 150 visite oculistiche e 50 visite
cardiologiche. Per tutto il 2012, l’ AUSL continuerà ad assicurare il percorso garanzia per le stesse
prestazioni.
Nel 2011, i residenti del distretto hanno prenotato complessivamente 224.732 prestazioni, lo 0,44% in meno
rispetto al 2010.
Nel 2011 si è osservato, rispetto all’ anno precedente, un ulteriore aumento delle prenotazioni attraverso le
farmacie autorizzate (passando dal 26% del 2010 al 30% del 2011) e con il Call Center (7 % 2010 vs 8% nel
2011).

Le prestazioni da effettuare nel distretto di Castelfranco, prenotate nel 2011, sono state complessivamente
138.892 (sono compresi gli esami di laboratorio);
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Tabella n. 55 – prestazioni anno 2011
LABORATORIO ANALISI
ANESTESIA
CONSULTORIO FAMILIARE
CHIRURGIA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
IGIENE PUBBLICA
MEDICINA GENERALE
MEDICINA DELLO SPORT
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ODONTOIATRIA
ORTOPEDIA
OSTETRICIA-GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PSICHIATRIA
TISIOLOGIA-PNEUMOLOGIA
UROLOGIA
GERIATRIA
RADIOLOGIA
ANGIOLOGIA-CHIRUR. VASCOLARE

Sede Erogazione
Castelfranco
58.473
643
14.184
2.247
7.377
2.217
2.201
1.367
4.176
2.498
173
683
501
1.086
5.814
2.641
4.936
317
2.501
102
44
435
963
18.758
2.495

GASTROENTEROLOGIA:CHIRUR.ENDO
S.DIG.
TOTALE

2.060
138.892

SPECIALITA'

Di seguito vengono riportate le azioni realizzate nel 2011:
revisione dei percorsi di presa in carico e di follow up dei pazienti affetti da patologie croniche di
interesse oculistico quali ad es. glaucoma , retinopatia diabetica
apertura dell’ “ Ambulatorio del Progetto Diabete D7” , per il follow up dei pazienti diabetici seguiti
dai MMG, con l’ effettuazione contestuale del controllo cardiologico e di quello oculistico
passaggio della gestione del Centro Anti diabetico, dall’ ospedale al dipartimento di cure primarie del
distretto
attivazione del percorso garanzia relativamente alle visite cardiologiche, oculistiche e alle ecografie
dell’ addome
possibilità di ritirare on line i referti e le indicazioni sulla terapia per i pazienti in Terapia Anticoaugulante Orale (TAO)
possibilità di ritirare on line i referti degli esami di laboratorio
Nel 2012 si sta lavorando per:
organizzare il Punto di Accoglienza (PdA) congiunto ospedale-territorio
distribuire e definire un catalogo sulle prescrizioni urgenti
promuovere la visualizzazione e il ritiro on line dei referti con le indicazioni terapeutiche dei
pazienti TAO;
riorganizzare l’ apertura dell’ ambulatorio chirurgico dermatologico;
avviare l’ ambulatorio infermieristico per la presa in carico, su richiesta del MMG, dei pazienti che
necessitano di prestazioni infermieristiche, quali medicazioni e cambi di catetere;
migliorare la diagnosi di patologie Otorinolaringoiatriche mediante l’ esecuzione di laringoscopie ;
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avviare il “ Progetto Casa della Salute a Bomporto” , con l’ attivazione di un percorso integrato per
l’ esecuzione dell’ ECG, della Visita cardiologica, del controllo oculistico e del fondo dell’ occhio per
i pazienti diabetici;
assicurare la presenza di un podologo al Centro antidiabetico, per il trattamento del piede diabetico
Attività di prevenzione secondaria: gli screening oncologici
Screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella
Nel Distretto di Castelfranco Emilia l'
avanzamento del programma è ad oggi, marzo 2012, pari al 91.3% per
le donne 50-69 anni ; secondo le direttive regionali di ampliamento delle fasce di età sono state invitate
anche 1049 donne di età 45-49 anni (55.1% della popolazione in fascia, residente, il 37% in più rispetto al
2010) e altre 433 donne di età 70-74 anni (unitamente alle 1087 invitate nel 2010 si è raggiunto una
estensione del programma pari all'
86.8% della popolazione in fascia, residente). L'
adesione è stata
rispettivamente del 55.1% e del 65.3%. L'
avanzamento nella fascia di età più giovane è ancora ridotto,
perchè il centro screening mammografico non è stato ancora messo in condizione di svolgere il
considerevole aumento di attività (oltre l'
80% ogni anno) che l'
ampliamento delle fasce comporta. Tuttavia
nei Comuni di Castelfranco e San Cesario, che effettuano il test (mammografia) presso la Radiologia di
Castelfranco per la buona disponibilità degli spazi di mammografia ,frutto della collaborazione del Servizio
di Radiologia, è stato possibile procedere alla chiamata attiva di un maggior numero di donne <50 anni
rispetto agli altri Comuni sia del Distretto che della Provincia. Ricordiamo che come negli altri Distretti, dal
gennaio 2010 possono rivolgersi direttamente o essere inviate
al Centro screening le donne
ASINTOMATICHE di età 45-49 anni e 70-74 anni che vogliono sottoporsi ad esame mammografico, in
accordo con le direttive regionali di riordino delle liste di attesa per la senologia.
L’ adesione all'invito nell’ anno 2011 per le donne 50-69 anni è stata pari al 72.3% (2268/3135) e al 67.7%
(3129/4617) quella complessiva per le donne 45-74 anni, con punte superiori ancora una volta nei Comuni
di Nonantola e San Cesario.

Tabella n. 56 – percentuali di adesione allo screening oncologico
Comune

% adesione grezza
50-69 anni
Bastiglia
65.2% 210/322
68% 172/254
Bomporto
68% 375/557
68% 318/468
Castelfranco E.
62.8% 1376/2188
69.4% 878/1264
Nonantola
74.0% 530/716
87.1 481/552
Ravarino
66.6% 204/306
66.1% 168/254
San Cesario S.P.
66.6% 352/528
73.1% 251/343
Si segnala che lo standard accettabile per l'
adesione al programma è 60& e quello desiderabile 70%.
% di adesione grezza tutte le fasce

Screening per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero
ANNO 2009
Donne invitate N°: 6185
Adesioni N° 3900 pari al 63,1%
Pap positivi 59 pari all'1,5%
ANNO 2010
Donne invitate N°: 6322
Adesioni N° 3920 pari al 62%
Pap positivi donne invitate N° 79 pari all'2%
Adesione spontanea N°249.
ANNO 2011
Donne invitate N°: 7699
Adesioni N° 5011 pari al 65%
Pap positivi donne invitate N° 118 pari al 2,3%
Adesione spontanea N°.298
Screening per la diagnosi precoce del tumore colon-retto
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Nell'
anno 2010 è iniziato il 3° round organizzativo biennale(inviti settimana li con invio postale del kit per la
ricerca del sangue occulto) del programma di screening per i tumori del colon retto.
Nel distretto di Castelfranco Emilia sono state invitate nel 2011 circa 10000 persone in fascia di età 50-69
anni. La adesione media sul programma, verificata sul 2010, si attesta sul 61 % confermando un trend
positivo in crescita e assolutamente in linea con gli indicatori regionali.
Le persone risultate positive al test di 1° livello sono, come atteso, in numero inferiore rispetto agli anni
precedenti e cioè il 4,2 % dei campioni consegnati.
Nel 2010 hanno eseguito la colonscopia di approfondimento (presso l'
Ospedale di Baggiovara) 126 cittadini
e sono stati diagnosticati 3 neoplasie e 39 adenomi avanzati , trattati endoscopicamente e inseriti in un
percorso di follow up endoscopico periodico secondo linee guida.
Si prevede di completare il 3° Round entro fine 2012 con un 100 % di copertura della popolazione nei tempi
previsti
Prosegue la offerta di colonscopia ai familiari di 1° grado dei casi di cancro diagnosticati nell'
ambito del
programma .

2.1.2 Il Centro di Salute Mentale
Tabella n. 57 – dati anno 2011 e confronto con anni precedenti

TRA TTA TI
PRIME V ISITE
Di cui su invio MMG
PRESTA ZIONI
CONSULENZE

2008

2009

2010

2011

1063
427
258
16039
67

1100
403
271
19961
36

1127
428
262
19087
47

1176
457
280
17851
10

Nel 2010
N. utenti in carico 780
N. Primi contatti 520
N. Visite Domiciliari 1617
N. Visite in altro luogo 1527
Utenti in formazione lavoro n 38

NEL 2011
Utenti in carico 911
Primi contatti 535
Visite domiciliari 1867
Visite in alto luogo 1159
Utenti trattati in formazione lavoro n. 81
Pazienti assunti con legge 68 n 10
Dal confronto dei dati del 2010 con i dati del 2011 emerge come le prime visite ( anche in relazione agli anni
precedenti) siano in costante aumento e come sia aumentato il numero degli utenti in carico ( da 780 a 911).
E'chiaro che l'
aumento complessivo della popolazione del Distretto 7 non è ininfluente.
Anche le visite domiciliari,uno degli strumenti fondanti della Psichiatria territoriale ,sono aumentate mentre i
ricoveri richiesti direttamente dal CSM costituiscono uno dei dati più bassi della Provincia di Modena.
L'
ultimo e importante dato riguarda gli utenti in formazione lavoro:
Il totale dei pazienti trattati in formazione lavoro sono stati 81
le schede discusse 45
i pazienti assunti con legge 68 sono stati 10
Tale dato testimonia del raggiungimento di un obiettivo 2011
Segnalo come il dato sulle consulenze (n 10) sia impreciso e relativo a problemi di rilevazione da Infoclin
Obiettivi raggiunti del 2011
Realizzazione di una costante collaborazione/confronto e continuo monitoraggio dell’ andamento dei percorsi
lavorativi condiviso con il Centro Oasi del Comune di Castelfranco E. e con il Servizio sociale.
Obiettivi per il 2012
1-Razionalizzazione dell'
offerta residenziale in direzione della bassa intensità assistenziale socio sanitaria in
collaborazione con il servizio sociale del Comune (previo censimento del fabbisogno)
2-Implementare la collaborazione con il Social Point anche nel distretto 7: attivazione di progetti di
inclusione sociale per pz del CSM
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3-Condivisione con i Comandi di Polizia municipale dei comuni del distretto di un protocollo d'
intesa in
materia di procedure di ASO e TSO
Il Servizio delle Dipendenze Patologiche
Nella sede operativa presso l'
Ospedale di Castelfranco Emilia il Servizio articola la propria attività su tre
tematiche a cui corrispondono le denominazioni correntemente utilizzate
a seconda del campo di intervento:
1) Ser.T. quando opera nel campo del consumo e della dipendenza da sostanze psicotrope illegali,
2) Centro Alcologico ad indicare gli interventi di prevenzione e cura delle patologie alcolcorrelate,
3) Centro Antifumo per l'
attività in favore di fumatori di tabacco che vogliano smettere di fumare.
L'
attività complessiva può essere descritta, inoltre, collegandola agli obiettivi e cioé :
1 1) interventi di prevenzione e sensibilizzazione
2 2) interventi di cura e assistenza in diversi ambiti
3 3) interventi a sostegno del reinserimento sociale
4 4) interventi di valutazione su invio di altri Soggetti istituzionali.
5
6 Una descrizione a parte riguarda poi la collaborazione con la locale Casa di Reclusione.
Prevenzione e sensibilizzazione
Si collocano qui diverse tipologie di interventi, principalmente quelli in ambito scolastico e quelli rivolti alla
popolazione in generale.
Negli anni si è consolidata una collaborazione con l'
Istituto di Agraria a cui nell'
anno scolastico 2010/2011 è
stata offerta una diversa modalità di intervento nel campo della promozione della salute. Le azioni proposte
si basano su una valutazione delle tradizionali esperienze di prevenzione scolastica che è stata effettuata a
livello provinciale e condivisa con l'
Ufficio Scolastico provinciale.
Le nuove proposte di intervento si riferiscono a progetti con respiro pluriennale, orientati al contesto
scolastico e non solo agli studenti e individuati con il titolo “ Scuole libere dal fumo” .
Nei confronti dei cittadini, invece, le iniziative sono di tipo pubblico e si concentrano durante le feste
tradizionali con stand informativi sui rischi collegati ad un consumo non consapevole dell'
alcol. Tali
iniziative pubbliche si avvalgono della collaborazione con gli Educatori dei servizi educativi di strada e con i
gruppi di auto-mutuoaiuto attivi nel territorio del Distretto ( CAT, A.A., AlAnon).
Il Servizio, inoltre, partecipa alle iniziative aziendali di Aprile mese della prevenzione alcologica con
interventi che di anno in anno richiamano il tema prescelto (es. alcol negli ambienti sanitari, alcol e guida,
alcol e giovani ecc.) avvalendosi delle collaborazioni sopra citate. Nel 2011 si è tenuto un seminario dal
titolo “ alcol e famiglia” .
Nell'
anno 2011 si è interrotta l'
attività del gruppo di coordinamento delle politiche giovanili di cui facevano
parte: i Comuni del Distretto con il ruolo di coordinamento, il Servizio Dipendenze Patologiche, gli operatori
di Cooperative che gestiscono i Servizi comunali di Educativa di strada, il Centro Adolescenza e gli Sportelli
Scolastici, il Consultorio Giovani. L'
obiettivo del gruppo era quello di condividere la lettura dei bisogni del
territorio, interpretare i dati raccolti e i fenomeni osservati, mettere in rete le iniziative di prevenzione rivolte
ai giovani, gestire congiuntamente alcuni interventi. L'
ultimo incontro si era tenuto nel maggio 2010
Cura e assistenza
Nell'
anno 2011 i dati di attività registrano un ulteriore incremento del carico assistenziale.
I pazienti visti in regime di consulenza, cioè provvisori e non presi in carico, sono stati 109 ivi compresi gli
internati ristretti in misura di sicurezza nella Casa Lavoro.
Le persone prese in carico e seguite sono state 305 di cui :
• tossicodipendenti n° 209 ( gli stranieri extracomunitari sono 17)
• alcolisti n° 96
• fumatori non essendo giunte richieste sufficienti per costituire un gruppo, non si è tenuto alcun
gruppo (ci si propone, integrando le iscrizioni con utenti residenti a Modena o favorendo la
partecipazione di personale AUSL, di riprendere l'
attività del CAF)
• giocatori n° 7
Per quanto riguarda i casi nuovi, cioè quelli che per la prima volta si sono rivolti al servizio,si sono registrati
50 nuovi nell'
area problematica della tossicodipendenza e 23 nuovi nell'
area problematica dell'
alcolismo,5
GAP.
Su tutti i pazienti seguiti nel 2011, 32 persone hanno usufruito di trattamenti residenziali o semiresidenziali
disposti dal Servizio verso le strutture private accreditate del sistema dei servizi provinciale di cui fanno
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parte Lag di Vignola, CeIS di Modena, Angolo di Modena e Centro diurno Colombarone di Formigine. Le
persone inviate in strutture esterne alla Provincia sono risultate solo 1.
Si ripropone, per l'
anno 2012, la modalità organizzativa di periodiche equipes congiunte con :
• Centro Salute Mentale per la discussione dei casi con doppia diagnosi
• Servizio Sociale (Sportelli e Area Minori) per la discussione dei casi seguiti in collaborazione.
Integrazione socio sanitaria
Si collocano in quest'
area soprattutto le attività che promuovono la ricerca e/o il mantenimento del lavoro
con interventi di borse lavoro, tirocini formativi, inserimenti lavorativi finalizzati all'
assunzione.
E'uno dei campi in cui si esprime l'
integrazione socio sanitaria che registra nel nostro Distretto una
interessante esperienza di collaborazione tra il Servizio Dipendenze Patologiche e il Centro Oasi.
Nell'
anno 2011, 4 soggetti sono stati avviati a questo progetto. Complessivamente i progetti lavorativi curati
dal nostro servizio sono stati 36( 3 dei 4 di cui sopra), 9 in borsa lavoro, gli altri assunti.
Si ritiene di riproporre tale collaborazione anche per il 2012, così come appare importante mantenere(per
quei comuni in questo è avvenuto) e applicare( laddove ci sono state criticità) l'
integrazione economica
prevista a supporto delle esperienze lavorative per utenti in programma terapeutico e finalizzata a sostenere
le spese di viaggio casa-lavoro e il pasto in locali convenzionati.
Un'
altra tipologia di sostegno economico richiesto per gli utenti le cui famiglie non sono in grado di
provvedere è il pagamento delle spese personali in comunità.
Per questi progetti integrati si ritiene utile concordare modalità organizzative il più possibile snelle riducendo
il peso burocratico delle procedure.
Un cenno merita anche la collaborazione, sostenuta da un finanziamento regionale finalizzato, in merito al
sostegno degli interventi di prossimità rivolti ai giovani (Servizio di Educativa di strada).
Interventi di valutazione
Negli ultimi anni questa tipologia di richiesta al servizio si è ampliata anche a seguito di modifiche
legislative.
Le valutazioni qui considerate riguardano:
• violaz. art.186 Codice della Strada : guida in stato di ebbrezza
violaz. art.187 Codice della Strada: guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
segnalaz. del Medico competente di lavoratori per verifica assenza di tossicodipendenza in mansioni
a rischio
segnalaz. del Medico competente di lavoratori per verifica assenza di alcoldipendenza
• certificazioni per adozioni internazionali
In questi casi sono previsti protocolli di indirizzo a livello regionale condivisi con il Servizio di Medicina
Legale.
Casa di Reclusione
Nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia convivono due tipologie di ristretti e cioè internati con
misura di sicurezza (Casa Lavoro) e detenuti tossicodipendenti in regime di custodia attenuata.
Il Servizio Dipendenze Patologiche è responsabile dell'
intervento curativo e riabilitativo dei
tossicodipendenti ed alcoldipendenti con un ruolo di consulenza e/o presa in carico diretta.
Al programma terapeutico concorre l'
Ente accreditato LAG di Vignola con un proprio operatore presente in
Istituto.
Nell'
anno 2011 sono stati in carico in custodia attenuata complessivamente 32 utenti di cui 18 nuovi giunti
.Si conferma la consulenza Ser.T sugli internati (circa 100 utenti anche per il 2011)
Per quanto attiene all'
integrazione socio sanitaria, si ricordano i progetti previsti dal piano triennale
e che si intendono confermati nel piano attuativo 2012:
• promozione del volontariato
• lavoro esterno per detenuti in custodia attenuata (v. convenzione con Comune di Castelfranco Emilia
Psicologia clinica – Tutela minori
Gli Psicologi attualmente operanti nell’ area Tutela Minori del territorio del Distretto 7 sono 3, per un totale
di 57 ore.
L’ intervento dello Psicologo si attiva su richiesta del Servizio Sociale del territorio, che a sua volta riceve dal
Tribunale (T.M., T.O., Procura,) un preciso mandato per effettuare un intervento di valutazione e/o sostegno
nelle diverse situazioni segnalate.
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Il Servizio si occupa di tutte quelle situazioni in cui un minore si trovi in difficoltà per incuria,
maltrattamento o abuso, a causa di una situazione familiare carente, disturbata o multiproblematica, che
ostacola o impedisce la sua corretta crescita e l’ esplicazione delle sue potenzialità.
Nell’ ultimo anno, le Psicologhe di questo Servizio, in collaborazione con le Ass. Sociali del Servizio Sociale,
hanno mantenuto costanti momenti di incontro (equipe psicosociale), ai quali partecipano anche le
Educatrici, nei quali si confrontano sui casi, attuando le linee del Protocollo di Intervento comune articolato
nell’ anno precedente (non ancora però ratificato dalle parti interessate).
E’ iniziato un momento di formazione congiunta sul campo (D.ssa Merlini), di cui si prevede la
continuazione fino al giugno del 2012, per consolidare e condividere riferimenti culturali e teoricometodologici.
Le Aree d’intervento riguardano quelle situazioni in cui il minore e/o la sua famiglia possono trovarsi in
difficoltà e si articolano in 5 Prodotti principali:
A) Valutazione diagnostica e prognostica dell'assetto familiare.
Si tratta di un prodotto complesso, realizzato in integrazione con l'
ente locale, che comprende: a)
interventi di breve periodo, finalizzati alla valutazione multidimensionale degli elementi di criticità e
all’ avvio di eventuali azioni di protezione con carattere di urgenza; b) un insieme di interventi di medio e
lungo periodo, che hanno lo scopo di orientare le scelte strategiche e i progetti integrati.
Nella prima fase, in presenza di un insieme di indicatori di pregiudizio per un minore, devono
essere formulati un bilancio dei fattori di rischio e di protezione, un'
ipotesi di lavoro, una risposta/proposta
all'
Autorità Giudiziaria.
A seguito della presa in carico, in integrazione con l'
Ente Locale e in raccordo con l'
Autorità
Giudiziaria, vengono formulate, un'
analisi dell'
assetto familiare, nelle dimensioni sociale e psicologica,
una previsione in merito alle possibilità di recupero, una proposta in merito al programma degli interventi
per avviare il recupero stesso.
Positività: adeguamento da parte dei professionisti psicologi nelle competenze valutative e psicodiagnostiche
in riferimento alla recenti evidenze in letteratura.
Maggiore coordinazione fra psicologi di Servizi diversi (NPIA, Tutela minori) per rispondere efficacemente
alle nuove richieste della Magistratura.
Criticità: carenza di tempi nell'approfondimento delle caratteristiche e risorse familiari, con conseguente
difficoltà nel raccordare gli interventi fra i Servizi con una progettualità comune.
Nell’ ultimo anno sono arrivate al territorio richieste sempre più frequenti da parte della Magistratura,
riguardanti l’ indagine di personalità dei minori autori di reati, che concedono tempi minimi di valutazione.
B) Progetti integrati di sostegno al minore e alla famiglia
Le esigenze e le opportunità di promuovere il cambiamento che emergono nel corso del processo di
valutazione devono essere accolte in programmi di intervento integrato sociale e sanitario di medio e
lungo periodo, i cui obiettivi devono essere verificati con regolarità e ridefiniti alla luce dell'
attuale assetto
delle risorse familiari e del livello di sviluppo dei minori.
Tali programmi devono comprendere azioni di sostegno diretto al minore e alle funzioni genitoriali,
con l’ obiettivo di promuovere la trasformazione e il recupero della capacità della famiglia di rispondere ai
bisogni dei membri più giovani.
Positività: maggior acquisizione di competenze professionali e integrazione tra i professionisti presenti,
operanti anche in altri ambiti quali terapia familiare e Neuropsichiatria che hanno favorito un metodo di
approccio più efficace per attuare il sostegno alla famiglia ed al minore.
Criticità: necessità di una maggiore cultura di riferimento comune tra Servizio di psicologia e Servizio
sociale (formazione in atto) per la condivisione di tempi e di modi della progettualità sulla situazione e sul
minore stesso. Da migliorare l’ integrazione fra i vari Servizi che si occupano dei componenti familiari per
ottimizzare le risorse, specie per quanto riguarda il sostegno ai minori, tuttora carente.
C) Valutazione dell’assetto familiare in relazione a conflitti di affidamento.
In caso di contrasto tra genitori in merito all'
affidamento del figlio o all'
esercizio dell'
affidamento già
in essere, il Tribunale Civile Ordinario, il Tribunale per i Minorenni, il Giudice Tutelare, possono chiedere al
Servizio una valutazione della situazione sociale e familiare, della condizione personale del minore, delle
caratteristiche personali genitori e delle loro relazioni con il figlio. Il Magistrato può chiedere ai servizi di
formulare una proposta in merito alla soluzione più idonea ad assicurare l'
interesse del minore.
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Positività: maggiore omogeneità nell’ intervento : negli anni si sono affinate procedure condivise a livello
provinciale.
Criticità: permangono a volte difficoltà nella motivazione e nelle procedure d'
invio della coppia o del
singolo genitore ad altri Servizi (psicologia clinica, mediazione familiare, consultorio,..) per la elaborazione
dei vissuti personali e/o la composizione della conflittualità.
D) Valutazione e sostegno in riferimento all'adozione
La fase dell’ istruttoria consente di accogliere e sviluppare la disponibilità di un nucleo familiare a
divenire famiglia adottiva, in riferimento sia all'
adozione nazionale che a quella internazionale. Comprende,
inoltre, l'
attività di raccordo con il magistrato per la realizzazione di un abbinamento adeguato alle esigenze
del minore.
Dal momento in cui il minore entra a far parte del nucleo, la famiglia deve disporre dell’ opportunità
di ricevere una consulenza professionalmente qualificata e di un sostegno adeguato alle sue esigenze.
Le Autorità Giudiziarie italiana e straniera richiedono, peraltro, che venga assicurato al minore un
periodo di vigilanza e sostegno (a volte, anche per diversi anni).
Positività: le linee di indirizzo sono chiare e condivise e c’ è una continua elaborazione a livello locale
rispetto a possibili miglioramenti della risposta ai bisogni degli adottivi/adottati. Vengono attuati gli
interventi necessari per la valutazione d’ idoneità dei futuri genitori adottivi e per il sostegno
dell’ integrazione fra loro ed il bambino adottato.
Si è continuato ad organizzare anche quest’ anno un gruppo di confronto per le coppie che hanno già adottato
:nell’ anno 2011 si è concluso il gruppo iniziato nel 2010 e se n’ è iniziato un altro, per genitori di bambini
appena arrivati o genitori che volevano continuare a confrontarsi sulle tematiche adottive e sulle loro
esperienze .
Nelle situazioni che rischiano il fallimento si sono creati percorsi sanitari verso i centri di terapia familiare .
Criticità: la mancanza di un orario dedicato a questa attività può portare a rallentamenti dovuti alla necessità
di rispondere ad altre emergenze.
E) Valutazione e sostegno in riferimento all'affido eterofamiliare
L’ intervento nel campo dell’ affidamento familiare comprende anch’ esso diverse attività: Il momento
dell’ incontro con i potenziali affidatari, per accogliere e sviluppare la disponibilità di un singolo o di un
nucleo ad intraprendere questo particolare progetto di aiuto,
L'
attività di raccordo con gli operatori che propongono il progetto di affidamento eterofamiliare, per la
realizzazione di un abbinamento adeguato alle esigenze del minore.
Il sostegno diretto e indiretto al nucleo affidatario, in riferimento alla sua relazione con il minore affidato,
alla relazione con il nucleo originario, alla evoluzione complessiva del progetto.
Positività: creazione di un sistema formativo provinciale per le coppie disponibili all’ affido. Criticità:
difficoltà a reperire famiglie disponibili all’ accoglienza in questo od altri territori; mancanza, finora, di una
banca dati provinciale efficace. Difficoltà nell’ articolare un progetto di sostegno per la famiglia affidataria
che si sviluppi nel tempo e, contemporaneamente, verificare la possibilità di attuare un progetto di recupero
per la famiglia d’ origine.

Tabella n. 58 – dati anno 2011 e confronto con annoi precedenti
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Nel 2011 sono stati seguiti complessivamente 179 utenti.
Le prestazioni effettuate sono state 1321
Età Utenti: confronto 2011 vs 2010
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Obiettivi 2012:
Si sottolinea come, per l’ anno 2012, sia stato possibile reperite ulteriori risorse disponibili ad
integrare l’ attività degli psicologi operanti sul territorio per la Tutela Minori : in particolare, un altro
psicologo metterà a disposizione 5 ore settimanali per rispondere alle richieste di valutazione/
indagine di personalità dei genitori che i Tribunali possono inviare, tramite il Servizio Sociale; oltre
a ciò, il professionista potrà prendere in carico il genitore per cui si individua il bisogno di un
percorso clinico individuale, per sostenerne le risorse ed incrementare la sua capacità di affrontare le
responsabilità genitoriali ( apporto che negli anni precedenti è stato fornito dal CSM o dal Servizio
di Psicologia Clinica, con sempre maggiori difficoltà organizzative);
Gli psicologi si stanno confrontando sull’ utilizzo di noti, ma anche nuovi strumenti valutativi, che
consentano una maggior efficacia nell’ individuare le difficoltà, ma soprattutto le risorse dei nuclei
familiari, per giungere ad una prognosi più accurata dell’ evoluzione possibile ed indirizzare
utilmente gli interventi da effettuare. E’ in corso una formazione sull’ utilizzo di un nuovo
questionario (FACES IV) che valuta proprio il funzionamento familiare;
Continua la formazione sul campo che vede impegnate psicologhe, assistenti sociali ed educatrici per
coordinare al meglio la propria metodologia operativa;
-

Si conferma l’ intenzione di avviare un ulteriore gruppo di famiglie adottive per l’ autunno 2012,
compatibilmente con l’ arrivo di altri bambini adottati sul territorio e con la disponibilità e
motivazione dei genitori in tal senso.

La Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPI-A)
Il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA) si occupa delle disabilità d’ origine
neurologica, genetica, dismetabolica, neurosensoriale, neuromotoria, neuropsicologica (linguistiche e
cognitive) e dell’ ambito della psicopatologia. Vi afferisce l’ utenza da zero a diciottoanni di età e si
interfaccia con tutte le istituzioni coinvolte nel progetto di presa in carico del minore (servizio sociale,
scuola, ospedale, pediatria).
Nel nostro distretto il servizio si articola in due equipe multiprofessionali (neuropsichiatra infantile,
psicologo, educatore, logopedista, fisioterapista): una di queste lavora nell’ ambulatorio della NPIA di
Castelfranco Emilia (a cui afferiscono anche i minori di del comune di San Cesario) mentre l’ altra svolge la
sua attività nell’ ambulatorio di Bomporto e in quello di Nonantola (che servono anche l’ utenza di Bastiglia e
Ravarino).

Tabella n. 59 – dati anno 2011 e confronto con anni precedenti

Totale Utenti
Nuovi Utenti
Utenti Rientrati
Utenti Dimessi
Prestazioni (pr.) totali
Pr. Neuropsichiatra
Pr. Psicologo
Pr. Psicologo Tiraci.
Pr. Educatore
Pr. Logopedista
Pr. Fisioterapista
Pr. Pediatra
Pr. Terapista Riab. Psich.

2007

2008

2009

2010

668
168
29
115
11.508
2.215
1.680
0
2.815
3.037
1.761
0
0

651
167
28
68
10.641
2.618
1.187
0
2.370
3.130
1.274
62
0

667
145
31
98
11.266
2.359
1.407
0
2.669
2.983
1.670
53
74

729
239
64
154
12.436
2.887
1.553
36
2.980
3.184
1.555
42
197

2011
914
263
84
264
12076
3044
1414
0
3144
2724
1585
25
140
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Per coloro che si rivolgono al Servizio la prima volta è stato predisposto il percorso di “ Accoglienza,
Valutazione, Diagnosi” . Se al termine di tale percorso si ravvisa la necessità di trattamento, o se il
bambino è già in cura presso il Servizio, è attivato un “ Progetto di presa in carico” .
Qualora si renda necessaria una certificazione ai sensi della Legge 104/92 per usufruire di un insegnante
di sostegno o di un educatore, sarà predisposto un “ Percorso integrato” che coinvolgerà anche il
Servizio di Medicina Legale (Legge Regionale 4/2008).
Da febbraio 2012 il servizio si è trasferito nella nuova sede situati all’ interno dell’ edificio che ospita
vari servizi distrettuali e l’ ospedale.
2.1.3 Sanità pubblica
Il Dipartimento di Sanità Pubblica opera nel Distretto di Castelfranco Emilia con:
• Servizio di Igiene Pubblica tramite attività finalizzate alla prevenzione e profilassi delle malattie
infettive e diffusive e attività finalizzati al controllo negli ambienti di vita per la tutela della salute
della popolazione
• Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione con attività di controllo sulla sicurezza alimentare
e attività in ambito nutrizionale
• Servizio di Protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro (compie interventi volti alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) (sede a Modena)
• Servizio impiantistico antinfortunistico (effettua verifiche e controlli previsti dalla legge su impianti
e apparecchiature) (sede a Modena per tutta la provincia)
• Servizio veterinario (esercita controlli permanenti su animali e alimenti di origine animale)
• Medicina dello sport
Dati di attività del Servizio di Igiene Pubblica
Nel 2011 si sono realizzati i piani di sorveglianza e controllo delle malattie infettive tra cui quello relativo le
malattie trasmesse da vettori (Dengue, Chikungunya e West Nile Disease) in collaborazione con i Comuni.
Relativamente agli ambienti di vita sono stati attuati controlli nelle strutture recettive, scolastiche, sanitarie e
altre a particolare rischio; sono stati espressi i pareri istituzionali richiesti.

Tabella n. 60 – dati anno 2011 e confronto con anni precedenti
CONTROLLO RISCHI BIOLOGICI
Vaccinazioni adulti
Inchieste epidemiologiche:
n. casi
n. persone coinvolte
Consulenze a viaggiatori
CONTROLLO RISCHI AMBIENTI DI VITA
Pareri NIP (nuovi insediamenti produttivi)
Altri pareri espressi

2009

2010

2011

1683

1179

1112

176
895
52

79
490
55

77
496
59

106
156

96
189

65
160
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Dati attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) controlla il rispetto della
normativa specifica di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende da assoggettare al
controllo vengono individuate in base a criteri epidemiologici (indici infortunistici di frequenza e gravità per
la sicurezza e profili di rischio/danno per gli aspetti igienistici e sanitari), segnalazioni da parte di lavoratori
o loro rappresentanti (RLS), notizie di eventi penalmente rilevanti o richieste di espressione pareri.
Tra gli strumenti di programmazione una particolare rilevanza ha assunto il piano regionale della
prevenzione 2010-2012, approvato a fine 2010, che contempla anche alcuni progetti relativi alla tutela della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che sono stati avviati nel 2011 e proseguiranno nei prossimi
anni.
In particolare il piano prevede specifiche attività di controllo relativamente a:
• Vigilanza antinfortunistica nei cantieri edili
• vigilanza antinfortunistica e sull’ uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura
• controllo sui rischi di natura ergonomica (movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori da movimenti ripetitivi);
• vigilanza sulle aziende che utilizzano agenti cancerogeni
• controllo sull’ ottemperanza agli obblighi informativi e formativi dei diversi soggetti aziendali della
prevenzione “ creditori di informazione e formazione” ai sensi del D.Lgs n. 81/08.
Le tabelle relative alle aziende controllate forniscono una rappresentazione globale dell’ attività svolta dai
SPSAL nei diversi Distretti nel 2011, evidenziando anche in quali settori produttivi si concentra. Per
quanto riguarda il distretto di Castelfranco i controlli hanno interessato principalmente cantieri edili,
aziende metalmeccaniche ed aziende agricole.

Tabella n. 61 –Numero Cantieri/stabilimenti controllati – anno 2011
Settori
produttivi
Cantieri Edili
TAV-Grandi
Opere
Metalmeccanica
Ceramica
Agroalimentare
Legno
Agricoltura
Biomedicale/
gomma-plastica
Altro
TOTALE

Cantieri/stabilimenti

Imprese
totali

Carpi

Mirandola

Modena

Sassuolo

Pavullo

Vignola

Castelfr.

TOT.

119

150

141

97

67

121

62

757

1438

9
41
2
16
6
29

14
37
5
7
2
19

91
83
0
16
5
16

0
81
37
5
4
21

0
16
7
8
1
19

0
31
7
34
6
25

0
51
0
10
10
22

114
340
58
96
34
151

325
348
61
102
34
152

5
130

19
99

2
128

3
108

1
32

5
23

3
38

357

352

482

356

151

252

196

38
558
2146

39
574
3073

La tabella seguente evidenzia le situazioni di irregolarità riscontrate durante le attività di vigilanza
condotte dai SPSAL nel 2011, ovvero il numero di aziende che sono risultate irregolari in almeno
un’ occasione nell’ anno considerato e, nell’ ultima colonna, il numero complessivo di atti sanzionatori
elevati.
Il numero di stabilimenti/cantieri irregolari sul totale dei controllati nel triennio 2009-11 registra a livello
provinciale un andamento in lieve riduzione passando infatti dal 23,9% del 2009 al 20% del 2011. Nel
distretto di Castelfranco il dato è invece sostanzialmente stabile (19,3% nel 2011 rispetto a 20,2 del 2009).
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Mirandola

Modena

Sassuolo

Pavullo

Vignola

Castelfranco

Totale
cantieri|stab

Irregolari
Totale Atti

Cantieri Edili
TAV e
Gr.Opere
Metalmeccanica
Ceramica
Agroalimentare
Legno
Agricoltura
Biomedicale
Altro
TOTALE

Carpi

Tabella n. 62 –Numero Cantieri/stabilimenti in cui sono state riscontrate irregolarità anno 2011

20

32

29

18

29

20

11

159

217

1
10
1
3
2
5
0
37
79

2
13
2
1
0
2
2
34
88

5
16
0
3
2
3
1
35
94

0
19
6
0
1
2
0
24
70

0
1
1
1
0
1
0
1
34

0
4
1
8
2
2
1
9
47

0
13
0
2
1
3
1
7
38

8
76
11
18
8
17
5
128
430

10
99
16
27
9
28
8
180
594

Tutela della maternità
Su istanza delle lavoratrici o dei datori di lavoro i SPSAL (Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro) verificano la compatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di gravidanza o di allattamento.
Qualora la mansione non sia compatibile con lo stato di gravidanza e siano disponibili mansioni alternative
adeguate confermano la possibilità di cambio mansione, assumendo il relativo provvedimento; quando invece
non siano disponibili mansioni alternative o queste non siano adeguate inviano alla DTL (Direzione
Territoriale del Lavoro) la richiesta di anticipare e/o prolungare fino a sette mesi dopo il parto il periodo di
astensione obbligatoria in ragione del lavoro a rischio.
Nel 2011 sono state gestite/valutate dai vari SPSAL della Provincia di Modena 1779 pratiche di maternità
complessivamente, rispetto alle 1842 del 2010 e 2000 del 2009. Si registra pertanto un decremento delle
pratiche di maternità gestite/valutate dagli SPSAL modenesi nel 2011 rispetto agli anni immediatamente
precedenti. In controtendenza risulta il distretto di Castelfranco che ha invece registrato un aumento delle
pratiche nel triennio, passando da 138 nel 2009 a 166 nel 2011.

Tabella n. 63 – Numero pratiche sulla tutela della maternità – anni 2009-2010-2011
Carpi

Mirandola

Modena

Castelfranco

Sassuolo

Pavullo

Vignola

TOTALE

2009

212

268

695

138

386

100

201

2000

2010

204

249

595

162

343

82

203

1838

2011

213

224

528

166

341

103

204

1779

Attività di informazione, formazione e assistenza ai soggetti della prevenzione
Oltre alle attività di controllo e vigilanza, il D.Lgs. 81/08 e gli Atti di indirizzo e programmazione Nazionali
e Regionali assegnano ai SPSAL anche compiti di assistenza ai vari soggetti della prevenzione (RSPP e
Datori di Lavoro, RLS e Sindacati, Consulenti e Medici Competenti, Progettisti, Lavoratori), con la finalità
di sostenere e promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione. Nel 2011 si sono svolte
niSi collaborerà alla Fiera Ambiente Lavoro, quest’ anno organizzata a Bologna, si continueranno le azioni
rivolte al mondo della scuola, con realizzazione di iniziative formative nei confronti sia degli allievi che del
personale docente e con l’ organizzazione della 3a edizione del Concorso volto a premiare i migliori materiali
prodotti dalle scuole primarie e secondarie di tema di prevenzione e sicurezza del lavoro.
Nel 2011 sono state realizzate numerose iniziative di informazione, formazione e assistenza ai principali
soggetti della prevenzione. Tra le più significative citiamo:
Fiera Ambiente-Lavoro 2011, nell’ ambito della quale sono stati organizzati 2 Convegni nazionali;
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iniziative di formazione e aggiornamento per RSPP e consulenti (due convegni nazionali, dBA incontri e
RisCh 2011, due edizioni del corso sulla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza da agenti chimici
e tre edizioni del corso sull'
applicazione del modello MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico
negli ambienti di lavoro, 2 edizioni del corso sui regolamenti REACH – CLP, 2 edizioni di un corso sulla
valutazione rischi rumore e vibrazioni);
iniziative rivolte alla formazione e aggiornamento dei medici competenti (un convegno nazionale sul
monitoraggio biologico e un corso per medici competenti e RSPP sulla valutazione del rischio da
movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi);
iniziative rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (2 seminari: uno sui dati relativi agli
infortuni e le malattie professionali in provincia di Modena e uno sul rischio stress lavoro-correlato).
Numerose infine le iniziative realizzate nei confronti delle scuole della provincia di Modena, tra le quali
l’ istituto di agraria Spallanzani di Castelfranco E.
Dati attività SIAN
Anche nel distretto di Castelfranco si è provveduto alla vigilanza e al controllo sulla produzione e
commercializzazione delle bevande e degli alimenti non di origine animale e sulla somministrazione.
L'
attività è finalizzata ad assicurare la salubrità degli alimenti non di origine animale e delle
bevande, comprese le acque potabili, per prevenire le malattie trasmesse da alimenti nell’ uomo.
Tale obiettivo viene perseguito fondamentalmente attraverso l’ attività di controllo e attraverso la attività di
formazione/informazione nei confronti degli operatori alimentari, primi responsabili della sicurezza di ciò
che producono.
I controlli vengono programmati sulla base della categorizzazione del rischio, secondo frequenze prestabilite
per le aziende a alto e medio rischio e sulla base di uno standard da intendersi come obiettivo, ma che è
dipendente dalle risorse di personale presenti, per le aziende a basso rischio.

Tabella n. 64 - Controlli anno 2011

Unita’ operativa

aziende totali

aziende controllate

Aziende a rischio

Modena
Castelfranco
Carpi
Mirandola
Vignola
Sassuolo
Pavullo
Totale

2413
868
1213
1312
1526
1510
836
9678

744 30 %
195 22 %
390 32 %
333 25 %
432 28 %
436 28 %
250 29 %
2780 28.7 %

1603
555
772
807
889
1004
664
6294

Aziende a rischio
controllate
594 37%
157 43%
292 37%
283 35%
361 40%
366 36%
225 33%
2278 36%

Nell’ ambito della attività di controllo sono stati verificati anche gli obiettivi presenti nel piano regionale
della prevenzione relativi alla sicurezza nutrizionale ed in particolare l’ utilizzo del sale iodato nella
ristorazione collettiva e commerciale e la presenza dei requisiti strutturali e gestionali per la produzione di
pasti per celiaci nelle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche.
Nell’ ambito della Nutrizione e in particolare nell’ ambito dei progetti di Comunità per la promozione di sani
stili di vita (alimentari e motori), contesto in cui si concretizzano e si valorizzano tutte le azioni educative e
di promozione della salute dei comuni, per i comuni di Castelfranco e S. Cesario, si è partecipato al gruppo
di lavoro specifico;si è dato il contributo del Servizio per razionalizzare ed ampliare i percorsi educativi a
favore delle scuole e realizzare iniziative extrascolastiche. Sono stati condotti momenti di informazione per
la popolazione. E’ proseguita l’ attivazione di percorsi sicuri casa-scuola (PIEDIBUS), in un plesso della
scuola Primaria.
Obiettivi 2012
L’ attività di controllo e vigilanza verrà effettuata dai Servizi negli ambiti specifici mirando alle priorità di
rischio per la salute e la sicurezza, in continuità con l’ attività 2011 e in raccordo con gli obiettivi del PRP
2010-2012.
Tra i piani di controllo si citano in particolare:
• controllo da parte del SIAN dei menù nelle strutture scolastiche pubbliche con ristorazione per
verificare l'
applicazione delle linee guida regionali
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•

vigilanza SPSAL per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche e del rischio da
cancerogeni
• vigilanza nelle strutture sanitarie, scolastiche, nelle situazioni con presenza di materiali contenenti
amianto, effettuata in modo integrato da SIP e SPSAL
Relativamente alla promozione della salute proseguiranno interventi sia sulla alimentazione sana che
sull’ attività fisica, sviluppando azioni nell’ ambito del progetto “ Palestra sicura” finalizzato a mettere a
disposizione della popolazione strutture adeguate per l’ attività fisica personalizzata nell’ ottica della
prescrizione dell’ attività fisica prevista nel PRP.
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CAPITOLO 3
FAMIGLIA E MINORI AREA PREVENZIONE E TUTELA
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INFANZIA E ADOLESCENZA L. R. N. 14/08
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 1
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.tà
Familiari

infanzia e
Giovani Anziani
adolescenza
x

x

Disabili

Salute
Immigrati Povertà e
stranieri
mentale
Esclusione
sociale
x

Dipendenze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione
del Prevenzione
benessere sociale, della salute e di
stili di vita sani

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Si specifica che è obiettivo strategico delle Amministrazione del Distretto, trasversale a tutte le aree di
intervento, implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di
garantire un approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello
professionale attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e
sanitari.
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Azioni di coordinamento e progettazione intersettoriale nell’ambito degli
interventi di qualificazione scolastica, socio-educativi, socio-assistenziali e socio sanitari a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: integrazione degli interventi e dei servizi che si occupano delle famiglie (scuola, servizi
sociali e sanitari, territorio,...) per la presa in carico unitaria e semplificata dei singoli casi
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA
1.Soggetto capofila
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento (Comune,
forma associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione

DISTRETTUALE
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3. Referenti dell’ intervento:

Responsabili servizi sociali, scolastici, educativi, sanitari

4. Destinatari

genitori; insegnanti; operatori; comunità locale, minori

5. Eventuali
interventi/politiche integrate
collegate

Vedi cap. 4 Parte prima del PDZ 2009-2011

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti

- Sviluppare l’ integrazione professionale proseguendo nell’ attuazione di equipe
multiprofessionali di base;
- Facilitare la ricomposizione dei ruoli all’ interno dell’ equipe multiprofessionale
e all’ interno delle aree professionali valorizzando l’ autonomia e le specificità
professionali attraverso il superamento della divisione del lavoro e riunificando
mansioni ed interventi in capo a singole figure professionali.
- Consolidare una formazione congiunta degli operatori sociali, sanitari,
educativi, scolastici
- Mettere a sistema e far conoscere le esperienze realizzate, rendendole
disponibili ai soggetti interessati, quali spunti per nuovi progetti e interventi.
- Consolidamento della attività svolta dalla “ figura di Sistema” attraverso la
sperimentazione di progetti di intervento sociale, sanitario ed educativo;
- Qualificazione e specializzazione degli operatori con il consolidamento della
figura dell’ “ Esperto giuridico” nella tutela del minore e delle loro famiglie, con
il compito di supportare con qualificato approccio giuridico l’ attività dei servizi
sociali, sanitari e scolastici.
Comuni, Ausl, Direzioni didattiche, Istituti comprensivi

Assistenti sociali, figura di sistema, esperto giuridico area minori, insegnanti,
direttori didattici, coordinatori pedagogici, educatori, neuropsichiatri, psicologi,
medici
n. incontri di formazione con gli operatori sociali, sanitari, educativi e
9. Risultati attesi in relazione
del terzo settore
evidenza di materiale informativo rivolto alla famiglie con particolare
a indicatori
regionali/distrettuali (da
riguardo alla conciliazione dei tempi di cura e lavoro
esplicitare)
n. incontri di equipe multi professionali
evidenza attività esperto giuridico
Figura di sistema: n. 4 incontri progetti provinciali infanzia e adolescenza
Servizio legale: predisposizione di risposte a legali di parte n. 70, assistenza
alle ass. sociali agli incontri con avvocati di parte n. 35, , consulenza su
10 Risultati ottenuti nel 2011
situazioni di specifico minori n. 248, rapporti con la cancelleria per ricorsi
su risultati attesi
amministratori di sostegno n. 35 accessi, rapporti con i legali in cui i minori
sono parte offesa n. 70 ore,
-Equipe multiprofessionali socio-sanitarie: n. 16 incontri
cui Eventuali
Previsione di cui di
cui di
cui di cui di
di
spesa risorse risorse
FRNA
Fondo Fondo
risorse
totale**
comuna regionali (risorse
naziona sanitario
altri
€ 25.000
li
(Fondo
regionali) le NA regionale soggetti
11. Piano finanziario:
€
(da
€
straordin
ario)
€
specificare
€
€
)
25.000
€
Il Finanziamento regionale sarà introitato dal Comune di Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei
servizi sociali in nome e per conto dei Comuni del Distretto e sarà ripartito tra gli stessi sulla base della
popolazione minorenne residente al 31.12.2011.
Le spese eventualmente anticipate dal Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la gestione dei servizi
sociali in nome e per conto degli altri Comuni del Distretto saranno coperte in quota parte con le risorse
regionali.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare
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secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007 e ripartiti secondo il criterio della popolazione minorenne al
31/12/2011.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 2
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.t
à
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Salute
mentale

Dipende
nze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione
del Prevenzione
benessere sociale, della salute e di
stili di vita sani
x

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
E’ obiettivo strategico delle Amministrazioni del Distretto, trasversale a tutte le aree di intervento,
implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di garantire un
approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello professionale
attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e sanitari che
prevederà un graduale e progressivo adeguamento professionale, istituzionale e organizzativo.
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Sostegno alle famiglie in situazione di fragilità sociale
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
1) facilitazione dell’ accesso alle informazioni su tutti i servizi e le opportunità istituzionali e informali
(educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie, con
particolare attenzione a quelle con figli disabili, monoparentali ed immigrate, anche attraverso lo sviluppo di
specifici strumenti
2)Sostegno alle famiglie in condizione di fragilità
3) Forme di sostegno economico benefici per il diritto allo studio, iniziative extra scolastiche ed attività
collaterali per bambini ed adolescenti, queste ultime in particolare sviluppate in integrazione progettuale ed
operativa con le diverse espressioni della presenza solidaristica e del terzo settore, sostenendo tutti i luoghi di
aggregazione
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
DEI SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento (Comune,
forma associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione

DISTRETTUALE
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3. Referenti dell’ intervento:
4. Destinatari

Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
genitori, minori

5. Eventuali
Il presente progetto si raccorda compiutamente con le progettualità indicate nel
interventi/politiche integrate programma delle attività di contrasto alla povertà, con le progettualità di cui al
collegate
FRNA e con le progettualità legate al programma accessibilità ed equità.
Si ritiene necessario in primo luogo garantire che il disagio delle famiglie con
figli, in particolare se piccoli o adolescenti, derivante o amplificato dagli effetti
della crisi economica, possa trovare punti di riferimento certi ed accoglienti nella
rete dei servizi che l’ Ente Pubblico mette a disposizione dei cittadini, attraverso:
- Interventi di orientamento, sostegno relazionale, segretariato sociale, counseling
genitoriale volti ad accogliere e accompagnare le situazioni di disagio temporaneo
6. Azioni previste
promuovendone un cambiamento evolutivo anche attraverso collaborazioni con
soggetti del privato sociale.
- interventi di aiuto e di sostegno alle famiglie con figli minori in situazioni di
disagio sociale attraverso interventi di sostegno educativo anche domiciliare;
- facilitazione dell’ accesso ai servizi attraverso azioni informative e sviluppo di
specifici strumenti in grado di arrivare anche ai soggetti più deboli;
Comuni,
Ausl, Direzioni didattiche, Istituti comprensivi; terzo settore, cooperative
7. Istituzioni/attori sociali
sociali,
proprietari
di alloggi, imprenditoria locale
coinvolti
8. Risorse umane che si
Assistenti sociali, educatori, operatori di filtro, Medici di Medicina Generale,
prevede di impiegare
Pediatri di Libera scelta
9. Risultati attesi in
n. di consulenze richieste e soddisfatte
relazione a indicatori
numero delle famiglie richiedenti e fruitici del servizio;
regionali/distrettuali (da
n. soggetti privati e del privato sociale coinvolti
esplicitare)
nr. soggetti per i quali è stato attivato un progetto educativo individuale.
Accoglienza delle famiglie in situazione di disagio sociale come evidenziato nel
10. Risultati ottenuti nel
cap. 1
2010 sui risultati attesi
Assistenza domiciliare come evidenziato nel cap.1

11. Piano finanziario:

Previsione
di
spesa
totale**
€
175037,47

di
cui
risorse
comunali
€
113.544,04

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
straordina
rio)
€
61.493,43

di cui
FRNA
(risorse
regional
i)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*
*vedi
scheda di
rilevazione
costi USL

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificare
)
€

Il Comune di Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei servizi sociali introita i finanziamenti regionali
in nome e per conto dei Comuni del Distretto. La quota di spesa per gli interventi previsti dal progetto, a valenza
distrettuale, se anticipata dal Comune di Castelfranco E. - Istituzione per conto di tutti i Comuni del Distretto,
viene ripartita tra i Comuni medesimi in proporzione alla popolazione minorenne residente (dato al 31.12.11) e
trattenuta a copertura dei costi anticipati.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 3
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione
del Prevenzione
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Si ritiene opportuno consolidare l’ attività di collaborazione tra istituzioni scolastiche e servizio sociale al fine
di prevenire il disagio sociale degli adolescenti attraverso
• l’ individuazione dei destinatari dell’ intervento dovrà avvenire attraverso valutazione congiunta scuola
e servizio sociale comunale
• l’ elaborazione di un progetto educativo individuale in modo congiunto tra famiglia, servizio sociale e
scuola.
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Interventi di prevenzione dell’abbandono scolastico e del disagio sociale degli
adolescenti
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: interventi di prevenzione dell’ abbandono scolastico e del disagio sociale attraverso un
attento monitoraggio (scuola, NPI, famiglia, servizi sociali) e l’ offerta di servizi socio-educativi, di
socializzazione, ascolto e confronto
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
DEI SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento (Comune,
forma associativa,
Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
preadolescenti e adolescenti
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti

8. Risorse umane che si
prevede di impiegare

9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali (da
esplicitare)
10. Risultati ottenuti nel
2011 sui risultati attesi

11. Piano finanziario:

Il progetto si raccorda compiutamente con il Programma di contrasto alla povertà e
prevenzione delle dipendenze
a) proseguimento di attività laboratoriali all’ interno di scuole secondarie di primo
grado del Distretto;
b) gruppi socio-educativi e di sostegno ai compiti e allo studio:
Prosecuzione di attività socio educative in ciascun ambito territoriale del
Distretto, rivolte a minori frequentanti le scuole secondarie di primo grado al fine
di garantire:
− Attività di sostegno nei compiti a supporto dell’ attività scolastica anche
attraverso forme di collaborazione con soggetti del Terzo settore
− Attività ludico ricreative non strutturate aventi lo scopo di consentire ai
minori di organizzarsi e sperimentarsi in modo autonomo;
− Attività ludico ricreative strutturate aventi lo scopo di favorire l’ integrazione
tra pari, l’ esperienza di gruppo e il rispetto dell’ altro e delle regole;
− Attività laboratoriali per favorire una maggiore consapevolezza di sé, delle
proprie capacità e di favorire la scoperta di nuove risorse personali e di
inediti spazi di espressione;
c) progetti di tutoraggio educativo. Il servizio di tutoraggio educativo proposto
prevede interventi personalizzati e si caratterizza per un’ azione di accompagnamento
per rafforzare i legami con il territorio e la comunità in cui i ragazzi vivono, per
sostenere le loro motivazioni allo studio, alla formazione e per promuovere e
incentivare l’ espressione e l’ elaborazione di interessi e desideri personali.
d) sviluppo di percorsi educativi individualizzati con progetti di sostegno alla
frequenza scolastica, percorsi di orientamento al lavoro . Prosecuzione dei progetti di
tirocini formativi e borse lavoro a favore di adolescenti e giovani.
Comuni, Ausl, Direzioni didattiche, Istituti comprensivi; terzo settore, associazioni di
promozione sociale, cooperative sociali, imprenditoria locale, centro per l’ impiego
Collaborazione con l’ associazionismo locale per la gestione delle attività
extrascolastiche
Data la trasversalità delle azioni e degli interventi sopraindicati e collegati con la
progettazione inserita nel Programma “ Contrasto alla Povertà” rivolta ad adulti in
situazione di difficoltà, risulta necessario il coinvolgimento di operatori formati per
l’ attività di addestramento, mediazione, supporto all’ inserimento lavorativo nonché
all’ attività di raccordo con le ditte, cooperative, strutture per la realizzazione dei
progetti nelle diverse fasi.
coinvolgimento presumibilmente di un numero massimo complessivo di n.
100 alunni nell’ attività dei laboratori.
n. borse lavoro attivate
n. soggetti frequentanti i gruppi compiti
n. soggetti frequentanti i gruppi socio-educativi
n. soggetti privati e del privato sociale coinvolti
Consolidamento dell’ attività infra ed extrascolastiche come evidenziato nel cap. 1
Previsione
di spesa
totale**
€
90.083,12

di
cui di
cui
risorse
risorse
comunali regionali
(Fondo
€
sociale
5.522,52 locale +
Fondo
straordina
rio)
€
84.560,60

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*
*vedi
scheda di
rilevazione
costi USL

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificare)
€
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I finanziamenti regionali vengono ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione minorenne residente (dato al
31.12.2011) e introitati dal Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali in
nome e per conto di tutti i Comuni del distretto, che anticipando le spese, li decurterà dalle somme poste a
carico dei comuni secondo i seguenti criteri:
- attività di coordinamento: popolazione minorenne residente al 31/12/2011
- gruppi socio-educativi: secondo la spesa complessiva relativa all’ attività svolta in ciascun territorio comunale
Qualora la spesa sostenuta da ciascun Comune sia inferiore rispetto al finanziamento spettante, la quota di
finanziamento regionale residua verrà suddivisa tra i Comuni che hanno sostenuto una spesa maggiore in base
all’ incidenza della quota di spesa non coperta da finanziamenti.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 4
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

x

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x
CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione
del Prevenzione
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

x

Convenzione tra Comuni Distretto nr. 7 per gestione in forma associata servizio specifico minori” .
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune x

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza
x

INTERVENTO/PROGETTO: Le varie forme di accoglienza del minore: affido familiare, inserimenti
comunitari, convenzionamento con centri di terzo livello
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- tutela da abusi e maltrattamenti e contrasto alla tratta dei minori, in raccordo anche con gli organismi di
sicurezza, attraverso la valorizzazione degli affidi e dei servizi di ambito comunitario
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1. Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
Genitori, minori, affidatari
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

Politiche per la promozione della coesione sociale e della solidarietà, politiche per
l’ istruzione
Programma Provinciale promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell’ infanzia e
della adolescenza
I Comuni del distretto 7 di Castelfranco Emilia sono titolari delle funzioni in materia di
minori, anche in via d’ urgenza, ex art. 403 c.c., che svolgono direttamente in forma
associata:
- promuovono, raccordandosi con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti,
per la qualificazione degli interventi afferenti alla direttiva 846/2007;
- collaborano con la Provincia e gli altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di
iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo
all'
affidamento familiare e al volontariato a favore dei bambini e delle famiglie;
- svolgono le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento, e
vigilano, tramite i servizi, in attuazione della normativa statale, sull'
affidamento familiare
e sulle strutture di accoglienza;
− promuovono, nell’ ambito dell’ accordo di programma del piano di zona, la solidarietà
interistituzionale, tramite la costituzione di un fondo distrettuale per garantire una
gestione unificata di casi particolarmente impegnativi per gli oneri riguardanti
l'
accoglienza di bambini, ragazzi e neomaggiorenni;
− promuovono accordi, almeno a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la
realizzazione degli interventi integrati nell'
area delle prestazioni socio-sanitarie e la
relativa compartecipazione agli oneri, anche in riferimento agli standard qualitativi definiti
dalla Regione.
- attivano una equipe multiprofessionali, con competenze sociali, educative e
psicologiche sia di ambito distrettuale che sovra distrettuale (rif. Programma provinciale
“ sostegno alle politiche di tutela e contrasto alle forme di violenza e disagio grave in
danno di bambini ed adolescenti” di cui apposita scheda allegata al Piano di Zona
Provinciale);
-sensibilizzano la comunità alle tematiche dell'accoglienza, anche in raccordo con la
programmazione provinciale;
- promuovono e coordinano dei gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria;
- consolidano l’ attività dello sportello affido sito presso il Comune di Castelfranco Emilia
- attraverso il Servizio specifico minori effettuano valutazioni psico-sociali dei minori e
delle loro famiglie , anche su incarico del Tribunale per i minorenni, , con conseguente
attivazione delle procedure giudiziarie necessarie;
− attraverso il servizio specifico minori elaborano, gestiscono e coordinano il progetto
quadro di intervento nei confronti del minore, della famiglia di origine, di sostegno e
raccordo con i soggetti accoglienti;
− attraverso il servizio specifico minori preparano e accompagnano , qualora necessario, il
minore e la sua famiglia al percorso di allontanamento;
− svolgono attraverso il servizio sociale professionale il lavoro di accompagnamento
della famiglia di origine al superamento del disagio e delle difficoltà per il
riavvicinamento al figlio;
− curano il rapporto con le comunità accoglienti e con la rete degli specialisti e degli
altri servizi interessati;
− garantiscono la gestione delle emergenze, (Così come previsto dalla direttiva regionale),
attraverso la costituzione di un fondo con adesione al progetto sperimentale provinciale in
materia .
- garantiscono l’ attività di formazione degli operatori sociali con particolare riferimento
ad alcune fasi del processo di aiuto alla famiglia e al ruolo degli stessi in vista della
costituzione delle equipe multiprofessionali di base e di partecipazione alla equipe
specialistiche di II livello;
- garantiscono la supervisione su situazioni di famiglie con minori di particolare
complessità e/o cronicizzate (es. abuso sessuale, maltrattamenti e grave trascuratezza).
- È prevista l’ attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della
famiglia di origine di una copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai
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7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare

minori, nonché per eventuali danni derivati agli stessi.
- garantiscono progetti di accompagnamento oltre il diciottesimo anno di età
- rispetto a situazioni di famiglie con minori di particolare complessità e/o cronicizzate,
attivano progetti personalizzati a favore dei minori stessi che prevedono l’ intervento di
Centri Specializzati nella cura del bambino abusato e maltrattato .
- Costituiscono di un Fondo di solidarietà comune ai Comuni del distretto per far fronte a
progetti di inserimento comunitari complessi (minori non accompagnati)
-Definiscono percorsi di intervento distrettuali per la gestione delle situazioni di
emergenza coordinate con Forze dell’ Ordine e Polizia municipale
Garantiscono sostegno alle azioni di presa in carico e di accompagnamento tutelante a
favore di vittime di abusi e maltrattamenti
Comuni-AUSL-Provincia-Comunità per minori- Comuni del Distretto di Carpi e
Mirandola
Assistenti sociali, educatori, psicologi

L’ affidamento familiare è una risposta di cura, di tutela, di educazione per bambini e
ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che si attua attraverso
l’ inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.
L’ affidamento familiare per le sue caratteristiche di affettività e naturalezza, e per la
possibilità che offre di personalizzare gli interventi e i rapporti interpersonali, è da
considerare lo strumento prioritario all’ interno del sistema di accoglienza, in particolare
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami
stabili ed importanti. Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre
al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nell’ intimità di una famiglia, nonostante
9. Risultati attesi in le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette
ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi per poter maturare, con
relazione a
indicatori
l’ aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. L’ affidamento familiare pertanto
regionali/distrettuali richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di appurare:
(da esplicitare)
- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di
eventuali figure significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute,
potrebbero facilitare il recupero della competenza genitoriale e quindi il rientro del minore
in famiglia;
- la qualità dell’ attaccamento tra genitori e bambino;
- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in
considerazione per l’ affidamento, relazione all’ accoglienza ed al sostegno del bambino o
del ragazzo in difficoltà;
− le risorse del bambino o ragazzo, la sua “ idoneità” per affrontare la specifica esperienza
di affidamento, considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone.
10 Risultati ottenuti Vedi dati di attività di cui al cap. 1
nel 2011 su risultati
attesi
Previsione di di cui risorse di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
FRNA
risorse altri
spesa
comunali
risorse
Fondo
Fondo
11. Piano
totale**
€ 1.071.633 regionali
(risorse
nazionale sanitario
soggetti (da
finanziario:
€ 1.221.633 di cui :
(Fondo
regionali) NA
regionale specificare)
straordinari €
€*
€
o)
€
*vedi
€ 150.000
scheda di
rilevazione
costi USL
Il Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei servizi sociali introita il finanziamento per
conto di tutti i Comuni del Distretto . La spesa per integrazioni rette in comunità e per contributi per l’ affido
anticipata dal Comune di Castelfranco E. - Istituzione in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto, viene
rimborsata dai Comuni medesimi in relazione alla residenza dei minori a favore di quali è stata erogata., al netto
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del finanziamento regionale di € 120.000, che sarà ripartito tra i Comuni del Distretto secondo il seguente
criterio: 50% in base ala popolazione minorenne residente dato al 31/12/2011 e 50% in base al numero degli
utenti in affido al 31/12/2012. Per quanto riguarda invece i progetti di inserimento in comunità/affido di minori
stranieri non accompagnati il finanziamento di € 10.000 introitato dal Comune di Castelfranco EmiliaIstituzione verrà utilizzato a parziale copertura delle spese relative. Per quanto riguarda il finanziamento di €
10.000 finalizzato alla gestione delle emergenze, come da progetto sperimentale provinciale, viene gestito da
Castelfranco Emilia/Istituzione in nome e per conto dei Comuni del Distretto e utilizzato a copertura delle spese
del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento di € 10.000 finalizzato al progetto promozione dell’ affido
familiare viene gestito da Castelfranco Emilia/Istituzione in nome e per conto dei Comuni del Distretto e
utilizzato a copertura delle spese del progetto.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 5
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

x

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x
CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione
del Prevenzione
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

x

Convenzione tra Comuni Distretto nr. 7 per gestione in forma associata servizio specifico minori” .
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità X

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune x

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza
x

INTERVENTO/PROGETTO:Programma Provinciale a sostegno delle politiche sociali
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- tutela da abusi e maltrattamenti e contrasto alla tratta dei minori, in raccordo anche con gli organismi di
sicurezza, attraverso la valorizzazione degli affidi e dei servizi di ambito comunitario
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1. Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e
recapiti

DISTRETTUALE
Dott.ssa Zini Elena – Comune di Castelfranco Emilia
Sig.ra Quattrini Anna Maria – Comune di San Cesario sul Panaro
Dott.ssa Claudia Bastai – Comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola
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4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare

Genitori, minori
Politiche per la promozione della coesione sociale e della solidarietà, politiche per
l’ istruzione
Programma Provinciale promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell’ infanzia e
della adolescenza
Il distretto aderisce alle azioni promosse dalla provincia nelle seguenti materie:
Azioni di sistema:
-coordinamento e partecipazione alla definizione dei piani di zona
-Implementazione sistema informativo
Infanzia e adolescenza:
-coordinamento dei diversi attori istituzionali e non ( art. 21 l. 14/08)
- promozionme e sviluppo dell’ affido familiare e qualificazione dell’ accoglienza in
comunità attraverso il coinvolgimento dei vari attori istituzionali e non
- coordinamento degli interventi in materia di adozione secondo le linee guida regionali
- promozione di intese sovrdistrettuali per supportare il sistema di protezione dell’ infanzia
e dell’ adolescenza con particolare riguardo alle vittime di violenza
Continuità del progetto di interventi emergenza minori
Sostegno alla formazione permanetne degli operatori
Immigrazione:
-coordinamento delle politiche e analisi del fenomeno migratorio
-promozione della diffusione della lingua italiana
Coordinamento azioni nell’ ambito dell’ accoglienza dei profughi e richiedenti protezione
umanitaria
- Promozione di interventi volti a promuovere la cittadinanza attiva dei migranti
Comuni-AUSL-Provincia-Comunità per minori- Comuni del Distretto di Carpi e
Mirandola
Assistenti sociali, educatori, psicologi
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SCHEDA N. 6
TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x

Convenzione tra Comuni del Distretto n. 7 di Castelfranco Emilia per gestione servizio Specifico minori
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: Il diritto del minore ad una famiglia: l’adozione
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- tutela da abusi e maltrattamenti
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
dell’ intervento (Comune, DEI SERVIZI SOCIALI
forma associativa,
Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali dei Comuni del distretto
Coppie aspiranti all’ adozione nazionale e internazionale;
genitori adottivi;
minori adottati.
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare

9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali (da
esplicitare)

10. Risultati ottenuti nel
2011 su risultati attesi

11. Piano finanziario:

Politiche per lo sviluppo della coesione sociale, dell’ istruzione
Programma Provinciale promozione delle politiche di tutela e accoglienza
dell’ infanzia e della adolescenza
1. Accoglienza delle coppie interessate all’ adozione attraverso uno Sportello
informativo Adozione Distrettuale con sede presso il Comune di Castelfranco
Emilia di facile accesso che assicura una completa e prima informazione sui
requisiti per l’ adozione, sulla normativa in materia, sul percorso adottivo, sulle
funzioni dei diversi soggetti (servizi, Tribunale per i Minorenni, Enti Autorizzati..)
coinvolti nell’ adozione, sulle altre forme di solidarietà. Le informazioni sono
fornite da una Assistente sociale che provvede inoltre a sensibilizzare le coppie sui
corsi di preparazione e alla raccolta delle domande di partecipazione. Lo Sportello è
rivolto alle coppie residenti nei Comuni del distretto 7.
2. Organizzazione di Corsi di Preparazione all’adozione rivolti a massimo n. 10
coppie e articolati in n. 6/7 incontri. I Corsi sono coordinati da un Tutor (assistente
sociale), condotti da “ esperti” di varie discipline (giuridiche, sociologiche,
psicologiche) ed una collaborazione con gli Enti Autorizzati che hanno sede nella
Regione. In particolare è assicurata la partecipazione degli Enti Autorizzati alla
programmazione, gestione e verifica dei corsi sulla base dell’ Accordo Provinciale
per la qualificazione dell’ attività relativa all’ adozione internazionale.
3. partecipazione agli incontri interdistrettuali organizzati dal Comune di Carpi e
finalizzati ad assicurare un confronto metodologico e di contenuto sul percorso
adottivo, una omogeneità dell’ intervento e una verifica dei risultati.
4. garantire continuità di intervento all’ équipe centralizzata per l’adozione
formata da assistenti sociali e psicologi con specifica preparazione che svolge le
indagini socio-psicologiche per tutte le coppie residenti nei Comuni del Distretto
5. consolidare l’ attività di sostegno di gruppo nella fase post-adozione e garantire
l’ accompagnamento della coppia e del bambino durante i primi anni di ingresso del
bambino stesso nella nuova famiglia adottiva.
6. Attuazione, del Protocollo Provincia-Comuni-USL-Enti Autorizzati, per la
qualificazione delle attività relative all’adozione internazionale
Comuni del Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia, Comuni del Distretto nr. 2 di
Mirandola, Comuni del Distretto nr. 1 di Carpi (Comune Capo fila del progetto),
Ausl, Terzo Settore, Enti autorizzati, Provincia
Assistenti sociali, psicologi, esperto giuridico, figure di sistema, esperti Enti
Autorizzati.
Il bambino privo di un proprio valido ambiente familiare, ha diritto, per poter
svolgere adeguatamente il proprio itinerario formativo e divenire così
compiutamente uomo, di ottenere una famiglia diversa da quella di origine in grado
di assicurargli quell’ affetto, sicurezza, relazioni interpersonali stimolanti e
autostima. La necessità quindi di assicurare a un minore una coppia di cui sia
collaudata la stabilità; preparata a svolgere una così complessa funzione; scelta
attraverso la comparazione per rispondere nel modo più adeguato alle peculiari
esigenze di quel minore, con il suo specifico vissuto. Obiettivo del presente
progetto è quindi quello di garantire, anche attraverso l’ adozione, la realizzazione
dell’ interesse del minore (e non dell’ adulto) che, per scelta legislativa, è principio
cardine del nostro ordinamento giuridico.
Prosegue l’ attività come evidenziato dai dati di cui al cap. 1
Previsione
di spesa
totale**
€
5.666,40

di
cui
risorse
comunali
€
5.666,40

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificare)
€ è previsto il
finanziamento
di quota parte
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€

delle
azioni
previste nella
presente
scheda
da
parte
della
Provincia
di
Modena
in
base a quanto
descritto nella
scheda n. 6 . Il
contributo
destinato
al
distretto
di
Castelfranco
Emilia
sarà
quantificato
dalla provincia
all’ interno del
proprio
programma
provinciale.

1. Spesa per relatori corsi di formazione
Si precisa che la spesa per il compenso dei “ Relatori Esperti” nei corsi di formazione coperta dalla quota
provinciale, viene liquidata, anche per il territorio di Castelfranco E. direttamente dal Comune di Carpi-Capo fila
del progetto ed Ente a cui la Provincia eroga direttamente il finanziamento.
2. Spesa per gruppi post-adozione
Il contributo viene liquidato dalla Provincia a sostegno delle spese di personale sostenute dagli Enti per la
specifica attività e trasferito dal Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali
all’ Az. USL che sostiene direttamente la spesa.
3. Spesa per assistenti sociali impiegate nel progetto.
La spesa relativa al tempo-lavoro dedicato da un assistente sociale dello Sportello Sociale del Comune di
Castelfranco Emilia per attività di informazione e formazione, pre e post adozione e al tutoraggio nei corsi di
formazione e dalle assistenti sociali del servizio specifico minori per attività di indagine psico-sociale viene
sostenuta direttamente dagli Enti di appartenenza e ripartita tra i Comuni in base alla popolazione minorenne
residente al 31/12/2011. Si specifica che la spesa relativa al tempo-lavoro dedicato a questo progetto dalle
assistenti sociali del Servizio specifico minori non verranno computate nel riparto delle spese sostenute dai
Comuni per la gestione in forma associata del Servizio Specifico Minori.
4. Spese per personale USL impiegate nel progetto
Le spese per il personale sanitario impiegato nel progetto vengono sostenute direttamente dall’ USL.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SCHEDA N. 7
TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
2) Protocollo provinciale per la tutela del minore contro gli abusi e i maltrattamenti
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: La tutela del minore da abusi e maltrattamenti
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- tutela da abusi e maltrattamenti e contrasto alla tratta dei minori, in raccordo anche con gli organismi di
sicurezza.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
DEI SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento (Comune,
forma associativa,
Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
Minori, genitori, operatori
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare
9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali
(da
esplicitare)
10. Risultati ottenuti nel
2011 su risultati attesi

11. Piano finanziario:

Programma Provinciale promozione delle politiche di tutela e accoglienza
dell’ infanzia e della adolescenza
Schede n 1, 2, 3, 4 e 5 del presente capitolo
Azioni di prevenzione:
• Formazione delle equipe specializzate;
• Formazione congiunta con le Forze dell’ ordine;
• Predisposizione di un ambiente per gli incontri protetti;
• Raccolta dei dati relativi al fenomeno dell’ abuso e del maltrattamento ed
analizzare i processi di lavoro;
• Partecipazione al tavolo provinciale per la revisione del protocollo
provinciale in materia di abuso e maltrattamento
Comuni, AUsl, Provincia, Centri di terzo livello
Ass. sociali, educatori, insegnanti, operatori sanitari, psicologi; avvocati
n. operatori formati
n. casi seguiti
n. ore formazione
Vedi scheda n. 1
Vedi dati di cui al cap. 1
n. 2 incontri di formazione congiunta
dall’ Azusl
Previsione di
cui di
cui di
cui
di spesa risorse
risorse
FRNA
totale**
comunali regionali (risorse
€ 14.120
(Fondo regionali)
straordin €
ario)
€
14.120

dell’ equipe specializzata organizzati
di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
Quota
Provincia
€

Il finanziamento regionale viene introitato dal Comune di Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei
servizi sociali in nome e per conto dei Comuni del Distretto e trasferito all’ Azienda Usl, previa rendicontazione
delle spese sostenute, a copertura dei costi previsti nella presente scheda .
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 8
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

x
CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Protocollo tra i comuni del distretto per la gestione dei servizi di mediazione culturale e assistenza giuridica.
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: La tutela della famiglia immigrata
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
1 garantire un approccio universalistico e traversale al tema della immigrazione straniera, teso a garantire
l’ effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza ed a evitare la costruzione di un welfare parallelo o comunque
interventi separati;
2 consolidare i servizi di ascolto e informazione al fine di garantire l’ accesso e la fruizione dei servizi sociali e
sanitari anche in raccordo con soggetti privati, del privato sociale e del volontariato;
3 Sostenere l’ immigrato nel suo rapporto quotidiano coi servizi;
4 Individuare ed affrontare i bisogni primari degli immigrati stranieri residenti sul territorio comunale al fine di
predisporre interventi di accoglienza idonei ad una loro permanenza realmente “ dignitosa” che garantisca parità
di diritti con gli altri cittadini residenti (casa, assistenza, sanità, scuola, lavoro);
5 Prevenire e contrastare l’ insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia conseguenti alla presenza di un
pluralismo culturale nuovo, valutando la possibilità che tali fenomeni insorgano sia tra la popolazione residente
e gli immigrati, sia tra gli immigrati stessi in quanto portatori di realtà culturali tra loro diverse;
6 Favorire e promuovere l’ integrazione e la formazione degli immigrati stranieri al fine di permettere agli stessi
di avere gli strumenti necessari per poter costruire e gestire un proprio progetto di vita.
7 assicurare i diritti della presenza legale nel senso di garantire per i cittadini stranieri adeguate forme di
conoscenza dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa, nonché sviluppare azioni contro le discriminazioni
8 garantire interventi per un accesso paritario ai servizi, all’ istruzione, al mercato del lavoro e alla soluzione
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abitativa, curando in particolare gli interventi in ambito scolastico; fornendogli le indicazioni linguistiche,
legislative, culturali necessarie per affrontare con successo l’ inserimento al lavoro alla formazione
professionale e l’ utilizzo in autonomia dei servizi pubblici di orientamento al lavoro e alle professioni
9 coinvolgimento degli stranieri nella definizione di politiche pubbliche locali
10 sviluppare e consolidare interventi volti alla prevenzione e al trattamento delle malattie infettive
11 facilitare l’ accesso ai percorsi sanitari di tutela della maternità, della nascita e di tutela della salute
nell’ infanzia, degli episodi di malattia e trattamento sanitario
12 sviluppo di soluzioni abitative transitorie ai sensi di quanto previsto dalla dgr. 864/08
13 sviluppare reti di famiglie accoglienti per minori che sono temporaneamente fuori dalla famiglia o a
sostegno di nuclei familiari nella fase dell’ integrazione
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

4. Destinatari

Famiglie di immigrati

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Politiche abitative e urbanistiche, politica per gli inserimenti lavorativi, politiche di
contrasto alle forme di povertà, politiche per la scuola politiche per la coesione sociale.

6. Azioni previste

1) CENTRI STRANIERI
- informazioni e orientamento del cittadino straniero
- supporto per il disbrigo di pratiche, predisposizione di materiale informativo;
- gestire l’ attività istruttoria di supporto connessa allo Sportello Unico per
l’ Immigrazione (SUI), al fine di favorire una migliore organizzazione del
servizio in materia di procedimenti per l’ emissione dei nulla osta per i
ricongiungimenti familiari;
- verifica e prenotazione del ritiro dei titoli di soggiorno e nulla osta presso
Questura e Prefettura di Modena;
- costruzione di una anagrafe per gli immigrati presenti sui territori locali che
usufruiscono di servizi;
- distribuzione di materiale informativo sulle attività organizzate sul territorio;
- referenza di progetti specifici rivolti a cittadini stranieri e loro realizzazione con
il contributo degli Enti e/o del volontariato
- integrazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici finalizzati a
garantire integrazione gestionali, tra i medesimi servizi e professionale con
riferimento alla casistica – mediazione interculturale per gli stranieri
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
-gestione attività burocratiche previste dai protocolli d’ intesa con l’ Ufficio Immigrazione
della Questura di Modena e con lo Sportello Unico per L’ immigrazione della Prefettura
di Modena oltre alla collaborazione in ordine alla puntuale applicazione del protocollo
per le dimissioni ospedaliere di cittadini stranieri e dal protocollo per lo sviluppo
dell’ osservatori provinciale sull’ immigrazione;
-rilascio e compilazione modulistica per l’ ingresso e la permanenza dei cittadini stranieri
sul territorio italiano;
-informazione sui servizi offerti dal territorio
-informazione e assistenza rispetto al disbrigo di pratiche burocratiche
- partecipazione ai tavoli di lavoro relativi al Protocollo di Intesa con Questura /SUI
ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE
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- elaborazione e presa in carico congiunta con i servizi sociali
- attività di mediazione familiare
PROMOZIONE CULTURALE
- convegni sulle tematiche relative all’ immigrazione
- giornate di approfondimento aperte alla cittadinanza
- corsi di educazione interculturale e al dialogo nelle scuole
- spettacoli,feste, mostre e iniziative culturali
- partecipazione a fiere sui temi dell’ immigrazione
- attività di mediazione culturale
2. CORSI DI ITALIANO
In tutti i Comuni del distretto verranno organizzati corsi di alfabetizzazione degli adulti
di livello base, intermedia, avanzato a seconda delle necessità rilevate
3. ASSISTENZA GIURIDICA E FORMAZIONE
- aggiornamento costante e in tempo reale delle operatrici dei Centri Stranieri in
merito a riferimenti legislativi, quesiti giurisprudenziali, sentenze e circolari
attraverso e-mail, banche dati, sito internet, invio di documentazione cartacea;

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti

-

segnalazione e divulgazione agli operatori di documentazione inerente la risoluzione
di casi pratici;

-

predisposizione, su richiesta del Distretto, di pareri scritti in merito
all’ interpretazione e/o applicazione di normative in materia di immigrazione o su
particolari problematiche attinenti l’ attività degli operatori del Centro Servizi;

-

incontri periodici di aggiornamento/confronto/verifica con gli operatori sulle
particolari problematiche e casistiche affrontate dal servizio, sia su richiesta del
Comune che su proposta dell’ associazione;

Centri stranieri, Asgi, Terzo settore, Provincia

Operatori centri stranieri
Educatori
8. Risorse umane
Docenti corsi di lingua
che si prevede di
Mediatori culturali
impiegare
Assistenti sociali
Avvocati
- questionario di gradimento dei servizi somministrato ad un campione scelto in base
al sesso, all’ età ed al paese di origine;
- Incontri periodici con gli operatori sociali per la verifica dei progetti personalizzati
integrati.
- Rilevazione e analisi dei bisogni del territorio.
9. Risultati attesi in - Rilevazione e analisi della domanda soddisfatta rispetto a quella da soddisfare
relazione a
Per i corsi di italiano verrà monitorata la frequenza e la partecipazione ai corsi tramite la
indicatori
stesura di un apposito registro in cui si evidenzieranno le unità didattiche già svolte, i
regionali/distrettuali progressi dei corsisti intervenendo tempestivamente nel caso di abbandono. Verranno
(da esplicitare)
effettuati test d’ ingresso per verificare le conoscenze linguistiche pregresse e per
l’ inserimento nei vari livelli.
I docenti valuteranno periodicamente i risultati raggiunti tramite test e colloqui,
individuali e di gruppo, per verificare i risultati raggiunti e per permettere
un’adeguata programmazione futura.
10. Risultati ottenuti Dati di attività vedi cap.1
nel 2011 su risultati n. 3 incontri, da 4 ore ciascuno, di formazione per operatori sociali
attesi
n. 351,25 ore di mediazione culturale erogate
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11. Piano
finanziario:

n. 1 incontro rivolto alla cittadinanza
n. 1 festa dei popoli
n. 476 ore di corsi di alfabetizzazione
cui
Previsione di
cui di
risorse
di
spesa risorse
totale**
comunali regionali
(Fondo
sociale
€
€
146.984,15 99.304,15 locale)
€ 47.680

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

€

€

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificare)

La quota di finanziamento regionale viene introitata dal Comune di Castelfranco Emilia-Istituzione per la
gestione dei servizi sociali in nome e per conto dei Comuni del Distretto, per essere destinata a parziale
copertura della spesa complessiva sostenuta per i centri stranieri e suddivisa tra gli stessi in base al criterio della
popolazione straniera residente nei Comuni medesimi al 31.12.11. Le spese sostenute direttamente dal Comune
di Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei servizi sociali in nome e per conto dei Comuni del
Distretto saranno ripartite tra i Comuni medesimi in base al criterio della popolazione straniera residente nei
Comuni medesimi al 31.12.11 e rimborsate al Comune di CastelfrancoEmilia/Istituzione.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
e devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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AREA SOCIO-EDUCATIVA
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SCHEDA N. 9
TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.tà
Familiari
x

infanzia e
Giovani
adolescenza

Anziani

x

Disabili

Immigrati Povertà e
Salute
stranieri
mentale
Esclusione
sociale

Dipendenze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e di
stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Tavoli provinciali e distrettuali tra coordinatori pedagogici e figure di sistema
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di nuova
attivazione?

No

Sì

x

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità X

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER L’ARMONIZZAZIONE
DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’ INTEGRAZIONE CON ALTRE
POLITICHE:
Alla luce degli specifici bisogni e risorse territoriali, i Comuni realizzano attività ed azioni dedicate
all’ armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, compatibili con il quadro normativo nazionale e
regionale, anche attraverso interventi inseriti in accordi locali tra enti pubblici e organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e di volontariato
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale
di realizzazione

DISTRETTUALE
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3. Referenti
dell’ intervento:

Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

4. Destinatari

Famiglie con figli

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Il progetto si raccorda con gli “ interventi di qualificazione e miglioramento dei servizi
0-6 “ (L.R.26/01) e con il Coordinamento pedagogico provinciale
- Sostenere azioni e attività per l’ accoglienza prolungata presso i servizi educativi e le
scuole e organizzazione di attività nei tempi pomeridiani extra scuola anche con la
collaborazione dei genitori ;
- Realizzazione dei seguenti interventi territoriali conciliativi innovativi :
il Comune di Castelfranco Emilia, in particolare, è impegnato nell’ ideazione e
realizzazione di un progetto di comunità per la famiglia.
OBIETTIVI GENERALI
- sostenere la famiglia in condizioni di normalità e disagio,
- attivare forme di partecipazione attiva nella comunità locale;
OBIETTIVI SPECIFICI
- promuovere, attivare e sostenere un gruppo di rete territoriale;
- definire una progettualità condivisa a favore di minori e famiglie;
- dare attuazione agli interventi previsti nella progettualità;
- monitorare e valutare lo sviluppo della progettualità.
Sviluppo
Il progetto è il risultato di un percorso di lavoro, che prevede il coinvolgimento dei
diversi soggetti significativi del territorio, per condividere saperi, percezioni e pratiche
al fine di costruire e gestire azioni e interventi che rispondano ai bisogni delle persone.

6. Azioni previste

FASI DI LAVORO
- individuazione dell’ ambito di intervento-area problema e del territorio;
- individuazione dei soggetti significativi;
- promozione/attivazione dei soggetti;
- costituzione del gruppo i cui presupposti sono lo scambio di informazioni, il
reciproco riconoscimento, l'
aumento della conoscenza del territorio di riferimento;
- condivisione dei problemi del territorio;
- costruzione di una possibile convergenza rispetto a:
a) obiettivi da raggiungere,
b) priorità,
c) cose da fare;
- attivazione degli interventi;
- monitoraggio e verifica delle attività.
Attraverso questo percorso si cerca anche di promuovere e sostenere:
- la costruzione di relazioni collaborative;
- la costruzione di reti che comportano lo sviluppo del senso di appartenenza;
- la costruzione di comunità.
Soggetti coinvolti
ENTE LOCALE
nel lavoro di comunità l'
ente locale svolge il ruolo di promotore del progetto, di
attivatore dei soggetti pubblici e del privato sociale del territorio di riferimento, di
coordinatore degli incontri di lavoro; gestisce, quindi, la regia complessiva delle
azioni progettuali.
Si occupa di:
- effettuare l' "ascolto attivo" del territorio, partendo dal presupposto che è
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fondamentale riconoscere e valorizzare le competenze dei diversi soggetti della
comunità locale;
- integrare il sapere dei professionisti con quello della comunità, dando vita così a un
sapere condiviso: dal sapere di pochi al sapere di comunità;
- ricercare e realizzare soluzioni flessibili e innovative attraverso la modalità della
progettazione partecipata. Passaggio da una logica autoreferenziale a una logica
condivisa.
La progettazione realizzata all'
interno del lavoro di comunità implica l'
utilizzo di
specifici strumenti della ricerca sociale, come il focus group e la mappatura delle
risorse, nonché la metodologia della progettazione partecipata e della valutazione
partecipata. Attraverso queste modalità vengono individuati i bisogni delle famiglie e
le principali azioni da attivare per rispondere a tali bisogni.

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane che
si prevede di impiegare
9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
10. Risultati ottenuti
nel 2011 su risultati
attesi

11. Piano finanziario:

COMUNITA'LOCALE
i soggetti pubblici e del privato sociale (scuole, quartiere, parrocchie, associazioni di
volontariato, gruppi di genitori…) presenti nel territorio, attivati dall'
ente locale,
partecipano a tutte le fasi di lavoro, a partire dalla lettura dei bisogni fino allo sviluppo
delle attività progettate e alla loro verifica.
- Tutti i Comuni del Distretto n. 7
- Istituzioni scolastiche del Distretto n. 7
- Servizi sociali (assistenti sociali) e Azienda Usl (es. Pediatria di Comunità e
Neuropsichiatria infantile)
- Genitori e famiglie
- associazioni di volontariato
- assistenti sociali, istruttori amministrativi
Evidenza del progetto di Comunità
Evidenza di promozione della solidarietà tra famiglie
Bando rivolto alle forme di aggregazione tra famiglie n. 1 domanda
n. 21 contributi economici a sostegno del part-time
n. 10 contributi a sostegno del primo anno di vita in famiglia
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali risorse
di spesa risorse
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
altri soggetti
totale
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
€
€
Fondo
regionali) NA
regionale €
5.777,98 1.500,00 Nazional €
€*
e
€
Armoniz
*vedi
zazione
scheda di
rilevazione
costi USL
€
4.277,98

I finanziamenti regionali destinati al presente progetto sono risconti dall’ anno 2011 a favore del solo Comune
di Castelfranco Emilia-Istituzione.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
10

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Tavoli provinciali e distrettuali tra coordinatori pedagogici e figure di sistema
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità X

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Sviluppo della responsabilità educativa diffusa
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Obiettivi generali:
− prevenzione del disagio infantile, già a partire dai primi anni di vita,
−
sensibilizzazione e diffusione della cultura dell’ infanzia, del benessere quotidiano e della solidarietà in
un’ ottica di qualificazione dei servizi per l’ infanzia esistenti
− sostegno alle famiglie con figli in condizione di fragilità sociale, attraverso progetti di intervento integrato
sociale, educativo e sanitario
Obiettivi specifici:
- valorizzazione e supporto alle competenze genitoriali, da realizzarsi prioritariamente attraverso la formazione
del personale educativo dei servizi per la prima infanzia, in costante relazione con le famiglie e in
collaborazione con le istituzioni che presidiano gli ambiti educativi e scolastici, della salute e dei servizi locali
- sostegno alle situazioni familiari con minori in particolare disagio socio-culturale, conclamate e a rischio di
sfaldamento, contemporaneamente attivando politiche territoriali per lo sviluppo della responsabilità educativa
di tutti i soggetti adulti in essa coinvolti
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1.Soggetto capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale
di realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e recapiti

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI

DISTRETTUALE
Responsabili servizi educativi e scolastici Comuni del Distretto

4. Destinatari

Famiglie con figli nella fascia di età 0-6

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Il progetto si raccorda con gli “ interventi di qualificazione e miglioramento dei servizi
0-6 “

1. Spazio atelier, presso la il nido/scuola dell’infanzia “Don Beccari” di
Nonantola, ed attivazione di laboratori per adulti e bambini (narrazione,
manipolazione, sonorità, attività grafico pittoriche in cui i genitori potranno “ fare”
insieme ai propri figli, per riscoprire e riappropriarsi del proprio ruolo di genitori).
6. Azioni previste
2. Servizio di consulenza pedagogica alle famiglie dei bambini in età 0-3 anni
frequentanti servizi nido gestito da pedagogisti del distretto
3. Spazio mamme 0-1 presso la biblioteca Comunale di San Cesario s/P è un luogo di
incontro ascolto e condivisione fra le mamme. Si rivolge alle donne in gravidanza e
alle mamme con bambini da 0 a 12 mesi. E’ gestito da donne/mamme che offrono il
loro tempo/sapere in occasione di incontri con altre donne/mamme.
- Tutti i Comuni del Distretto n. 7 (servizi nido e scuole dell’ infanzia comunali)
private e paritarie
- Istituzioni scolastiche del Distretto n. 7
7. Istituzioni/attori
Istituti comprensivi Guinizzelli, Marconi e Pacinotti; Direzioni didattica Fratelli Cervi,
sociali coinvolti
Direzione didattica Bomporto
- Servizi sociali (assistenti sociali) e Azienda Usl (es. Pediatria di Comunità e
Neuropsichiatria infantile)
- Genitori e famiglie
8. Risorse umane che - Pedagogisti incaricati del Distretto n. 7 per gli approfondimenti
si prevede di impiegare - Educatori e insegnanti per l’ attuazione operativa di buone prassi nelle relazioni con
le famiglie in ordine ai temi educativi e di cura
- maggiore attenzione dei genitori ai temi educativi e incremento della partecipazione
attiva degli stessi (ad es. porre domande ed esporre dubbi e considerazioni) ai
momenti formali e informali organizzati dai servizi educativi sui temi dell’ infanzia;
- superamento di situazioni di forte disagio di minori, attraverso azioni congiunte tra
famiglia, servizi educativi/scolastici e servizi sociali (progetti con obiettivi specifici e
9. Risultati attesi in
per tappe graduali e modalità di verifica, patti di alleanza educativa/corresponsabilità
relazione a indicatori
scuola/famiglia).
regionali/distrettuali
- coinvolgimento presumibilmente di un numero massimo complessivo di nr. …. di
(da esplicitare)
insegnanti dei servizi educativi, della prima infanzia e scolastici.
- Monitoraggio coinvolgimento genitori dei vari servizi: educativi, infanzia e scuola
primaria
- n. consulenze pedagogiche richieste dai genitori
- n. partecipanti agli incontri e frequentanti i laboratori
- n. genitori e n. bambini frequentanti i centri gioco, maternage e atelier
10. Risultati ottenuti
Promozione all’ interno dei nidi e scuole dell’ infanzia comunali (Castelfranco)di
nel 2011 su risultati
momenti informali per facilitare la rete di relazioni tra genitori (colazioni, merende,
attesi
momenti ricreativi anche legati al progetto distrettuale “ Sani stili di Vita” nell’ ottica di
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11. Piano finanziario:

sensibilizzare a un corretto stile di vita.Consulenza pedagogica
bambini in fascia di età 0/3 gestita dal coordinatore pedagogico .
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui
di spesa risorse
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
totale
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
€
per
(Fondo regionali) NA
regionale
17.000,00 l’ anno
sociale
€
€*
scol.
locale e
€
11/12
Fondo
*vedi
famiglia)
scheda di
€ 17.000 €
rilevazione
costi USL

alle famiglie dei
Eventuali risorse
altri soggetti
Finanziamenti
provinciali
Qualificazione
servizi 0-6

Le azioni del presente progetto sono finanziate con risorse proprie dei Comuni - settori istruzione - scuola.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
11

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
2. Presa in carico
1. Supporto della
multidisciplinare e
domiciliarità X
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: La flessibilizzazione e ampliamento nell’offerta dei servizi per la prima
infanzia
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- flessibilizzazione dei servizi per la prima infanzia allo scopo di conciliare i tempi di cura e di lavoro.
- attenta previsione/programmazione del fabbisogno futuro di nidi, scuole di infanzia e servizi di supporto
(mense, trasporti, centri estivi, ludoteche,…), viste le traiettorie di incremento della natalità, anche in relazione
con la contingente situazione economica e sociale.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
dell’ intervento (Comune, DEI SERVIZI SOCIALI
forma associativa,
Ausl,…)
2. Ambito territoriale di DISTRETTUALE
realizzazione
3. Referenti
Responsabili servizi scolastici ed educativi di Comuni del Distretto
dell’ intervento:
nominativo e recapiti
Famiglie con minori in età scolare
4. Destinatari
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risultati ottenuti nel
2011 su risultati attesi

9. Piano finanziario:

Conciliazione tempi di vita e di cura
1. “Il nido e la materna si aprono ai genitori”: sperimentazione di esperienze di
apertura degli spazi alle famiglie nei Comuni di S. Cesario, Castelfranco E. e
Nonantola.
Apertura degli spazi, interni e/o esterni, delle strutture educative anche in alcune
giornate di chiusura del servizio mediante l’ organizzazione di attività ludiche o
ricreative. Tali aperture potranno essere effettuate dalle famiglie dei bambini che
frequentano i servizi che provvederanno all’ autogestione (organizzazione, controllo
e riordino) degli spazi e delle attività, secondo quanto previsto da un apposito
regolamento di utilizzo, redatti insieme ai comitati di gestione dei servizi e diffuso
tra i potenziali utenti
2. Anticipo di apertura di servizi e posticipo di chiusura presso i Comuni del
Distretto
• Apertura di tutti i servizi 0/6 anni dalle 7,30 per garantire ai genitori di
raggiungere più agevolmente il luogo di lavoro;
• Prolungamento dell’ orario di apertura dei servizi 0/6 anni dalle 16 o 16,30
alle 18, rivolto alle famiglie in cui entrambi i genitori svolgono attività
lavorativa, per meglio conciliare il normale orario di lavoro con quello dei
servizi;
• I servizi di pre-post scuola, in tutti i comuni del distretto, prevedono
accoglienza, sorveglianza e cura dei bambini mediante personale educativo
nei servizi 0/3 anni e personale educativo o assistenziale nei servizi 3-6, a
gestione diretta o indiretta (appalto o convenzioni); i medesimi servizi sono
garantiti anche presso i nidi e le scuole dell’ infanzia paritarie gestite da Enti
e Parrocchie, mediante convenzione con i Comuni;
3. Apertura dei servizi ludico-ricreativi , durante i mesi estivi, per i bambini che
hanno frequentato il nido e le scuole primarie , presso tutti i comuni del distretto,
mediante gestione diretta o indiretta
4.Implementazione/Consolidamento dell’ offerta di servizi 0-3 anni:
- Implementazione/Consolidamento dei posti all’ interno dei nidi esistenti
- offerta servizi 0-3 anni presso il Comune di Bomporto attraverso convenzioni con
nidi privati
- Favorire maggiori opportunità alle famiglie valorizzando e promuovendo servizi a
carattere integrativo di tipo ricreativo/educativo/ sperimentale
Comuni del Distretto
Richiesta di utilizzo dei locali del nido da parte delle famiglie frequentanti il servizio
2 volte per il nido Arcobaleno 1 volta sc. infanzia Mezzaluna, 10 volte per il nido
Coccinelle
Utilizzo giornaliero del percorso motorio cortile infanzia Girandola dalle 16 alle 18
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
di spesa risorse
FRNA
Fondo
Fondo
risorse altri
risorse
totale
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
soggetti (da
€
(Fondo regionali) NA
regionale specificare)
465.118,1 €
sociale
€
6
266.012,16 locale e
€
€*
€ 199.106
Fondo
*vedi
famiglia)
€
scheda di
rilevazione
costi USL

Le spese sopra indicate sono a carico dei bilanci comunali settori scuola e istruzione
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
12

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
- Riconoscimento dei diritti di cittadinanza di bambini e adolescenti, attraverso l’ offerta concreta di
opportunità di partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e alla convivenza democratica;
- Rendere i ragazzi protagonisti attivi della vita della propria comunità, nell’ ambito degli interessi che li
riguardano, stimolandoli a manifestare, in modo motivato, il proprio punto di vista e a considerare quello altrui
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
2. Presa in carico
1. Supporto della
multidisciplinare e
domiciliarità X
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Promozione di forme di cittadinanza attiva/Consiglio Comunale
ragazzi/Progetti educazione civica
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
1.Soggetto capofila
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
dell’ intervento (Comune, DEI SERVIZI SOCIALI
forma associativa,
Ausl,…)
DISTRETTUALE
2. Ambito territoriale di
realizzazione
Responsabile servizi educativi e scolastici Comuni di Bomporto, Bastiglia,
3. Referente
Ravarino
dell’ intervento:
I ragazzi dalla 4 classe della scuola primaria alla 3 media
4. Destinatari
Le istituzioni scolastiche
5. Eventuali
interventi/politiche
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integrate collegate
- Le iniziative svolte nei Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino vengono
sinteticamente illustrate come segue anche se presentano alcune differenze tra i
comuni:
- Istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.), in stretta
collaborazione con le istituzioni scolastiche, attraverso l’ elezione diretta da
parte dei ragazzi, degli organi istituzionali (Consiglio e sindaco) e con il
supporto di risorse strumentali tese a promuoverne un migliore
funzionamento: figura del facilitatore e di un gruppo di tutoraggio (con la
6. Azioni previste
presenza di rappresentanti dei docenti, dell’ Amministrazione comunale e
del facilitatore);
- attività del C.C.R., attraverso: 1) l’ elaborazione, condivisa nell’ ambito dei
gruppi scolastici, di proposte inerenti la realtà dei ragazzi, sia in ambito
scolastico che extrascolastico; 2) la discussione più ristretta, nell’ ambito
della giunta ragazzi, in ordine alla scelta delle proposte prioritarie da
avanzare all’ Amministrazione Comunale.
- Attivazione da parte del Comune delle iniziative proposte dai ragazzi.
7. Istituzioni/attori sociali SCUOLE DEL TERRITORIO
coinvolti
8. Risorse umane che si
coordinatore progetto con ruolo di facilitatore;
prevede di impiegare
Operatori per l’ organizzazione degli interventi proposti dai ragazzi
9. Risultati attesi in
Capacità dei ragazzi di:
relazione a indicatori
- lavorare in team per l’ individuazione di obiettivi comuni
regionali/distrettuali (da
-operare scelte di priorità
esplicitare)
- redigere un progetto
cui di
cui di
cui Eventuali
Previsione di
cui di
cui di
Fondo
Fondo
risorse altri
FRNA
di spesa risorse
risorse
soggetti (da
nazionale sanitario
totale
comunali regionali (risorse
regionale specificare)
(Fondo regionali) NA
€
€
€
€*
sociale
11. Piano finanziario:
€
locale e
*vedi
€
Fondo
scheda di
famiglia)
rilevazione
€
costi USL
Le spese sopra indicate sono a carico dei bilanci comunali settori scuola e istruzione
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
13

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Familiari

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Protocollo provinciale per l’ integrazione scolastica
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità X

2. Presa in carico
multidisciplinare e lavoro
d’ èquipe
X

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO: Qualificare il processo di integrazione scolastica di alunni con disabilità
nelle strutture scolastiche secondo le logiche del protocollo provinciale e del protocollo distrettuale in
materia
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
7
8

Garantire percorsi di integrazione scolastica per i soggetti disabili
Qualificare gli interventi con i minori con disabilità sviluppo e qualificazione della rete dei servizi
socio-sanitari educativi.

1.Soggetto capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,…)

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI
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2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e recapiti
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali Comuni
Responsabili Servizi Educativi e Scolastici
Alunni diversamente abili e istituzioni scolastiche
Programma sostegno alla domiciliarità
1. Gestione del Protocollo di intesa provinciale e distrettuale nell’ ambito
scolastico in essere
- messa in rete delle risorse pubbliche e private del territorio;
- Individuazione di metodologie omogenee sul territorio distrettuale per il
passaggio tra diversi ordini e gradi scolastici;
- Elaborazione e messa in atto di progetti integrati;
- Definizione di metodologie di comunicazione tra servizi delle istituzioni
interessate per una adeguata circolarità delle informazioni;
- Definizione di metodologie di concertazione istituzionale per assegnazione
e utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali per il percorso di
integrazione scolastica sul territorio
2. Assegnazione personale PEA e di TUTOR (personale educativo assistenziale)
3. Partecipazione da parte del Coordinatore distrettuale del servizio specifico
handicap all’ elaborazione del progetto unitario di integrazione dell’ alunno in
situazione di handicap che allarghi al territorio il lavoro compiuto all’ interno
della scuola favorendo la fruizione delle risorse del territorio e il passaggio
all’ età adulta
Comuni, Azienda USL, Istituzioni Scolastiche

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane che si insegnanti, educatori, tutor
prevede di impiegare
9. Risultati attesi in
• N. PEA
relazione a indicatori
• N. Tutor
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
Castelfranco : n. 116
10. Risultati ottenuti
Unione del Sorbara: n. 80
nel 2011 su risultati
San Cesario sul Panaro: n. 18
attesi
Previsione di cui risorse
di
spesa comunali
totale
€ 2.154.904
€
2.206.070,4
4

di
cui di
cui di
cui
risorse
FRNA
Fondo
regionali (risorse
nazionale
(Fondo
regionali NA
sociale
)
11. Piano finanziario:
locale e
€
Fondo
€
famiglia)
€
Le spese sopra indicate sono a carico dei bilanci comunali settori scuola e istruzione

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*
*vedi
scheda di
rilevazione
costi USL

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificar
e)
€
51.166,44
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AREA SOCIO-SANITARIA
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 14
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

Giovani

Anziani

Disabili

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

x

x

Immigrat
i stranieri

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Protocollo operativo per la tutela della salute delle donne disabili
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe
x

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune x

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza
x

INTERVENTO/PROGETTO: Difesa della salute, di genere e riproduttiva: sostegno alla maternità e alle
donne vittime di violenza
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: difesa della salute, di genere e riproduttiva: sostegno della maternità specie nelle
condizioni di sofferenza (vulnerabilità sanitaria, solitudine, maternità difficile, povertà economica, culturale e
relazionale), garantendo la creazione di percorsi integrati sociali/sanitari, di prevenzione ed aiuto alle donne e
per la tutela delle donne vittime di violenza;
AZIENDA USL DI MODENA – DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA
1.Soggetto
capofila COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
dell’ intervento (Comune, DEI SERVIZI SOCIALI
forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali Comuni del Distretto
Responsabile Consultorio del Distretto Ausl
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4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

Donne, donne immigrate, adolescenti, coppie in attesa di un bambino, giovani
donne e giovani coppie che decidono di portare avanti la gravidanza, donne nel
periodo del post parto, neogenitori
Interventi previsti dalla scheda n. 1 del Capitolo “ Sani stili di vita”
TUTELA DELLA SALUTE DI GENERE E RIPRODUTTIVA
• Interventi per la salute della donna (prevenzione dei tumori femminili,
prevenzione delle principali patologie dell’ età post-fertile)
• Interventi per la salute riproduttiva e sessuale della donna e della coppia
(contraccezione, assistenza alla gravidanza, prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse, prevenzione e cura dell’ infertilità di coppia,
consulenza per le problematiche della sfera sessuale) e per il sostegno alla
neogenitorilità (incontri informativi ed educativi a sostegno dei genitori
nel periodo dell’ attesa e nel primo anno di vita (corsi di preparazione alla
nascita), gruppi di sostegno, consulenze al singolo, distribuzione di
materiale informativo inerente le problematiche del primo anno di vita del
bambino)
• Tutela della salute sessuale, riproduttiva e della maternità in adolescenti
(Spazio giovani)
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’
• Promozione dell’ allattamento al seno (attraverso la distribuzione di
materiale informativo oppure in occasione degli incontri informativi rivolti
ai futuri genitori nel periodo dell’ attesa e in occasione delle consulenze
richieste nel primo anno di vita del bambino)
• Sostegno della donna nel dopo parto per prevenirne il disagio puerperale e
supporto psicologico alla donna con disagio/depressione nel primo periodo
di vita del bambino. Il progetto prevede la identificazione delle gravide a
rischio di disagio/depressione puerperale, tra quelle che si rivolgono ai
servizi consultoriali, per offrire loro un supporto anche psicologico se
possibile durante la gravidanza e/o nell’ immediato dopo parto, e il
contatto telefonico, previo consenso, delle puerpere dimesse dai punti
nascita per offrire loro consulenza e sostegno al bisogno
• Sostegno alle gravidanze multiproblematiche (di donne immigrate, di
donne adolescenti, di donne sole che vivono l’ esperienza della gravidanza
e della maternità in assenza di una idonea rete parenterale di supporto o in
povertà di risorse economiche e accompagnamento al parto e alla
genitorialità di coppie adolescenti) attraverso l’ offerta di visite
ginecologiche, ecografie ostetriche, colloqui ostetrici, colloqui psicologici,
Gruppi di preparazione al parto e alla genitorialità, consulenze domiciliari
e ambulatoriali nel post parto
• Supporto alle coppie e alle donne per una scelta riproduttiva consapevole e
la prevenzione IVG
• Informazioni circa la possibilità a partorire in anonimato
• Per un approccio integrato, attuazione a livello distrettuale di accordi tra il
consultorio e le associazioni di volontariato per potenziare gli interventi
sociali a favore delle famiglie e per un supporto alla genitorietà, tra cui
azioni a sostegno della maternità, con particolare riguardo alla fase
perinatale
• Prosecuzione del Programma “ Percorso Nascita” (DGR 533/2008) che
riguarda: 1) la diagnosi prenatale precoce delle principali anomalie
cromosomiche; 2) la predisposizione di un percorso per la esecuzione
della ecografia per una diagnosi morfologica fetale al I e al II trimestre di
gravidanza, con la possibilità di eseguire gli opportuni approfondimenti
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diagnostici finalizzati ad una migliore definizione della prognosi e
all’ offerta di un adeguato counselling alla madre; 3) la definizione di linee
di indirizzo per l’ assistenza ostetrica alla gravidanza, al parto e al
puerperio; 4) la sorveglianza del benessere fetale in travaglio; 5) il
miglioramento dell’ assistenza ai disturbi emozionali nella donna in
gravidanza e nel primo anno di vita del bambino; 6) la promozione
dell’ allattamento al seno; 7) la valutazione della qualità percepita della
donna rispetto al percorso nascita; 8) il miglioramento della prassi
diagnostico assistenziale in caso di nato morto e la definizione di
interventi finalizzati a ridurre la natimortalità; 9) la definizione di linee di
indirizzo per l’ assistenza al travaglio e al parto fisiologico in ambiente
extra-ospedaliero; 10) il controllo del dolore in travaglio di parto.
• Informazione e consulenza relativamente al tema della sessualità e della
procreazione responsabile, alla tutela della procreazione stessa e al sistema
articolato di prestazioni in grado di fornire il complesso degli interventi
afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.
• Assistenza psicologica oltreché sanitaria e sociale, in collaborazione con
gli Enti locali. Si favorirà l’ attivazione presso le realtà locali di specifici
programmi multidisciplinari e interistituzionali che diano attuazione alle
strategie previste dall’ OMS per la preparazione e l'
assistenza al parto, al
fine di realizzare gli obiettivi di sostegno alla famiglia e alla coppia, di
promozione e tutela della procreazione responsabile e di prevenzione
dell'
interruzione volontaria di gravidanza. Organizzativamente, si dovrà
incentivare l’ adozione di équipe di lavoro composte da operatori con varie
competenze medico-sanitarie, psicologiche e sociali, favorendo la
presenza effettiva delle figure professionali necessarie.
• Promozione di una diffusa e capillare informazione diretta alla salute
sessuale, anche riferita alle malattie sessualmente trasmissibili,
riproduttiva e relazionale con particolare riferimento alle fasce di
popolazione deboli e alle giovani generazioni,
• Consolidamento di un gruppo socio-educativo-formativo rivolto alle
giovani donne con disabilità psichica di grado medio-lieve finalizzati alla
crescita delle competenze in ambito affettivo e sessuale
TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
• Istituzione di un fondo distrettuale a sostegno delle donne vittime di
violenza. Il Fondo finanzia progetti di servizio sociale elaborati ed attuati
per donne in carico vittime di violenza con un Isee calcolato, in via
generale, per la sola donna assistita allargando la valutazione economica ai
figli minori conviventi non superiore a € 10.000 ed in particolare:
- accoglienza temporanea in struttura
- spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e sostenute
direttamente dai Comuni
- rimborso spese sostenute e documentate dalla donna per progetti di autonomia
per un importo non superiore a € 2000, fino al massimo di disponibilità del Fondo
stesso nel rispetto delle quote di ripartizione tra i Comuni
• I Comuni del distretto 7 di Castelfranco Emilia (MO) intendono
proseguire il lavoro di collaborazione con le associazioni femminili e i
centri antiviolenza che, a vario titolo, sono attivi sul territorio provinciale
per contrastare la violenza, l'
abuso e il maltrattamento delle donne,
finalizzato alla conoscenza del fenomeno e della sua diffusione a livello
territoriale, alla raccolta di dati e informazioni, al confronto su criticità ed
esperienze, alla programmazione di possibili interventi mirati, quali:
- SOSTEGNO E PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE RETI
TERRITORIALI
• dei centri, associazioni, case di accoglienza ed enti antiviolenza per la
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raccolta e il monitoraggio dati sulla violenza, per il confronto di
esperienze e criticità
• partecipazione al Tavolo prefettizio per individuare strategie comuni per
realizzare iniziative per contrastare la violenza alle donne
SENSIBILIZZAZIONE
DELLA
CITTADINANZA,
DEGLI
AMMINISTRATORI, DEI RAGAZZI E DEGLI INSEGNANTI
• percorso di riflessione sulla violenza contro le donne rivolto a studenti e
studentesse degli istituto superiore di Castelfranco e ai centri di
aggregazione giovanile attraverso un’ ampia gamma di modalità di
espressione e di comunicazione (cinema foto musica teatro e Allestimento
di una mostra fotografica promossa da:………..)
• la percezione nei giovani della violenza in famiglia, interventi formativi
con insegnanti e ragazzi nell’ Istituto Agrario Spallanzani
• Seminario volto a fornire strumenti di riflessione e di lavoro agli
amministratori locali e agli educatori dei Centri di Aggregazione
Giovanile; lavori di gruppo con i ragazzi che frequentano i Centri di
Aggregazione Giovanile, per conoscere modelli positivi e alternativi alla
violenza.
• Evento di sensibilizzazione della cittadinanza: incontro sul tema della
violenza maschile e delle relazioni di genere.
• Iniziative culturali: organizzazione di cicli di dibattiti con partecipazione
di registi e scrittori con il coinvolgimento del centro di documentazione
donna di Modena
• Notte Rosa
- PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO
• Poster e cartoline da distribuire nelle scuole e nei centri di aggregazione
giovanile
• Materiale informativo con indicazioni numeri utili degli sportelli sociali
e dei Centri antiviolenza
• Materiale informativo ad uso degli operatori dei servizi: una guida per
conoscere il fenomeno e gli strumenti per intervenire
• Linee Guida assistenza sanitaria, medico-legale, psico-sociale nelle
situazioni di violenza alle donne e ai bambini, per operatori e operatrici
medico-sanitari di pronto soccorso
- INIZIATIVE SPORTIVE
• Ripresa dell’ esperienza dei corsi di autodifesa rivolti alle donne, da
concordare con associazioni sportive e AUSL.
- INIZIATIVE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
• Definizione in accordo con le organizzazioni sindacali di una campagna
informativa sul tema con lavoratori e lavoratrici del territorio
- SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI ACCOGLIENZA DI
GENERE
• Nell’ ambito della ridefinizione del sistema dei servizi volto a contrastare
l'
esclusione sociale, una particolare attenzione sarà rivolta alla
sperimentazione di un modello di accoglienza di genere, rivolto alle
donne, capace di affrontare e valorizzare le specificità delle problematiche
femminili attraverso il consolidamento dello sportello Informadonna
attivo presso tutti gli sportelli sociali del distretto
• È stato rilevato come, attraverso una accoglienza più mirata e il
potenziamento di un consolidato lavoro di rete, una struttura comunale
dedicata alle donne, la convenzione con un’ associazione e un gruppo
appartamento comunale, il Servizio sociale sia in grado di progettare
percorsi individuali di integrazione dalla fase dell'
accoglienza di primo e
secondo livello, a quella della formazione e transizione al lavoro, a quella
del sostegno relazionale ed economico finalizzata alla autonomia e al
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reinserimento.
Nei luoghi dedicati sarà infatti possibile attivare e sperimentare nuove
modalità di approccio e sostegno che rispondano maggiormente agli
specifici bisogni delle donne.
AUSL, Comuni del Distretto, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena
•

7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare

9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali (da
esplicitare)

10. Risultati ottenuti nel
2011 su risultati attesi

11. Piano finanziario:

Pediatri di libera scelta, Pediatri di Comunità, Assistenti sanitarie, Ginecologi,
Ostetriche, Medici di Medicina Generale, Psicologi, Infermieri professionali
• N. di utenti che hanno partecipato alle iniziative programmate
• % di puerpere contattate telefonicamente sul totale delle puerpere dimesse
dalla Clinica Ostetrica e residenti nel Distretto di Castelfranco Emilia
• N. gravide multiproblematiche (maternità difficile) prese in carico
• N. di adolescenti che afferiscono allo Spazio giovani
• N. operatori formati sul percorso nascita
• % delle donne selezionate per un piano assistenziale, a basso rischio
seguite dall’ ostetrica/tot. gravide a basso rischio seguite dal Consultorio
• n. iniziative di sensibilizzazione contro la violenza alle donne
• n. donne vittime di violenza assistite
n. 1 incontro di formazione rivolti a tutti i soggetti istituzionale che entrano in
contatto con le vittime di violenza
Assistite n. 4 donne vittime di violenza seguite con progetti personalizzati
Iniziativa pubblica all’ interno della “ notte rosa”
Produzione e divulgazione materiale informativo contro la violenza di genere
Evidenza convenzione con il Centro documentazione donna per lo sportello
Informa donna
Vedi dati cap 2
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
di spesa risorse
Fondo
Fondo
risorse altri
risorse
FRNA
totale**
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
soggetti (da
regionale specificare)
€
regionali) NA
41.568,58
€
€
€
41.568,5
€
Spese per €
servizi
8
sanitari

Il Fondo contro la violenza alle donne viene introitato dal Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la
gestione dei servizi sociali e trasferito agli altri comuni previa rendicontazione delle spese sostenute sulla base
della popolazione residente al 31.12.11
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
e devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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CAPITOLO 4
PROGRAMMA PIANETA GIOVANI
SCHEDA INTERVENTO –
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE
SCHEDA
PER L’ANNO 2012.DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
15
TRIENNALI

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
X

COORDINAMENTO DISTRETTUALE POLITICHE GIOVANILI
INTERVENTO/PROGETTO:Coordinamento distrettuale delle politiche giovanili
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
1.Soggetto capofila
dell’ intervento (Comune,
forma associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referente dell’ intervento:
nominativo e recapiti
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche integrate
collegate

6. Azioni previste

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali dei Comuni
Responsabili Politiche giovanili dei Comuni
Popolazione giovanile 11-30 anni
Per effettuare il coordinamento in merito alle politiche rivolte ai giovani è
prevedibile l’ integrazione tra i settori politiche giovanili – servizi sociali –
scuola – cultura dei comuni, oltre che con la Provincia di Modena, il Sert e i
soggetti (associazioni, polisportive, cooperative, ecc) che operano con e per i
giovani sul territorio.
1. Consolidamento di un tavolo di coordinamento distrettuale delle politiche
giovanili, formato da tre livelli : politico, tecnico e degli operatori.
Tale tavolo di coordinamento è finalizzato alla realizzazione di una
progettazione unificata a livello distrettuale sia sui temi della prevenzione e del
disagio, sia quelli delle “ azioni positive” , in merito a:
- interventi educativi (centri di aggregazione giovanile, gruppi socio educativi;
educativa di strada, educativa individuale - tema della partecipazione e della
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7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare

cittadinanza attiva);
- tema dell’ informazione ai giovani: adesione ad un nuovo sistema informativo
regionale, costituito da un sito internet, pubblico e gratuito, formato da uno
spazio comune e da uno spazio a disposizione di ogni comune della regione, su
cui saranno consultabili informazioni relative alle tematiche giovanili (dallo
studio al lavoro, al tempo libero, alla cultura, ecc.).
- promozione della creatività giovanile: realizzazione di progetti volti a favorire
i giovani dal punto di vista delle loro potenzialità e capacità (artistiche,
culturali, musicali), anche attraverso servizi quali le sale prova.
2. Partecipazione alla programmazione elaborata dal Tavolo Provinciale sulle
Politiche Giovanili;
3. Integrazione socio-sanitaria per la prevenzione dei comportamenti a rischio.
Comuni, Provincia di Modena, Sert e soggetti (associazioni, polisportive, ecc)
che operano con e per i giovani sul territorio
Referenti degli uffici comunali politiche giovanili – servizi sociali
Risultati attesi:
- progettare e realizzare azioni omogenee sul territorio, sulla base delle
indicazioni regionali e provinciali;

9. Risultati attesi in relazione
a indicatori
regionali/distrettuali (da
esplicitare)

- favorire la messa in rete di attività ed iniziative, al fine di evitare
sovrapposizioni e promuovere la partecipazione degli utenti, anche attraverso
strategie comuni di comunicazione;
- favorire lo scambio di esperienze e modalità di lavoro, in modo da
individuare linee d’ azione efficaci, ma anche problematiche e possibili
strumenti di risoluzione comuni.

Indicatori:
- numero di incontri effettuati per il coordinamento
- numero di incontri effettuati e di progetti / iniziative realizzati con i soggetti
esterni (Provincia, Sert e altri soggetti)
- numero dei giovani coinvolti attraverso i progetti realizzati
- verifica delle attività realizzate
10 Risultati ottenuti nel 2011 N 4 incontri di coordinamento
su risultati attesi
Vedi dati di attività cap.1
Previsione di cui
di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
di spesa
risorse
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
risorse
totale
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
altri
€ 600
€ 600
(Fondo regionali) NA
regionale soggetti
sociale
€
€*
(da
11. Piano finanziario:
locale e
specificar
€
Fondo
e)
*vedi
famiglia)
scheda di
€
rilevazione
costi USL €
Il Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione sostiene direttamente i costi del personale che partecipa al tavolo
di coordinamento.I costi del coordinatore del tavolo distrettuale sono suddivisi tra i Comuni del distretto
secondo il criterio della popolazione 0-30 anni al 31.12.11.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012.DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
16

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

x

Familiari

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei giovani, attraverso l’ offerta di concrete opportunità di
partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e istituzionale;
Rendere i giovani protagonisti attivi della vita della propria comunità, rispetto agli ambiti di interesse che li
riguardano.
INTERVENTO/PROGETTO:Partecipazione/Forum/Cittadinanza attiva
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei giovani
Rendere i giovani protagonisti attivi della vita della propria Comunità
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
1.Soggetto capofila
DEI
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento (Comune,

forma associativa,
Ausl,…)

2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e recapiti

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali dei Comuni
Responsabili Politiche giovanili dei Comuni

4. Destinatari

Popolazione giovanile 16-30 anni

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Il tema della partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica comporta
l’ integrazione di molti aspetti, in quanto riguarda la vita dei giovani in tutta la sua
complessità, dalla scuola, al lavoro, al tempo libero, alla ricerca dell’ autonomia.
Attivazione e consolidamento di strumenti, come i forum e le consulte giovanili,
volti a:
- favorire il coinvolgimento della popolazione giovanile nella progettazione delle
politiche a favore dei giovani.
- rappresentare i giovani del territorio, raccordandosi con le istituzioni locali per
esporrenecessità, proposte, richieste proprie e dei loro coetanei.
- promuovere progetti, attività e iniziative, dibattiti, ricerche e incontri inerenti i
giovani;
- Promuovere l’ attenzione e il coinvolgimento dei giovani alla vita amministrativa

6. Azioni previste
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delle istituzioni e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità,
anche attraverso l’ utilizzo di strumenti di comunicazione web community.
- Avvio del progetto per la sperimentazione della carta giovani in collaborazione
con lo sportello unico delle imprese del distretto: la carta dovrà consentire di
accedere a tutta una serie di sconti e agevolazioni in diversi settori d'
interesse
giovanile: dalla cultura (musei, teatri, mostre, cinema, festival e concerti), al
tempo libero (discoteche, parchi attrazione, negozi di abbigliamento) allo sport
(palestre) – I beneficiari saranno individuati con atto di Giunta-Cda Istittuzione .
7. Istituzioni/attori sociali
coinvolti
8. Risorse umane che si
prevede di impiegare
9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali (da
esplicitare)
10. Risultati ottenuti nel
2010 su risultati attesi

La Carta Giovani sarà accompagnata dalla guida ai servizi "Carta Giovani" Comuni, associazioni e singoli cittadini
Referenti degli uffici comunali politiche giovanili
SUAP
Evidenza web community e progetto per la diffusione della Carta Giovani

Vedi cap. 1
Previsione
di spesa
totale**
€ 8.000

di cui
risorse
comunali
€ 1000

11. Piano finanziario:

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€ 7.000

Eventuali
risorse
altri
soggetti (da
specificare)

€

*vedi
€
scheda di
rilevazione
costi USL
I 7.000 € da D.G.R. n. 1850/09 incassati dal Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la gestione dei
servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto saranno riscontati sul Bilancio 2012 per
sperimentare “ una piazza virtuale” con l’ obiettivo di informare e sensibilizzare gli adolescenti e i giovani
raggiungendoli nel web utilizzando modalità animative, materiale informativo e informatico, recuperando così
anche quei profili di intervento già disegnati nei progetti distrettuali per la lotta alla droga di cui al D.P.R.
309/90 finanziati dalla Regione Emilia Romagna. Il Finanziamento sarà gestito dall’ istituzione medesima in
nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto.
()

Le risorse previste a carico dei Comuni del Distretto sono destinate al progetto “ carta giovani” e sono sostenuti
da ciascun Comune.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012.DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
17

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons. infanzia e
tà
adolescenz
a
Familiari

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Tavolo di coordinamento distrettuale
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra, di cui al punto 2.3 del
Programma Infanzia e Adolescenza:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO:Sviluppo e consolidamento della aggregazione qualificata dei ragazzi e dei
giovani
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
9 offerta di occasioni ed alternative per i giovani quali percorsi di studio, di qualificazione
professionale, di lavoro, di messa a frutto di attitudini e di interessi, assieme ad interventi di recupero
per i casi più gravi di disagio e devianza;
10 offerta di funzioni di prossimità con unità di strada dedicate da affiancare ai servizi di ascolto
11 Prevenzione dell’utilizzo di sostanze legali e non
12 Prevenzione dei comportamenti a rischio riferiti all’area della sessualità attraverso sperimentazioni
integrate tra servizi di consultorio, servizio di psicologia, sert, csm, servizi sociali, pediatria di
comunità
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e
recapiti

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali dei Comuni
Responsabili Politiche giovanili dei Comuni

4. Destinatari

Giovani 14-22 anni

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Integrazione tra servizi sociali e politiche giovanili del distretto

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare

Consolidamento dell’ aggregazione qualificata dei ragazzi attraverso il mantenimento e lo
sviluppo dei Centri di Aggregazione Giovanile, come contesti in cui incentivare:
- una gestione costruttiva del tempo libero,
- l’ espressione di cultura, creatività, capacità di comunicazione, attraverso la realizzazione
di attività e laboratori;
- lo sviluppo dell’ autostima e la creazione di rapporti interpersonali con coetanei ed
adulti;
- lo sviluppo di laboratori musicali ( anche utilizzando le sale prove musicali presenti in
tutto il distretto)
- avvio dell’ informagiovani
Nell’ ambito di questi interventi educativi si ritiene prioritario il tema dell’ informazione e
della prevenzione dei comportamenti a rischio, anche attraversouna concreta
collaborazione con il Sert, con i centri adolescenza ausl – consultori, con particolare
riferimento all’ uso della cocaina e dell’ alcool e alla prevenzione di comportamenti
sessuali a rischio.
Comuni, Coop. Sociali, Ausl, Arci, Terzo Settore
Assistenti sociali, educatori

luoghi a disposizione dei giovani e figure educative con cui confrontarsi;
capacità dei ragazzi di rapportarsi con gli altri;
occasioni per scoprire e manifestare le proprie potenzialità;
sviluppo e maturazione della personalità;
9. Risultati attesi in
confronto con gli altri, anche appartenenti ad altre culture.
relazione a
strumenti per affrontare problemi legati a comportamenti a rischio.
indicatori
Indicatori:
regionali/distrettuali
- numero di ragazzi frequentanti i centri di aggregazione;
(da esplicitare)
- numero di attività realizzate.
- numero e verifica delle collaborazioni con il Sert, con i centri adolescenza ausl –
consultori e con le forze dell’ ordine.
-

10 Risultati ottenuti Vedi dati cap. 1
nel 2011 su risultati
attesi
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Previsione
di
spesa
totale**
€ 88.142
11. Piano
finanziario:

di cui
risorse
comunali
€ 18.789

di cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
€ 22.353

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€ 47.000

€

I finanziamenti regionali sono introitati dal Comune di Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei
servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto. Sulla base di apposita convenzione stipulata
tra i Comuni, C.d.A. n. 35 del 12/11/2010 Istituzione di Castelfranco Emilia,la spesa per gli interventi previsti
dal progetto a valenza distrettuale verrà anticipata dall’ Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del
Comune di Castelfranco Emilia e ripartita tra gli enti al netto dei finanziamenti regionali che sarannosuddivisi
tra tutti i Comuni secondo il criterio della popolazione 0-30 anni (dato al 31/12/2011) così come previsto con
nota prot. n. 521 del 21/01/2011 a firma del Direttore vistata e sottoscritta per accettazione da parte di tutti i
Comuni che in questa sede si richiama integralmente assumendone i contenuti.
Le risorse a carico di altri soggetti sono riferite ad un contributo assegnato al solo Comune di Castelfranco
Emilia/Istituzione.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012.DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
18

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x

-

Tavolo di coordinamento distrettuale (vedi scheda 1)

AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra, di cui al punto 2.3 del
Programma Infanzia e Adolescenza:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

INTERVENTO/PROGETTO:Le funzioni di prossimità e la facilitazione dell’accesso ai servizi
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
1 offerta di occasioni ed alternative per i giovani quali percorsi di studio, di qualificazione professionale,
di lavoro, di messa a frutto di attitudini e di interessi, assieme ad interventi di recupero per i casi più gravi
di disagio e devianza;
2 offerta di funzioni di prossimità con unità di strada dedicate da affiancare ai servizi di ascolto (spazio
giovani, consultorio, sportelli di ascolto, Centro disabili)
3 Facilitazione dell’accesso ai servizi ai ragazzi e alla ragazze in condizione di svantaggio sociale,
culturale e familiare
4 Consolidare in ambito scolastico gli sportelli di ascolto
5 Integrazione dei giovani con disabilità acquisita a seguito di incidenti stradali o uso di sostanze
6 Prevenzione dell’utilizzo di sostanze legali e non
7 Prevenzione dei comportamenti a rischio riferiti all’area della sessualità attraverso sperimentazioni
integrate tra servizi di consultorio, servizio di psicologia, sert, csm, servizi sociali, pediatria di comunità
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1.Soggetto capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
nominativo e recapiti
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI

DISTRETTUALE
Responsabili Servizi Sociali dei Comuni
Responsabili Politiche giovanili dei Comuni
Responsabile Consultorio
Giovani e adolescenti
Vedi cap. 4 pdz 2009-2011
1) consolidare il lavoro di unità di strada – educativa di strada - finalizzato
alla valorizzazione delle risorse della comunità e alla promozione di una
partecipazione e di un protagonismo attivo e propositivo dei giovani, con
particolare riferimento ai luoghi in cui si riscontra il consumo di sostanze;
2) consolidare ed incrementare, la presenza sul territorio distrettuale di uno
spazio aperto ai giovani (Spazio giovani e centro Adolescenza) finalizzatoa
garantire:
- Attività di accoglienza;
- Attività informative sui comportamenti a rischio in relazione a disagio psicorelazionale comportamentale con corsi per genitori e interventi presso centri
di aggregazione;
- Consulenze e trattamento psicologico;
- Assistenza ostetrica;
- Assistenza ginecologica.
3) consolidamento esviluppo di uno spazio di ascolto all’ interno delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio distrettuale rivolto agli alunni
che offra la possibilità di un contatto significativo e di fiducia con un adulto
competente e disponibile, in grado di offrire un’ accoglienza ai bisogni attuali del
ragazzo. Per promuovere e favorire l’ attività, si ritiene presupposto
indispensabile garantire la conoscenza ed il significato del progetto agli adulti di
riferimento quali gli insegnanti, i genitorioltre al personale ATA.
Lo sportello d’ascolto pertanto:
• sostiene l’ adolescente e il preadolescente rispetto ai suoi dubbi e richiesta
informazioni inerenti ai bisogni di crescita emotiva-affettivae relazionale;
• facilita l’ accesso ai servizi presenti sul territorio medianteun avvio adeguato
e mirato.
I Comuni manterranno un coordinamento generale del progetto, ed il Servizio
Psicologia della AUSL si impegna a garantire la consulenza dell’ operatore allo
sportello e l’ attivazione di percorsi formativi rivolti agli adulti di riferimento.
Il progetto prevedeil trasferimentoda parte dei Comuni alle scuole del distretto di
risorse per l’ attivazione dello sportello e per i momenti informativi e di
confronto rivolti a genitori ed insegnanti..
Comuni, Ausl, scuola,Coop. Sociali, Terzo settore

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane che si Assistenti sociali, educatori, insegnanti, psicologi, ginecologi, ostetriche
prevede di impiegare
9. Risultati attesi in
n. giovani e gruppi di giovani raggiunti in luoghi formali e/o informali di
relazione a indicatori
aggregazione
regionali/distrettuali (da
evidenza attività proposte
esplicitare)
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10. Risultati ottenuti nel Vedi cap. 1
2011 su risultati attesi
Previsione di
cui
di spesa risorse
totale**
comunali
€
€ 1.600
11. Piano finanziario:
83.027,25

di
cui
risorse
regionali
€

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€ 7.545,96

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€ 73.881,29

€

La quota di finanziamento FCRM riscontata sull’ anno 2012 verrà introitata dall’ Istituzione in nome e per conto
di tutti i Comuni del Distretto e detratta dalla spesa complessiva sostenuta per il progetto specifico.
Sulla base di apposita convenzione stipulata tra i Comuni, C.d.A. n. 35 del 12/11/2010 Istituzione di
Castelfranco Emilia, la spesa per gli interventi previsti dal progetto a valenza distrettuale verrà anticipata
dall’ Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Emilia e ripartita tra gli enti al
netto del finanziamento da Fondo sanitario regionale e del finanziamento concesso per l’ anno 2011 dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena pari ad € 81.427,25. Entrambi i finanziamenti saranno suddivisi tra
tutti i Comuni in secondo il criterio della popolazione 0-30 anni (dato al 31/12/2011) così come previsto con
nota prot. n. 521 del 21/01/2011 a firma del Direttore vistata e sottoscritta per accettazione da parte di tutti i
Comuni che in questa sede si richiama integralmente assumendone i contenuti fatte salve diverse comunicazioni
da parte dei soggetti finanziatori.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
Il Comune di Nonantola metterà a disposizione dell’ educativa di strada in comodato gratuito un mezzo
Mercedes Benz 310 attrezzato avente lo scopo di offrire ai giovani un punto di riferimento riconoscibile
dell’ attività svolta dall’ educativa di strada. Il Comune di Nonantola rendiconterà le spese relative
all’ assicurazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, che,saranno a caricodi tutti i Comuni
del Distretto, sulla base della popolazione residente 0-30 anni al 31.12.2011. Le spese relative all’ allestimento
del mezzo, al rinnovo dei materiali e al costo delle benzina saranno a carico dell’ ente gestore del servizio così
come previsto nel capitolato speciale d’ appalto.
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CAPITOLO 5
PIANO DELLE ATTIVITA’ PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2012
Premessa
Nel corso dell’ anno 2012, sulla base dei finanziamenti reali assegnati, i progetti che seguono potranno subire
variazioni ed essere rideterminati da parte del Comitato di Distretto, sia in contenimento che in sviluppo ed
implementazione, previa istruttoria tecnica dell’ Ufficio di Piano.
Si specifica altresì che le risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza DGR. 2364/09 assegnate
per le annualità 2010 riscontate sull’ annualità 2012 congiuntamente alle risorse del Fonda Nazionale (
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 177 del 28.12.2010 ) e quelle stanziate a sostegno
della domiciliarità per le persone affette da SLA , sono programmate congiuntamente alle risorse del Fondo
Regionale per la non autosufficienza in modo da garantire sulle progettualità un volume di risorse congruo
rispetto fabbisogni della Programmazione Territoriale.
Assunti i contenuti della nota prot. 51176 del 28.2.2012 a firma degli Assessori Teresa Marzocchi e Carlo
Lusenti della Regione Emilia Romagna si indica di seguito il Piano delle attività per la non autosufficienza
per l’ anno 2012.
5.1 PROGRAMMA DISABILI
La programmazione regionale promuove il superamento della programmazione settoriale verso una decisa
ottica di integrazione tra le aree sociale, educativa e sanitaria, FAVORENDO un deciso rinnovamento del
sistema di governance locale, e che individua nel Piano di Zona Triennale 2009-2011 e nel piano di attività
per non autosufficienza 2012 la sede in cui assumere gli elementi innovativi regionali in un’ ottica di
prosecuzione della programmazione 2005-2009, si è deciso quindi di unificare gli interventi e le azioni,
finalizzate al perseguimento di medesimi obiettivi settoriali e intersettoriali, in uniche schede progetto,
specificando le varie fonti di finanziamento.
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 19
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Familiari

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
L’ individuazione di uno specifico servizio rivolto alla disabilità adulta (Servizio Specifico Handicap) è
motivata dalla constatazione della complessità dei bisogni assistenziali, sanitari, educativi, riabilitativi che
accompagnano costantemente la persona disabile sia durante il suo percorso di crescita che nell’ età adulta e
dalla necessità di attivare, per poter rispondere in maniera adeguata a tali esigenze, percorsi altamente integrati
sul versante socio-sanitario.
Il Servizio Specifico Handicap opera infatti quale servizio specialistico distrettuale di II livello per una presa in
carico globale e continuativa dei bisogni della persona disabile e del suo contesto famigliare e la definizione di
progetti individuali mirati e specifici.

115

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Coordinamento Servizio Specifico Handicap
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Il Coordinatore del Servizio Specifico Handicap interviene per garantire, in collaborazione con l’ Ufficio di
Piano e lo Sportello Sociale, la massima coerenza possibile tra domanda e offerta di servizi, attraverso un
adeguato utilizzo della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.
Opera inoltre, in collaborazione con i referenti sociali e sanitari coinvolti, per rendere il più possibile efficace
ed efficiente la comunicazione/collaborazione tra gli entri e gli operatori coinvolti nella progettazione, al fine di
erogare al cittadino disabile e alla sua famiglia interventi adeguati e rispondenti ai bisogni presenti.
Il Coordinatore del Servizio Specifico Handicap funge quindi da referente per la realizzazione dei percorsi di
integrazione, per il corretto utilizzo della rete dei servizi e delle strutture per disabili, per la verifica dei percorsi
individuali concordati, per la gestione dei rapporti con i soggetti gestori di servizi e strutture.
Svolge tali funzioni in riferimento a:
• Direzione dell’ Ente
• Rete dei servizi e delle strutture presenti sul territorio
• Operatori dei servizi socio-sanitari e di quelli afferenti alle diverse politiche coinvolte nella presa in
carico
• Rete informale territoriale ( associazioni di volontariato, associazioni di famigliari, etc.)
• Soggetti gestori dei servizi e delle strutture.
1.Soggetto capofila COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
dell’ intervento
SERVIZI SOCIALI
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
DISTRETTUALE
territoriale di
realizzazione
3. Referente
Responsabile Ufficio di Piano
dell’ intervento:
nominativo e
recapiti
Disabili e le loro famiglie
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni

Politiche per l’ autonomia, la scuola e il lavoro, politiche di contrasto a barriere e
discriminazioni, politiche urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la
salute
- collaborazione con i referenti sociali e sanitari coinvolti nella gestione delle strutture e
dei servizi integrati rivolti alle persone disabili al fine di garantire percorsi di
accompagnamento e presa in carico continuativa della persona disabile e del suo contesto
famigliare (nel passaggio dalla minore alla maggiore età ma anche e soprattutto nella
presa in carico protratta che si verifica con il passaggio all’ età adulta del disabile);
- coordinamento UVM, prevedendone calendarizzazione, convocazione, verbalizzazione,
trasmissione verbali ai partecipanti, tenuta di un “ registro” , organizzazione di momenti di
verifica sull’ effettiva attuazione dei progetti concordati;
- incontri di verifica con i referenti dei soggetti gestori sull’ attuazione dei contratti di
servizio, in qualità di referente operativo per la committenza;
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7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare

- incontri di verifica con i referenti dei soggetti gestori di servizi per disabili oggetto di
appalto, in qualità di referente per l’ esecuzione di quanto contenuto nell’ appalto;
- incontri di verifica con i Coordinatori di strutture e servizi in riferimento all’ andamento
delle attività;
- collaborazione con il Referente istituzionale per gli inserimenti lavorativi in merito
all’ andamento dei percorsi di inserimento lavorativo;
- in collaborazione con le Assistenti Sociali del Distretto, monitoraggio del fabbisogno
espresso dall’ utenza disabile in carico ai Servizi Sociali comunali in merito alla rete dei
servizi socio-sanitari integrati;
- gestione dei flussi informativi (es. raccolta dati, comunicazione accessi ai servizi, etc.)
necessari all’ Ufficio di Piano al fine della propria attività di supporto tecnico alla
programmazione locale di servizi;
- coordinamento e attuazione di incontri a supporto delle Assistenti Sociali nella presa in
carico della persona con disabilità e nella progettazione di un adeguato intervento (es.
incontri di informazione su tematiche specifiche, consulenze tecniche, etc.);
- incontri con Assistenti Sociali e utenti sulla base di specifici obiettivi e necessità
concordate con il servizio;
- interventi a supporto della rete informale locale (es. associazioni di volontariato,
associazioni di famigliari, etc.);
Ausl, Comuni, Coop. sociali

n. U.V.M.:
n. incontri con referenti soggetti gestori;
9. Risultati attesi in
n. incontri di coordinamento/informazione con Assistenti Sociali:
relazione a
n. incontri di coordinamento con referenti rete socio-sanitaria integrata (es. area fragilità
indicatori
Az. USL/NPI/CSM/Provincia, etc.):
regionali/distrettuali
n. incontri con utenza:
(da esplicitare)
n. incontri con Coordinatori di servizi e strutture:
n. incontri con referenti associazionismo/volontariato:
n. U.V.M.: 40 casi discussi
n. incontri con referenti soggetti gestori:21
n. incontri di coordinamento/informazione con Assistenti Sociali: 12
10 Risultati ottenuti
n. incontri di coordinamento con referenti rete socio-sanitaria integrata (es. area fragilità
nel 2011 su risultati
Az. USL/NPI/CSM/Provincia, etc.): 37
attesi
n. incontri con utenza:25
n. incontri con Coordinatori di servizi e strutture: 21
n. incontri con referenti associazionismo/volontariato: 15
Previsione di
cui di
cui di cui FRNA di
cui di
cui Eventuali
di
spesa risorse
risorse
(risorse
Fondo
Fondo
risorse altri
totale**
comunali
regionali regionali)
nazionale sanitario
soggetti (da
NA
regionale
specificare)
€
€ 32.499,55 (Fondo
€
11.
Piano
sociale
€*
32.499,55
€
finanziario:
locale e
Fondo
*vedi
famiglia)
scheda di
€
rilevazione
costi USL
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007 e ripartiti secondo il criterio della popolazione minorenne al
31/12/2011.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 20

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Familiari

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Si specifica che è obiettivo strategico delle Amministrazioni del Distretto, trasversale a tutte le aree di
intervento, implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di
garantire un approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello
professionale attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e
sanitari che prevederà un graduale e progressivo adeguamento professionale, istituzionale e organizzativo.
Interventi per l’ integrazione professionale e gestionale:
- Consolidamento attività del punto unico di accoglienza del bisogno socio-sanitario con funzioni di
informazione, prima valutazione del bisogno, attivazione di percorsi, organizzazione della valutazione multi
professionale per la presa in carico attivando in modo tempestivo le equipe territoriali .
- Implementazione delle connessioni tra le diverse reti del sistema informativo socio-sanitario nell’ ottica
dell’ integrazione dei sistemi di accesso tra sociale e sanitario Gli sportelli sociali e gli sportelli unici
distrettuali, pur mantenendo competenze proprie specifiche, dovranno concordare dei livelli minimi di
informazione comune da offrire agli utenti al fine di semplificare i percorsi informativi e di orientamento della
persona nell’ accesso ai servizi distrettuali.
- Consolidamento attività dell’ equipe di base formata da assistente sociale, infermiere, raa e medico di
medicina generale/ Pediatra libera scelta per la garanzia di un sistema unitario di valutazione, presa in carico e
trattamento,
Attività UVM: attività di valutazione e supporto alla equipe di base: viene garantita la presenza e l’ utilizzo
di strumenti tecnici per la valutazione multi dimensionale e la formulazione del Progetto individualizzato di
vita e di cure, attraverso la presenza di un’ Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) composta da
operatori sociali e sanitari dei Comuni e dell’ Azienda USL (anche dell’ area della riabilitazione e della salute
mentale per le situazioni che necessitano di tali competenze).
I Compiti prioritari dell’ UVM sono:
- la valutazione dei bisogni socio/sanitari e sanitari;
- la decisione sulla presa in carico della situazione;
- la formulazione di un Progetto individuale, che comprende un pacchetto di servizi personalizzato;
- l’ individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del
progetto formulato;
- l’ erogazione delle prestazioni e/o l’ invio a soggetti erogatori delle prestazioni previste nel progetto;
- il monitoraggio del Progetto individuale e la sua costante verifica di adeguatezza alle esigenze sanitarie,
riabilitative e assistenziali.
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L’ UVM è convocata e coordinata dal Coordinatore del Servizio specifico handicap su richiesta dell’ Assistente
Sociale responsabile del caso e sempre per l'
accesso ai servizi socio - sanitari della rete.
E’ composta da:
Coordinatore Servizio Specifico Handicap;
Assistente sociale Responsabile del Caso;
Referente Funzione Handicap Adulto Az. Usl;
Educatore Funzione Handicap Adulto Az. Usl.
A seconda delle diverse situazioni l’ U.V.M. è integrata da ulteriori professionisti sociali e sanitari coinvolti
(es. Medico di Base, Neuropsichiatria, Psichiatra, Fisiatra, Coordinatore e/o operatore di strutture etc.).
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Sostegno alla domiciliarità e nuove opportunità assistenziali
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:

1

2

3
4

5

6
7
8

A fronte di un costante aumento della domanda, la rete dei servizi distrettuali rivolti alle
persone disabili si è pertanto sviluppata nel favorire il più possibile la domiciliarità,
prevedendo interventi che si declinano su più versanti: la persona disabile, attraverso la
definizione di progetti specifici individuali che prevedano un pacchetto di servizi in grado di
rispondere ai bisogni di cura e di assistenza e di valorizzare le singole capacità, prevedendo
percorsi qualificati e mirati per l’ impegno diurno della persona, il contesto famigliare,
attraverso il sostegno al lavoro di cura, prevedendo percorsi di formazione, progetti di
residenzialità temporanea, supporto per la risoluzione di problematiche emergenti, il contesto
sociale, con il potenziamento della rete informale territoriale, accrescimento di una cultura
sociale della disabilità;

Globalità della presa in carico e sostegno/sviluppo delle potenzialità famigliari, attraverso un attento
monitoraggio dell’ evolversi dei bisogni personali e familiari, l’ uso integrato dell’ assistenza domiciliare
sociale e sanitaria, l’ aiuto formativo al saper accudire, l’ inserimento nelle reti di sostegno formali e
informali, supporti per la gestione del tempo, l’ attivazione di ricoveri di sollievo, la tutela nel
conseguimento della continuità assistenziale (accesso ai servizi, dimissioni protette, percorsi
riabilitativi), l’ acquisizione di presidi tecnici (ausili, adattamento domestico,...) ect., secondo il metodo
del case management, specie nelle condizioni più a rischio; Garantire l’ attività di segretariato sociale,
di informazione e consulenza per l’ accesso alle opportunità garantite dalla legislazione vigente
Migliorare la qualità della vita del disabile e della propria famiglia
Promuovere eventi e manifestazioni (culturali, socializzanti, divulgative) aperti alla cittadinanza e
finalizzati alla lotta allo stigma sociale e all’ isolamento sociale, cui spesso vanni incontro sia utenti
disabili che famiglie che strutture deputate alla cura e al sostegno della persona disabile. Es: dibattiti,
incontri a tema, “ centri aperti alla cittadinanza” ;
favorire la presenza del disabile presso il proprio domicilio: diversificazione dell’ assistenza domiciliare
e supporto economico alle famiglie per meglio adattare, anche nella prospettiva di un inaridimento
della fonte delle assistenti familiari, i livelli di intervento alle molteplici caratteristiche del bisogno ed
alle oggettive disponibilità/capacità di aiuto esistenti intorno al disabile;
Favorire progetti per la vita indipendente e l’ autonomia anche attraverso contributi economici per la
mobilità pubblica e privata e contributi e servizi per l’ adattamento dell’ ambiente domestico
Sviluppare attività di animazione territoriale con particolare riferimento alle attività del tempo libero e
sportive in collaborazione con l’ associazionismo locale;
Qualificare gli interventi per i minori con disabilità attraverso la garanzia di affiancamento, ascolto,
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orientamento e supporto alla famiglia, diagnosi tempestiva, precocità degli interventi nei primi anni di
vita, integrazione con i servizi educativi territoriali, garanzia dell’ accesso tempestivo alle agevolazioni
e provvidenze assistenziali;
9 Potenziare gli interventi per le persone con disabilità acquisita;
10 Sviluppo presso il Centro di formazione e inserimento lavorativo OASI di Castelfranco Emilia di
percorsi di inserimento lavorativo a favore di disabili e di altri utenti multiproblematici e attuazione del
protocollo provinciale per l’ inserimento lavorativo dei persone disabili e multiproblematiche
11 Garantire percorsi di integrazione scolastica e lavorativa inserimento scolastico e inserimento
lavorativo dei diversamente abili per conseguire il massimo sviluppo delle potenzialità e l’ uso
produttivo delle capacità disponibili, in una traiettoria di raggiungimento, conservazione e crescita dei
migliori livelli realisticamente possibili di autonomia. Ciò comporta un elevato
coordinamento/integrazione dei servizi scolastici, sociali e sanitari da un lato e dall’ altro un tenace
sviluppo degli inserimenti lavorativi promuovendo un apposito congiunto impegno in tal senso di tutti i
soggetti che possono contribuirvi (Provincia, Comuni, Azienda Sanitaria, Cooperazione Sociale, Centri
per l’ impiego, Organizzazioni di categoria, Sindacati,….), tenendo presente la possibilità di affidamenti
diretti alla cooperazione sociale. (scheda minori)
12 Formazione e aggiornamento degli operatori sociali, educativi e sanitari in modo tale da garantire
competenze specifiche sulla disabilità
1.Soggetto
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
capofila
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune,
forma
2. Ambito
DISTRETTUALE
territoriale di
realizzazione
3. Referente
Responsabile Ufficio di Piano
dell’ intervento
: nominativo e
recapiti
4. Destinatari Disabili e le loro famiglie
5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, la scuola e il lavoro, politiche di contrasto a barriere e
interventi/polit discriminazioni, politiche urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la
iche integrate salute
collegate
- consolidamento del punto unico di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare
riferimento alla problematiche legate alla condizione di non autosufficienza;
- consolidamento degli interventi socio-sanitari attraverso l’ integrazione funzionale dei servizi
già dalla fase dell’ accoglienza
- assistenza domiciliare socio-assistenziale( comprensiva dei servizi collaterali quali consegna
pasti a domicilio, telesoccorso, servizio di lavanderia) e socio-educativa( comprensiva del
servizio di educativa territoriale ) così come prevista dalla DGR 514/09 e s.m.i.
- elaborazione di specifici progetti individualizzati a sostegno del lavoro di cura rivolto alle
persone con disabilità grave(DGR 1122/02) e persone con gravissima disabilità acquisita
(DGR 2068/04), anche prevedendo l’ erogazione dell’ assegno di cura. L’ assegno di cura
6. Azioni
rappresenta infatti una risorsa da utilizzare nell’ ambito di uno specifico progetto del Servizio
Sociale a seguito di una valutazione globale e multi- dimensionale che tiene conto delle risorse
della persona disabile e della tenuta del contesto familiare in relazione alle caratteristiche e alle
esigenze di accudimento di cui necessita.
Si individuano altresì le seguenti priorità nell’ erogazione dell’ assegno di cura:
Situazioni a rischio di residenzialità
Disabili gravi e gravissimi per i quali non è possibile l’ accesso ad altri servizi della
rete socio-sanitaria integrata
Situazioni familiari dove sono presenti più persone disabili o comunque non
autosufficienti
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7.
Istituzioni/atto
ri sociali
coinvolti
8. Risorse
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distre
ttuali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su
risultati attesi

11.
Piano
finanziario:

Si garantisce il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 160 euro per i disabili e per le
persone con gravissima disabilità destinatari di assegni di cura applicando i criteri ed i limiti
indicati nella DGR 1206/2007, qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata
deliberazione.
- i ricoveri di sollievo intesi come opportunità e risorsa per il sostegno del mantenimento a
domicilio e costituiscono una delle opportunità da utilizzare nel Programma personalizzato di
vita e di cura. L’ accoglienza temporanea di sollievo ha durata di norma massimo di 30 giorni,
variabile in relazione ai bisogni del disabile e dei familiari e a quanto previsto nel Programma
di Assistenza Individualizzato.
- azioni per la promozione dell'
utilizzo di tutte le misure di tutela giuridica oggi disponibili
(amministratore di sostegno, associazionismo)
- consolidamento degli interventi indicati nell’ allegato 5 della DGR 1206/07 per la consulenza
e sostegno economico per l’ adattamento domestico
- dimissioni protette
- trasporti sociali attraverso apposite convenzioni con il Terzo Settore
Ausl, Comuni, Coop. sociali

Assistenti sociali, educatori, coordinatore servizio specifico handicap

N° disabili in carico ai servizi/popolazione adulta residente
N° disabili in assistenza domiciliare/disabili incarico
N° disabili inseriti al lavoro/disabili in carico al Centro di formazione
n. disabili in carico al servizio di educativa territoriale

Vedi capp. 1 e 2
Convenzioni con Terzo Settore per i trasporti sociali
assistenza domiciliare: n. 22, ricoveri di sollievo n.:1, contributo aggiuntivo : n. 5 , assegni di
cura n.: 19
Previsione
di
spesa
totale**
€ 186.503

di
cui
risorse
comunali
€ 24.960

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di cui FRNA
(risorse
regionali)
€ 155.539,65

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€ 6.003,35

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

*vedi
scheda di
rilevazione
costi USL
Le funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza permangono in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della
USL deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove
vengono anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07comporta,” la
predisposizione, l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i
soggetti gestori delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli
adempimenti di attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la
liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura;
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l’ organizzazione e/o il finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei
relativi atti amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi
soggetti, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl stessa.
La quota di finanziamento regionale destinata agli assegni di cura ai disabili di cui al FNA viene introitata dal
comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la gestione dei servizi sociali in nome e per conto di tutti i
Comuni del distretto e utilizzata per l’ erogazione degli assegni sulla base delle domande pervenute.
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
Assistenza domiciliare socio-educativa
Ricoveri di sollievo

Fabbisogno 2012
n. ore 2496
n. 60 giorni
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 21

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE (VEDI PARTE PRECEDENTE)
Vedi Scheda n. 19 del presente Capitolo.
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Centri socio-riabilitativi diurni distrettuali e inserimenti individuali in
Centri diurni per disabili extra distrettuali.
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Analisi dell’ attuale articolazione della rete in relazione ai bisogni presenti e futuri, in particolare da parte di
chi nel corso dei prossimi anni farà il passaggio dall’ area minori all’ area adulti. Sulla base di tale analisi
dovrà essere formulato un piano di adeguamento e sviluppo della rete territoriale tenendo conto
dell’ esigenza di sviluppare non solo centri socio-riabilitativi diurni ma anche centri socio-occupazionali a
minore intensità assistenziale. In tale piano dovrà anche essere considerata la necessità di articolare in
collaborazione con gli enti gestori l’ offerta della rete esistente in relazione al livello di gravità e all’ età
degli ospiti, al prevalere di bisogni educativi o assistenziali, in modo tale da garantire una maggiore
personalizzazione dei percorsi ed un maggiore coordinamento tra i diversi servizi della rete o all’ interno
degli stessi servizi.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione

DISTRETTUALE
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3. Referente
dell’ intervento:

Responsabile Ufficio di Piano

4. Destinatari

Persone di disabili e le loro famiglie

5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, la scuola e il lavoro, politiche di contrasto a barriere e
interventi/politic discriminazioni, politiche urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la
he integrate
salute
collegate
I Centri socio-riabilitativi Diurni presenti nel Distretto di Castelfranco Emilia sono strutture
socio-sanitarie a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta con gravi
disabilità che al termine dell’ istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di
lavoro, anche protetto. Offrono un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua
famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro interno
6. Azioni
vengono svolti interventi volti all’ acquisizione della autonomia individuale nelle attività
previste
quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all’ integrazione sociale
dell’ ospite.
All’ interno del Distretto sono presenti n. 3 Centri socio-riabilitativi Diurni accreditati
(“ Arcobaleno” , “ Il Girasole” , “ Casoni” ).
Vengono altresì mantenuti progetti personalizzati di inserimento in strutture semiresidenziali
extra distrettuali accreditate .
7.
Comuni, Ausl, Coop. Sociali, Terzo settore
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
Ass. sociali, educatori, psicologi, psichiatri, OSS, Coordinatore Specifico Handicap,
8. Risorse
Coordinatore Centri
umane che si
prevede di
impiegare
n.utenti frequentanti i centri distrettuali ed extradistrettuali
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali (da
esplicitare)
Vedi capp. 1 e 2
Stipula di n. 3 contratti di servizio
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi
Previsione
di
spesa
totale**
€911.963,8

di
cui
risorse
comunali
€
162.118,05

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€ 721801,95

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui Eventuali
Fondo
risorse altri
sanitario soggetti (da
11. Piano
regionale specificare)
finanziario:
€*
€ 28.043,80
*vedi
€
scheda di
rilevazion
e
costi
USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza resta in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
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anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento)” . Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Az. USL stessa. Il Comune di Castelfranco-Emilia Istituzione per la
gestione dei servizi sociali sostiene in via anticipata la spesa a carico di tutti i Comuni e la ripartisce tra i
Comuni stessi per il 50% in base al criterio della popolazione residente al 31/12/2011 e per il restante 50% in
base al numero di utenti residenti in ciascun comune che hanno frequentato il centro nell’ anno 2012. Alle spese
di funzionamento e ai costi comuni sostenuti direttamente dal Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per
conto dei Comuni del Distretto nell’ anno 2012, vengono detratti, ai sensi dell’ art. 21 del contratto di servizio ,
gli oneri posti a carico del soggetto produttore che il Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione introita per
conto dei Comuni del Distretto
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
CDSR Distrettuali
CDSR Extradistrettuali Coop. Nazareno
CDSR Extradistrettuali

Fabbisogno 2012
n. 28 posti max giornalieri
n. 3 posti
n. 1 posti di nuova attivazione
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 22

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE (VEDI PARTE PRECEDENTE)
Vedi Scheda n. 19 del presente Capitolo.
L’ inserimento lavorativo dei soggetti deboli costituisce un aspetto cruciale del più ampio processo di
inclusione, reinserimento sociale e promozione del benessere e si configura quale linea di intervento chiave per
le politiche sociali. L’ obiettivo è definire un modello organizzativo stabile e decentrato che crei le condizioni
per migliorare l’ efficacia e la tenuta nel tempo degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità,
allargando allo stesso tempo l’ ambito di applicazione dell’ intesa istituzionale anche all’ area del disagio
personale e sociale. E’ stato sottoscritto un protocollo dalla Provincia di Modena, dall’ Azienda USL e dai
Comuni Capo-Distretto riguarda l’ inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte nelle liste del
collocamento mirato della Provincia di Modena e/o delle persone che si trovano in condizione di svantaggio
sociale o personale. I firmatari hanno istituito e avviato gruppi operativi territoriali nelle sette zone sociali
presiedute dagli Uffici di Piano distrettuali. Le Equipe operative territoriali svolgono prioritariamente il
compito di proporre, definire ed attuare progetti personalizzati di inserimento lavorativo di persone con
disabilità e/o in condizioni di svantaggio che necessitano di azioni integrate di supporto attraverso l’ utilizzo di
tutta la gamma di strumenti disponibili.
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Centri socio-occupazionali distrettuali e inserimenti individuali in centri
socio-occupazionali per disabili extra distrettuali.
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Analisi dell’ attuale articolazione della rete in relazione ai bisogni presenti e futuri, in particolare da parte di
chi nel corso dei prossimi anni farà il passaggio dall’ area minori all’ area adulti. Sulla base di tale analisi
dovrà essere formulato un piano di adeguamento e sviluppo della rete territoriale tenendo conto
dell’ esigenza di sviluppare non solo centri socio-riabilitativi diurni ma anche centri socio-occupazionali a
minore intensità assistenziale. In tale piano dovrà anche essere considerata la necessità di articolare in
collaborazione con gli enti gestori l’ offerta della rete esistente in relazione al livello di gravità e all’ età
degli ospiti, al prevalere di bisogni educativi o assistenziali, in modo tale da garantire una maggiore
personalizzazione dei percorsi ed un maggiore coordinamento tra i diversi servizi della rete o all’ interno
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degli stessi servizi.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione

DISTRETTUALE

3. Referente
dell’ intervento:
nominativo e
recapiti

Responsabile Ufficio di Piano

4. Destinatari

Persone di disabili e le loro famiglie

5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, la scuola e il lavoro, politiche di contrasto a barriere e
interventi/politic discriminazioni, politiche urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la
he integrate
salute
collegate
- I Comuni individuano un Referente Istituzionale per l’inserimento lavorativo delle
persone disabili, dei soggetti multiproblematici, degli adulti in difficoltà e dei pazienti
psichiatrici( di cui alla successiva scheda n. 40) . Tale figura è individuata in un dipendente
del Comune di Castelfranco Emilia che opera in nome e per conto di tutti i Comuni del
distretto.
Tale referente collabora con il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena per
una corretta attuazione di quanto previsto dalla normativa (L. 68/99; L.R. 17/05) in termini
d’ inserimenti lavorativi mirati e opera, a livello distrettuale, per l’ individuazione delle risorse
territoriali necessarie.
-Sui Comuni del distretto opera un Centro per l’ inserimento lavorativo denominato
“OASI”. Il centro offre sostegno al giovane disabile a garanzia di una vita indipendente
attraverso l’ accompagnamento e l’ inserimento al lavoro. Il Centro è infatti una struttura
diurna finalizzata alla efficace realizzazione delle attività di collocamento mirato rivolte alle
persone disabili previste dalla legge 68/99 e dalla legge regionale 17/05. Sulla base del
Protocollo d’ intesa per l’ inserimento lavorativo stipulato da Provincia, Az. USL, e Comuni
capo-distretto e degli accordi stipulati con la Provincia di Modena in riferimento alla
programmazione degli interventi gestiti attraverso Fondo Regionale per l’ occupazione dei
6. Azioni
disabili, si prevede la seguente tipologia di interventi quali strumenti attuativi dei progetti
previste
individuali di inserimento lavorativo:
tipologia A: interventi di tirocinio o formazione in alternanza, a carattere orientativo o
professionalizzante, rivolti a studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e a
persone che abbiano terminato da poco il percorso scolastico (persone con disabilità fisica o
psichica certificata ai sensi della L. 104/92);
tipologia B: piani di inserimento lavorativo attraverso tirocini con finalità di osservazione,
orientamento e formazione oppure con obiettivi pre-inserimento per le sole finalità indicate
all’ art. 11 comma 2 L. 68/99 e volti a realizzare il pieno adempimento dell’ obbligo da parte
del datore di lavoro (persone con disabilità iscritte negli elenchi della L. 68/99);
tipologia C: iniziative per favorire la mobilità e gli spostamenti casa-lavoro delle persone
con disabilità (compresi contributi per la patente), prioritariamente nei progetti di
inserimento lavorativo che si realizzano nell’ ambito del Protocollo d’ intesa sopra richiamato.
Nello specifico e ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 965/2011 art. 3, incentivi a
sostegno della mobilità casa-lavoro, da erogarsi prioritariamente a percorsi di inserimento
lavorativo, possono essere riconosciuti a favore di:
• Datore di lavoro, qualora presenti spese da esso sostenute;
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•

Direttamente a persone con disabilità inserite al lavoro mediante gli strumenti del
“ collocamento mirato” in misura forfetaria;
• Parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi;
• Associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con
disabilità negli spostamenti casa-lavoro, anche sotto forma di rimborso del costo
bollo auto.
Il Centro di inserimento lavorativo “ Oasi” interviene anche per attuare progetti
individualizzati di inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici, adulti in difficoltà, soggetti
multiproblematici.
- Sui Comuni del distretto sono altresì attivi un Laboratorio socio-occupazionale denominato
“Oasi” e situato a Castelfranco Emilia e un Laboratorio Protetto denominato “ Casoni “
situato a Ravarino. Tali strutture diurne sono rivolte a persone disabili che pur presentando
capacità lavorative sufficientemente integre hanno caratteristiche di funzionamento mentale,
psicologico, comportamentale tali da non poter prevedere un percorso di inserimento
lavorativo. Vengono altresì mantenuti progetti personalizzati di inserimento in strutture
laboratoriali private e in strutture extra distrettuali.
7.Istituzioni/atto Comuni, Ausl, Coop. Sociali, Terzo settore
ri sociali
coinvolti
Ass. sociali, educatori, psicologi, psichiatri, OSS, Coordinatore Specifico Handicap,
8. Risorse
referente istituzionale per gli inserimenti lavorativi
umane che si
prevede di
impiegare
n. utenti frequentanti il centro di formazione professionale
9. Risultati
n. utenti frequentanti il laboratorio socio-occupazionale
attesi in
n. utenti frequentanti il laboratorio protetto
relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali (da
esplicitare)
Vedi capp. 1 e 2
n. 141 utenti in carico al centro “ Oasi” e n. 199 progetti attivati
10 Risultati
n. 37 utenti frequentanti i laboratori
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi

11. Piano
finanziario:

Previsione
di
spesa
totale**
€
1.074.448,7
5

di
cui
risorse
comunali
€
545.572,58

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€
313.579,84

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€ 215.296,33

*vedi
scheda di
rilevazion
e
costi
USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza resta in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
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autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento)” . Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl stessa.
Il Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei servizi sociali anticipa per conto di tutti i
Comuni del Distretto le spese relative a:
- Centro di formazione professionale Oasi ,
- Laboratorio socio-occupazionale Oasi ,
- Laboratorio protetto Casoni,
- Referente istituzionale per gli inserimenti lavorativi
- Spese per i tirocini di tipo A.
E le ripartisce tra i Comuni del Distretto e l’ azienda usl sulla base dei seguenti criteri:
- Centro di formazione professionale Oasi: 50% spese di personale e 100% spese di funzionamento a carico
comuni ripartite tra gli stessi per il 50% in base agli abitanti residenti al 31/12/2011 e per il restante 50% in
base al numero di utenti residenti al 31/12/2012 ,il restante 50% delle spese di personale è a carico FRNA.
- Laboratori protetti: Il 60% della spesa complessiva (personale + funzionamento) a carico dei Comuni viene
ripartito per il 50% in base agli abitanti residenti al 31/12/2012 e per il restante 50% in base al numero degli
utenti residenti nei Comuni al 31/12/2012.Il restante 40% della spesa complessiva è posto a carico FRNA.
- Referente istituzionale per gli inserimenti lavorativi : popolazione 15-64 residente al 31/12/2011.
- Spese per i tirocini di tipo A: sono interamente finanziati dal Fondo regionale disabili e non ci saranno spese a
carico Enti.
La quota residua del f.regionale disabili pari ad € 178.093,33 sarà introitata dal Comune di Castelfranco EmiliaIstituzione in nome e per conto di tutti i Comuni e utilizzata a copertura di quota parte delle spese per operatori
dedicati agli inserimenti lavorativi del Centro di formazione professionale
Le spese relative ai tirocini formativi di tipo B e C sono sostenute da parte di ciascun Ente.

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
Laboratorio socio-occupazionale e laboratorio
protetto Distrettuale
Laboratori protetti Extradistrettuali Coop. Nazareno
Progetti personalizzati

Fabbisogno 2012
n.28 posti max giornalieri
n. 12 posti
n. 1
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 23

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Familiari

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Vedi Scheda n. 19 del presente Capitolo.
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Assistenza residenziale per disabili
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
garanzia di offerta di centri residenziali con funzioni assistenziali, educative, di socializzazione, di cura e
riabilitazione per persone con handicap gravi e gravissimi attraverso il convenzionamento con strutture
extra-distretto.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:

DISTRETTUALE

4. Destinatari

Disabili e loro famiglie

Responsabile Ufficio di Piano

5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, la scuola e il lavoro, politiche di contrasto a barriere e
interventi/politic discriminazioni, politiche urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la
he integrate
salute
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collegate

6. Azioni
previste

7.Istituzioni/atto
ri sociali
coinvolti
8. Risorse
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi

11. Piano
finanziario:

1 Assistenza residenziale
1.1. Mantenimento di progetti individuali di inserimento in Strutture residenziali di livello
alto (CSSR) extradistrettuali accreditate. Questa tipologia di servizio è rivolta a persone con
disabilità che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto
familiare; si offre al disabile un sostegno e un aiuto fornendo ospitalità, assistenza e
interventi educativi e riabilitazione;
1.2. Mantenimento di progetti individuali in Strutture residenziali di livello medio distrettuali
ed extradistrettuali (strutture socio-sanitarie a carattere residenziale a minore intensità
assistenziale rispetto ai CSRR quali Comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze
protette).
Nell’ ambito della riorganizzazione distrettuale dei servizi si prevede il funzionamento
dell’ appartamento protetto distrettuale sito a Recovato fino al 30.10.2012, periodo che potrà
diminuire in caso di diversa programmazione del fabbisogno di servizi. Si prevede nel corso
dell’ anno 2012 l’ elaborazione di un progetto specifico per disabili psichici di media
complessità per sperimentare nuove forme di gruppo di tipo residenziale con livelli
assistenziali modulati e flessibili anche in collaborazione con il privato sociale .
Comuni, Ausl, Coop. Sociali, A.S.P.

Assistenti sociali, educatori, coordinatore servizio specifico handicap

n. inserimenti in strutture di livello alto, medio e per gravissimi disabili

Vedi capp. 1 e 2
N 13 utenti CSSR accreditate
n. 5 utenti in strutture di livello medio
Previsione
di
spesa
totale**
€
1.350.474,3
4

di
cui
risorse
comunali
€
250.503,3
5 di cui :

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di cui FRNA
(risorse
regionali)
€
1.000.833,27

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€ 99.137,77

€

*vedi
scheda di
rilevazion
e
costi
USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
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delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento)” . Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza. venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl.
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
CSSR Extradistrettuali livello alto Charitas di
Modena e Coop Nazareno
Strutture di livello medio Appartamento protetto di
Castelfranco,
Casa Santa Chiara di Bologna
Pegaso di Modena
Posto di nuova attivazione livello medio
Posti di livello alto di nuova attivazione

Fabbisogno 2012
n. 12 posti accreditati
n. 4 posti
n.1 posto
n.1 posto accreditato
n. 1
n. 3
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 24

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
X vedi scheda n. 19 del presente capitolo
Istituzione e consolidamento dell'
attività del Team Multidisciplinare distrettuale per l'
applicazione della
delibera della Giunta Regionale n. 2068/2004 avente per oggetto: "II sistema integrato di interventi sanitari e
socioassistenziali per le persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta".
Tale team è costituito, in prima valutazione, da infermiere professionale referente PUASS, Assistente Sociale
PUASS, Medico Fisiatra, Referente Area Fragilità del Distretto (o suo delegato) , Coordinatore Servizio
Specifico Handicap.
Il team multidisciplinare in seconda valutazione definisce il progetto individualizzato di vita e l’ eventuale
erogazione di servizi e di contributi previsti dalla normativa di riferimento. La composizione del team potrà
essere integrata con altre figure professionali in particolare con il MMG eventualmente coinvolte e in base ai
bisogni rilevati.
La Commissione viene convocata e coordinata dal PUASS.
INTERVENTO/PROGETTO: Realizzazione di assistenza residenziale per la gravissima disabilità acquisita
(dgr 2068/04)
1.Soggetto
capofila
dell’ intervento
(Comune,
forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

AZIENDA USL DI MODENA – DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA

DISTRETTUALE
Responsabile Ufficio di Piano
Persone con gravissime cerebrolesioni, gravissime mielolesioni, gravissimi esiti disabilitanti di
patologie neurologiche involutive in fase avanzata.
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5. Eventuali
Politiche a sostegno della condizione di non autosufficienza
interventi/politi
che integrate
collegate
• Assistenza residenziale rivolta a gravi disabili acquisiti anche attraverso l’ utilizzo
dell’ apposito nucleo all’ interno delle RSA gestita dall’ ASP “ Delia Repetto” ;
6. Azioni
previste
• Progetti personalizzati di assistenza residenziale in RSA extradistrettuali
7.
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distret
tuali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi
11. Piano
finanziario:

AUSL, Comuni dei Distretti
Medici di Medicina Generale, Assistenti Sociali, Infermieri, OSS

•

N° progetti residenziali attivati/n°casi segnalati

Vedi capp. 1 e 2
n. 6 progetti individualizzati
Previsione
di spesa
totale
€ 173.116

di
cui
risorse
comunali
€

di cui risorse
regionali
(Fondo sociale
locale e Fondo
famiglia)
€

di cui FRNA di cui Fondo
(risorse
nazionale
regionali)
NA
€ 173.116
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non autosufficienza
sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione, l’ approvazione e la
stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori delle strutture diurne
o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di attuazione delle
convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo
pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il finanziamento delle
iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti amministrativi, (compresi i
rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti, l’ accertamento dello svolgimento
delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento); l’ acquisizione di beni e servizi, cioè
l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa, strumentali o di supporto alla
realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i rapporti con i fornitori,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento)” . Qualora
spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza. venissero anticipate dai Comuni, l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai
pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta al Servizio economico finanziario
della Azusl.
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Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
RSA di Castelfranco Emilia
Strutture extradistrettuali

Fabbisogno 2012
n. 4 posti
n. 4 posti
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 25

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
X vedi scheda n. 19 del presente capitolo
INTERVENTO/PROGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER
L'ASSISTENZA DOMICILIARE AI MALATI DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)
NEL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER L'ANNO 2011
1.Soggetto
capofila
dell’ intervento
(Comune,
forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

AZIENDA USL DI MODENA – DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA

4. Destinatari

Persone affette da sclerosi laterale Amiotrofica (SLA)

DISTRETTUALE
Responsabile Ufficio di Piano

5. Eventuali
Politiche a sostegno della condizione di non autosufficienza
interventi/politi
che integrate
collegate
Ai fini dell’ attuazione di quanto previsto nelle normative regionali di riferimento, vengono
promossi interventi specifici rivolti alle persone affette da SLA, finalizzati a favorirne il più
possibile l’ autonomia e la vita indipendente con particolare riferimento al sostegno alle scelte
di permanenza al proprio domicilio.
6. Azioni
Si tratta di promuovere approcci specifici al tema della presa in carico di utenti con SLA che
previste
tengano in considerazione il fatto che le persone con disabilità acquisita esprimono bisogni del
tutto differenti da quelli espressi dall’ utenza tradizionale del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
Le risorse della rete socio-sanitaria integrata del Distretto sono “ ri-pensate” all’ interno di
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questa particolare cornice e utilizzate per la realizzazione di quanto condiviso nei singoli
Progetti Individuali
AUSL, Comuni dei Distretti

7.
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse
Medici di Medicina Generale, Assistenti Sociali, Infermieri, OSS
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
• N° progetti residenziali attivati/n°casi segnalati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distret
tuali (da
esplicitare)
10 Risultati
Nuovo progetto
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi
Previsione di
cui di cui risorse
di cui FRNA di cui Fondo
di spesa risorse
regionali
(risorse
nazionale
11. Piano
totale
comunali (Fondo sociale regionali)
NA SLA
finanziario:
€ 54.303 €
locale e Fondo €
famiglia)
€ 54.303
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

Le risorse previste in questa scheda progetto vengono introitate e gestite direttamente dall’ azusl di Modena.
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non autosufficienza
sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione, l’ approvazione e la
stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori delle strutture diurne
o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di attuazione delle
convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo
pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il finanziamento delle
iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti amministrativi, (compresi i
rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti, l’ accertamento dello svolgimento
delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento); l’ acquisizione di beni e servizi, cioè
l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa, strumentali o di supporto alla
realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i rapporti con i fornitori,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento)” . Qualora
spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza. venissero anticipate dai Comuni, l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai
pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta al Servizio economico finanziario
della Azusl.
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5.2 - PROGRAMMA ANZIANI

La programmazione regionale promuove il superamento della programmazione settoriale verso una decisa
ottica di integrazione tra le aree sociale, educativa e sanitaria, FAVORENDO un deciso rinnovamento del
sistema di governance locale, e che individua nel Piano di Zona Triennale 2009-2011 e nel piano di attività
per non autosufficienza 2012 la sede in cui assumere gli elementi innovativi regionali in un’ ottica di
prosecuzione della programmazione 2005-2009, si è deciso quindi di unificare gli interventi e le azioni,
finalizzate al perseguimento di medesimi obiettivi settoriali e intersettoriali, in uniche schede progetto,
specificando le varie fonti di finanziamento.
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
26

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Familiari

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

Interventi per l’ Integrazione gestionale e professionale
x
E’ obiettivo strategico delle Amministrazioni del Distretto, trasversale a tutte le aree di intervento,
implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di garantire un
approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello professionale
attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e sanitari che
prevederà un graduale e progressivo adeguamento professionale, istituzionale e organizzativo.
I Comuni del Distretto nr. 7 hanno costituito una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, a partire dai servizi
sociali e socio - sanitari rivolti alla popolazione anziana.
Si promuove il consolidamento delle attività del punto unico di accoglienza del bisogno socio-sanitario con
funzioni di informazione, prima valutazione del bisogno, attivazione di percorsi, organizzazione della
valutazione multi professionale per la presa in carico attivando in modo tempestivo le equipe territoriali .
- Implementazione delle connessioni tra le diverse reti del sistema informativo socio-sanitario nell’ ottica
dell’ integrazione dei sistemi di accesso tra sociale e sanitario Gli sportelli sociali e gli sportelli unici
distrettuali, pur mantenendo competenze proprie specifiche, dovranno concordare dei livelli minimi di
informazione comune da offrire agli utenti al fine di semplificare i percorsi informativi e di orientamento della
persona nell’ accesso ai servizi distrettuali.
- Consolidamento attività dell’ equipe di base formata da assistente sociale, infermiere, raa e medico di
medicina generale/ Pediatra libera scelta per la garanzia di un sistema unitario di valutazione, presa in carico e
trattamento,
Attività UVM: attività di valutazione a supporto alla equipe di base.
La valutazione multidimensionale è quel p rocesso globale e dinamico, interdisciplinare, volto a identificare e
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descrivere la natura e l’ entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale di
una persona. Durante la valutazione vengono riconosciuti, descritti e spiegati i numerosi problemi della
persona e vengono inquadrate le risorse assistenziali e le potenzialità residue, definito il bisogno di servizi e
messo a punto un piano coordinato di cura specifico ed orientato per problemi
L’ unità di valutazione multidimensionale è composta, in genere, nel suo nucleo base da 3 figure professionali :
medico (medico di medicina generale o specialista) , infermiere, assistente sociale; a seconda della complessità
dei casi all’ UVM possono affiancarsi altre figure quali: fisioterapista, psicologo, assistente sanitaria, educatore
professionale ecc.
La valutazione multidisciplinare mette in campo tutte le conoscenze utili a costruire un progetto di vita e di
cura adeguato ai bisogni della persona, tenendo conto delle risorse disponibili.
Viene effettuata attraverso strumenti definiti sia sanitari che sociali in relazione alle indicazioni regionali,
aziendali e locali (UDP).Sulla base del bisogno prevalente viene individuato il responsabile del caso
L’ UVM è organizzata dal Punto unico di accoglienza
I Compiti prioritari dell’ UVM sono:
- la valutazione dei bisogni socio/sanitari e sanitari;
- la decisione sulla presa in carico della situazione;
- la formulazione di un Progetto individuale, che comprende un pacchetto di servizi personalizzato;
- l’ individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del
progetto formulato;
- l’ erogazione delle prestazioni e/o l’ invio a soggetti erogatori delle prestazioni previste nel progetto;
- il monitoraggio del Progetto individuale e la sua costante verifica di adeguatezza alle esigenze sanitarie,
riabilitative e assistenziali.
Se l’ esito dell’ UVM è un servizio residenziale definitivo
* riceve informazione sui tempi di accesso ai servizi
* tiene monitorati i tempi di attesa e chiude il caso nel momento di accesso della persona in residenza.
Se l’ esito dell’ UVM è un servizio residenziale temporaneo
* il PUAss gestisce l’ accesso ai posti
* monitorizza i tempi di occupazione dei posti
* verifica lo stato di attuazione del progetto
* gestisce il trasferimento a servizio definitivo o la chiusura del caso
Se l’ esito dell’ UVM è un intervento a domicilio: Il PUAss effettua gli interventi di competenza previsti dal
progetto definito dall‘uvm in raccordo con i diversi servizi coinvolti sulla gestione del caso partecipa alla
verifica periodica del progetto in UVM
I tempi di verifica , già definiti all’ atto della stesura del progetto, possono essere modificati in caso di
necessità.

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Assistenza residenziale anziani
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- Perseguire la migliore qualità della vita per le persone non autosufficienti e per i loro familiari
- perseguire il graduale raggiungimento di un numero di posti letto adeguati al numero di popolazione anziana
residente (3% della popolazione 75 enne);
- Definizione di procedure e percorsi semplificati in grado di garantire tempestività di risposta
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
1.Soggetto
SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune,
forma
associativa,
Ausl,…)
DISTRETTUALE
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
Responsabile Ufficio di Piano
3. Referente
dell’ intervento
Cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di servizi a supporto della
4. Destinatari propria condizione di non autosufficienza residenti/domiciliati sul territorio del distretto 7 di
Castelfranco Emilia e loro familiari
5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, politiche di contrasto a barriere e discriminazioni, politiche
interventi/poli urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la salute
tiche integrate
collegate
1 Assistenza residenziale presso case residenza accreditate distrettuali ed extradistrettuali .
La casa-residenza per anziani è un servizio socio-sanitario residenziale destinato ad accogliere,
temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che
non
necessitano
di
specifiche
prestazioni
ospedaliere.
La casa-residenza fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e
disponibilità di servizi per l'
aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività
ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Garantisce assistenza medica,
6. Azioni
infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di
previste
salute
e
di
benessere
della
persona
anziana ospitata.

L’ accesso alla case residenza avviene previa valutazione multidimensionale .

2. Revisione del regolamento di accesso alle strutture residenziali pubbliche e private accreditate.
3. Pubblicazione di un bando per l’ accreditamento provvisorio di n. 20 posti di casa residenza
4. Facilitare l’ attività dell’ OTAP attraverso la collaborazione con l’ Udp distrettuale
5 Consolidamento della attività della Comunità Alloggio di Ravarino
Comuni, Ausl, A.S.P., Fondazioni, Case protette private
7.
Istituzioni/atto
ri sociali
coinvolti
8. Risorse
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distr
ettuali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su
risultati attesi

UVM (Assistenti sociali, mmg, infermieri professionali, medici specialisti…)

N° posti letto
Evidenza del nuovo regolamento di accesso alle strutture residenziali pubbliche e private
convenzionate.
Evidenza contratti di servizio

Vedi capp. 1 e 2
Stipula di n. 5 contratti di servizio per case residenza e n.4 accordi con distretti per l’ utilizzo di
posti di casa residenza extradistrettuali
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Previsione di di cui risorse
spesa totale** comunali
€
€ 465.000
3.004.431.01
11. Piano
finanziario:

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di cui FRNA
(risorse
regionali)
€ 2.539.431,01

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di cui
Fondo
sanitario
regional
e
€
*vedi
scheda
di
rilevazi
one
costi
USL

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificar
e)
€

L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non autosufficienza
sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07, “ la predisposizione, l’ approvazione e la
stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori delle strutture diurne
o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di attuazione delle
convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo
pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il finanziamento delle
iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti amministrativi, (compresi i
rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti, l’ accertamento dello svolgimento
delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento); l’ acquisizione di beni e servizi, cioè
l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa, strumentali o di supporto alla
realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i rapporti con i fornitori,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento).” Qualora
spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma distrettuale
delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni, l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai
pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta al Servizio economico finanziario
della Azusl.
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
Casa residenza Delia Repetto
Casa residenza nucleo RSA Delia Repetto
Casa residenza Carlo Alberto dalla Chiesa
Villa Sorriso Marano
Residence Ducale Modena
RSA Gaiato
Casa residenza il Saggittario
Casa residenza Casa delle nuvole
Posti di nuova attivazione in casa residenza

Fabbisogno 2012
n. 62 posti
n. 20 posti
n. 60 posti
n. 20 posti
n. 8 posti
n. 1 posti
n. 2
n. 1
n. 20 + 3 in residenze con nuclei specializzati per la
cura e il trattamento delle demenze senili di cui 10
soddisfano il bisogno attuale e 10 + 3 da utilizzare
gradualmente nel corso dell’ anno 2012 sulla base
della verifica delle risorse finanziarie disponibili.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
27

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Familiari

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Vedi scheda n. 26 del presente capitolo
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Servizi a sostegno della domiciliarità
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- Garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accoglienza alla rete dei servizi socio-sanitari integrati, in modo
semplificato ed evidente assicurando sul territorio distrettuale un punto unico di accesso in cui si realizzino
azioni di informazione, orientamento e accesso unitario ed integrato attraverso una risposta tempestiva ed
appropriata e come sviluppo degli attuali punti di accesso alla rete(Punto unico di accesso e sportello sociale).
- Azioni a supporto delle famiglie che assistono persone anziane al domicilio al fine di ridurne il carico
assistenziale, attraverso la predisposizione di un Progetto individualizzato di vita e di cure da intendersi quale
strumento centrale ed innovativo attraverso cui ricomporre in un’ ottica unitaria l’ insieme delle attività e degli
interventi.
- Mantenimento dell’ anziano nel proprio ambiente di vita, favorendo il recupero e/o mantenimento delle
capacità residue di autonomia e relazionali; sostenendo i familiari nella acquisizione di competenze per
un’ autonomia di intervento. Qualificazione dei servizi di assistenza domiciliare volti a garantire una maggiore
flessibilità e copertura dei bisogni
- Prevenire ricoveri impropri sia in strutture ospedaliere che in strutture protette
- Consolidamento di interventi accessori da prevedersi nel piano assistenziale individualizzato, che facilitano il
mantenimento al domicilio quali il telesoccorso, il pasto ed il trasporto, nonché la possibilità di erogazione di
forme di sostegno economico per l’ adattamento dell’ ambiente domestico. Adeguata informazione agli anziani
ed ai loro familiari circa le opportunità di accoglienza temporanea, percorsi di acceso separato rispetto ai posti
residenziali, accoglienza in caso di emergenze dovute a mancanza improvvisa del familiare o della assistente
familiare
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:

DISTRETTUALE

4. Destinatari

Anziani e loro famiglie

Responsabile Ufficio di Piano

5. Eventuali
Politiche per l’ autonomia, politiche di contrasto a barriere e discriminazioni, politiche
interventi/politic urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la salute
he integrate
collegate
1 Servizi semi-residenziali:
• Centri Diurni distrettuali: servizi socio-sanitari a carattere diurno destinati a persone
anziane con diverso grado di non autosufficienza . Il Centro diurno offre un sostegno
ed un aiuto all'
anziano e alla sua famiglia, il potenziamento, mantenimento e/o
compensazione di competenze della persona anziana relative alla sfera
dell'
autonomia, dell'
identità, dell'
orientamento spazio-temporale, della relazione
interpersonale e della socializzazione e assicura la tutela socio-sanitaria.
2 Assistenza domiciliare
• elaborazione del piano individualizzato di vita e di cura
• programma di presa in carico dell’ assistenza domiciliare svolto da personale con il
titolo di Oss e da educatori professionali sulle 12 ore comprensivo di festivi e dei
servizi di supporto (pasti, lavanderia, spesa a domicilio, trasporto, telesoccorso ) e di
intervento di consulenza e sostegno ai care-giver
• consegna farmaci a domicilio e distribuzione stomie
• consegna a domicilio di presidi e ausili
• prelievi a domicilio per pazienti non deambulabili
3 Erogazione degli Assegni di cura sulla base dell’ elaborazione di un progetto di presa in
carico socio-sanitaria, al fine di sostenere a domicilio gli anziani gravemente non
6. Azioni
autosufficienti, dando priorità alle situazioni più critiche, sulla base della valutazione del
previste
bisogno assistenziale e della situazione economica del nucleo. Nel caso in cui i progetti
presentati siano superiori alle risorse stanziate disponibili si procederà applicando i seguenti
criteri di priorità:
- assenza assegno di accompagnamento
- non usufruire di altri servizi della rete socio-sanitaria
- presenza nel nucleo di altre persone non autosufficienti
- punteggio BINA superiore a 500
- situazione di fragilità economica con ISEE inferiore a 5000 €
E’ inoltre prevista l’ erogazione del contributo aggiuntivo ( € 160 mensili) per coloro che
percepiscono l’ assegno di cura e dimostrano di utilizzare per la propria assistenza una
assistente familiare con regolare contratto di lavoro
4 Interventi a garanzia di una presa in carico tempestiva per garantire continuità assistenziale
tra ospedale e territorio o la presa in carico di persone con patologie complesse (dimissioni
protette)
5 Ospitalità di sollievo: opportunità a sostegno della domiciliarità da utilizzare nel
programma personalizzato di vita e di cura attraverso la definizione di procedure e percorsi
semplificati che garantiscano l’ accoglienza temporanea di sollievo, con riferimento
all’ individuazione di posti dedicati a tale scopo, alla definizione della durata dei ricoveri (di
norma 30 gg.), alla contribuzione a carico dell’ anziano DGR 1206 del 2007.
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7.
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse
umane che si
prevede di
impiegare
9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi

11. Piano
finanziario:

Nel caso in cui le richieste di sollievo siano superiori al numero di posti disponibili
si procederà secondo l’ ordine di arrivo delle richieste assunte a protocollo del PUA .

Comuni, Ausl

Assistenti sociali, infermieri, OSS, Medici di medicina generale, RAA, istruttori
amministrativi
n. utenti frequentanti i centri diurni
n. utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare
n. assegni di cura erogati
n. servizi collaterali attivati
n. ricoveri di sollievo
Vedi capp. 1 e 2
Stipula di n.4 contratti di servizio per centri diurni e assistenza domiciliare
Previsione di
spesa totale**
€
1.679.940,12

di
cui
risorse
comunali
€
350.642,35

di cui
risorse
regional
i
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia
)
€

di cui FRNA
(risorse
regionali)
€
1.329.297,77

di cui Fondo di cui
nazionale
Fondo
NA
sanitario
regional
e
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

€
*vedi
scheda
di
rilevazi
one
costi
USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza resta in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07,” la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl.
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Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/09 e richiamando integralmente i contenuti del Cap. 3 del PDZ
2009-2011 –Programma Attuativo 2010, si esprime il seguente fabbisogno per l’ anno 2012
Servizio
Centro diurno Delia Repetto
Centro diurno di Nonantola
Centro diurno Carlo Alberto dalla Chiesa
Assistenza domiciliare
Assegni di cura
Ricoveri di sollievo

Fabbisogno 2012
n. 20 posti
n. 20 posti
n. 10 posti
n. 29.050 ore totali
n. 150 totali
n. 1080 giornate
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5.3 -AZIONI TRASVERSALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
28

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili
x

Familiari

Immigrat
i stranieri

x

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
vedi scheda n. 26 del presente capitolo
INTERVENTO/PROGETTO: AZIONE TRASVERSALE: Emersione, regolarizzazione, qualificazione e
inserimento nella rete dei servizi del lavoro delle assistenti familiari
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Qualificazione e regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari, attraverso una programmazione
complessiva unitaria che vede l’ integrazione tra diverse forme di finanziamento
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI
1.Soggetto capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,…)
2. Ambito territoriale DISTRETTUALE
di realizzazione
Responsabile Ufficio di Piano
3. Referente
dell’ intervento:
Famiglie che assistono persone a domicilio – famiglie che utilizzano assistenti
4. Destinatari
famigliari con regolare contratto di lavoro
5. Eventuali
Vedi scheda n 6 programma Attuativo “ Famiglia, infanzia e adolescenza”
interventi/politiche
integrate collegate
Evidenza di un progetto di collaborazione con il Centro per l’impiego di Modena
per usufruire di uno sportello specialistico con l’ intento di favorire l’ incontro tra le
esigenze delle famiglie e le disponibilità di coloro che intendono svolgere attività di
6. Azioni previste
cura. L’ obiettivo è promuovere l'
inserimento occupazionale regolare di lavoratori e
lavoratrici qualificati attraverso l’ incontro tra assistenti familiari che offrono la propria
esperienza e competenza e le famiglie che esprimono la necessità di reperire la persona
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più adeguata a rispondere al proprio bisogno di assistenza.
Percorsi di formazione specifica
Attivazione di un percorso di supporto alla qualificazione delle assistenti famigliari
attuato attraverso l’ utilizzo di uno strumento di auto-apprendimento (DVD) fornito dalla
Regione (DGR n. 2375/2009).
Obiettivi strategici del percorso sono:
1. Potenziare la conoscenza delle assistenti famigliari operanti sul territorio e
sostenerne l’ integrazione nella rete dei servizi;
2. Promuovere una qualificazione del lavoro svolto dai caregiver informali;
3. Sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti nella scelta della
permanenza al domicilio.
Si tratta di una tipologia di formazione flessibile e ad alta valenza di riproducibilità.
Il supporto alle assistenti famigliari nel percorso di formazione viene svolto da una
équipe composta da professionisti del settore socio-assistenziale e socio-sanitario che, a
diverso titolo, intervengono sul Distretto e che conoscono la rete delle assistenti
famigliari attive sul territorio e hanno rapporti con le famiglie che si avvalgono della
loro collaborazione.
La strutturazione del percorso prevede:
1. un primo momento di gruppo di contatto e presentazione del percorso;
2. una fase di auto-apprendimento
3. una fase di verifica e completamento dell’ apprendimento in aula a cura della
équipe di esperti.
Integrazione dell’attività delle assistenti familiari nella rete dei servizi: attraverso
una presa in carico da parte dei servizi di assistenza domiciliare dell’ anziano assistito
Comuni del Distretto, Provincia, Agenzia formativa Agenzia specializzata per il
7. Istituzioni/attori
lavoro;Centro
per l’ impiego Cooperative sociali
sociali coinvolti
8. Risorse umane che % di tempo dedicata dagli operatori di servizio sociale e di servizio sanitario nonché di
si prevede di
personale amministrativo di supporto
impiegare
n. incontri domanda offerta
n. incontro con assistenti familiari
9. Risultati attesi in
n. incontri con famiglie
relazione a indicatori
n. ore tutoraggio
regionali/distrettuali
n. corsi formazione
(da esplicitare)
n. incentivi erogati alla famiglie
banca dati del fenomeno
10 Risultati ottenuti
nel 2011 su risultati
Assistite n. 13 famiglie e n. 106 assistenti familiari
attesi
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
di
spesa risorse
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
risorse altri
totale**
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
soggetti (da
€ 10.000
€
(Fondo
regionali) NA
regionale
specificare)
11. Piano finanziario:
sociale
€*
€
locale e € 10.000 €
Fondo
*vedi
famiglia)
scheda di
€
rilevazione
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costi USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07, “ la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
29

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Familiari

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Vedi scheda n. 26 del presente capitolo
INTERVENTO/PROGETTO: AZIONE TRASVERSALE: Programma a sostegno delle reti sociali e di
prevenzione per i soggetti fragili
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’ INTEGRAZIONE CON ALTRE
POLITICHE:
- Promozione dell’ integrazione tra politiche settoriali (urbanistiche, abitative, dei trasporti del commercio, della
cultura, dello sport) al fine di
• prevenire le condizioni di solitudine ed isolamento che riguardano anziani fragili o vulnerabili
• sostenere le reti sociali e relazionali
• ri-costruire un sistema a rete che contrasti la solitudine e l’ isolamento
• Promuovere la salute della popolazione anziana in termini di benessere includendo anche la
dimensione fisica, psichica e relazionale
• garantire il monitoraggio delle persone fragili, sia per le condizioni ordinarie che per le situazioni di
emergenza (es: variazioni climatiche)
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:

DISTRETTUALE

4. Destinatari

Anziani fragili e vulnerabili

Responsabile Ufficio di Piano
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5. Eventuali
interventi/politic
he integrate
collegate

6. Azioni
previste

Politiche per l’ autonomia, politiche di contrasto a barriere e discriminazioni, politiche
urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la salute
1. Coinvolgimento e messa in rete dei soggetti che svolgono attività nel territorio
favorendo l’ aggregazione degli anziani e la loro frequenza a spazi socializzanti;
sostegno alle forme aggregative e sostegno economico di progettualità condivise
con associazioni di volontariato per la realizzazione di obiettivi comuni.
Proseguimento, consolidamento e sviluppo collaborazioni con associazioni del
territorio in particolare per: attività di socializzazione e aggregazione anziani,
iniziative informative e di prevenzione, attività motoria, iniziative di scambio
intergenerazionale.
2. Sviluppo di programmi ed approcci specifici con riferimento a emergenze
climatiche e sanitarie. Dal alcuni anni la regione Emilia-Romagna promuove il
sostegno agli anziani fragili in occasione di emergenze climatiche con l’ emanazione
di linee guida regionali atte anche a valorizzare il contributo delle associazioni di
volontariato ed a indicare la cornice strategica di riferimento, considerato che in
queste condizioni climatiche hanno un ruolo fondamentale le associazioni di
volontariato specie in situazioni di disagio sociale.La delibera di Giunta regionale
1206/2007 che declina le attività correlate al Fondo per la non autosufficienza
riprende l’ argomento della fragilità degli anziani e auspica l’ adozione di interventi
per la prevenzione della non autosufficienza nel soggetto anziano con particolari
caratteristiche sociali e sanitarie. Gli indirizzi che si individuano nel piano delle
attività finanziate con il Fondo per la non autosufficienza sono i seguenti: i
destinatari degli interventi sono le persone con più di 75 anni di età che vivono sole
o in condizione di fragilità:
Funzionale: difficoltà nell’ alimentazione, nel movimento, cadute, deficit
sensoriali
Clinica: disturbi cardio-respiratori, patologie con terapie complesse, dolore
cronico, ricoveri ospedalieri, depressione
Sociale: necessità di assistenza continuativa, basso reddito, situazione abitativa
inadeguata, assenza di aiuto da parte di familiari o conoscenti.
L’ individuazione dei soggetti fragili avviene con la collaborazione congiunta di
Comune ed AUSL.
Oltre ai casi rilevati istituzionalmente si ritiene opportuno accogliere la segnalazione
di casi da parte di assistenti sociali, medici di famiglia, volontari appartenenti ad
associazioni o gruppi organizzati (parrocchie, circoli, sindacati pensionati ecc.).
Le principali azioni da mettere in campo si riassumono come segue:
Azusl:
-favorire la presa in carico dei pazienti dimessi dopo eventuale ricovero, con particolare
riferimento ai soggetti in condizioni di particolare fragilità e/o complessità assistenziale,
- attivare le procedure di “ dimissione protetta”
- fornire al personale addetto all’ assistenza tutte le informazioni necessarie per la gestione
dei soggetti a rischio,
- attivare procedure di prevenzione,
- diffondere in modo efficiente le informazioni relative all e previsioni climatiche
Comuni:
- interventi di assistenza domiciliare (monitoraggio e controllo della condizione sociosanitaria, accompagnamento all’ esterno, recapito pasti,
monitoraggio dell’ ambiente domestico, igiene e mobilizzazione del cittadino);
-inserimento in Centri Diurni in base ad un P.A.I con l’ obiettivo di favorire Progetti di
socializzazione;
- interventi di volontariato (affiancamento, consegna beni, accompagnamento visite o altri
luoghi..)
PUASS:
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punto di raccolta delle segnalazioni e punto di mappatura e Comunicazione ai Servizi
sociali e ai Medici di Medicina Generale dei casi “ fragili” identificati di loro
competenza/assistenza
La Protezione Civile provvederà:
- ad avvisare, se non già allertato, il Sindaco o Assessori delegati alla Sanità, al Sociale ed
alla Protezione Civile;
- ad avvisare, nel caso di segnalazione prefettizia, se non già notiziato, i servizi sociali
sociale e salute per una eventuale convocazione del Gruppo Tecnico;
- ad allertare a mezzo fax od altro mezzo idoneo ad assicurare certezza informativa, i settori,
servizi od uffici in grado di fornire, alla luce del contenuto della segnalazione predetta, un
proprio apporto. E'ad esempio il caso di:
- Azienda Sanitaria affinché esprima ulteriori eventuali indicazioni in merito;
- Settore servizi sociali affinché sensibilizzi: i servizi sociali dipendenti, ivi compreso quello
di polizia mortuaria, i centri sociali di aggregazione, Ufficio Stampa affinché dia luogo alla
c.d. "informazione alla popolazione" circa le condizioni climatiche previste e le misure di
autoprotezione da adottarsi;
Hera S.r.l.
affinché verifichi le proprie potenzialità di approvvigionamento idrico ed elettrico in caso
di necessità ed intensifichi la vigilanza sulla rete al fine di scongiurare guasti o contrastare
immediatamente qualsiasi tipo di inconveniente.
Dopo 4 giorni di forte disagio climatico (indicato come rosso) da ondata di calore
o in caso di allerta sanitaria nel primo giorno lavorativo successivo ai 4 giorni di
forte disagio è convocata d’ urgenza una riunione del gruppo tecnico al fine di
monitorare l’ andamento degli interventi e la situazione delle richieste di
intervento. Si ritiene pertanto che ciascuno dei componenti del gruppo per quanto
di loro competenza devono partecipare alla riunione direttamente o delegare un
loro collaboratore mettendo a disposizione i dati necessari.
Azioni specifiche
a) Intensificazione dei servizi di trasporto, accompagnamento, consegna a
domicilio beni e farmaci per coloro che lo richiedano, quando inseriti
nell’ elenco dei fragili;
b) Intensificazione degli interventi di assistenza domiciliare se richiesti;
c) Comunicazioni delle previsioni climatiche e pubblicizzazione sui siti dei
Comuni del distretto
d) Il Servizio sociale informa i servizi di assistenza domiciliare, i centri
diurni e le case residenza del territorio distrettuale della situazione di
allerta
e) Il servizio sociale allerta i presidenti dei centri anziani climatizzati e
con spazi verdi ombreggiati per l’ accoglienza quotidiana degli anziani che
lo richiedono
f) Comunicazione di allerta da parte dell’ AUSL a Pronto Soccorso e Ospedali,
Caseprotette, RSA, ai Medici di Medicina Generale e Medici di Continuità
Assistenziale, assistenza infermieristica domiciliare e tramite il Pua
accoglie le segnalazioni di anziani fragili da inserire in percorsi di
assistenza domiciliare
3. garantire percorsi informativi e formativi attraverso informazione diffusa a tutti i
soggetti che possono diffondere le iniziative attivate e formazione del personale
sociale e sanitario sulle buone pratiche da garantire agli anziani e ai loro familiari.
4. Azioni proattive nei confronti della popolazione anziana per garantire adeguata
informazione ai destinatari dei servizi e ai loro familiari
5. Adesione al sistema di sorveglianza “ Passi d’ Argento” : nel 2011 il Ministero della
salute ha affidato all’ Istituto superiore di Sanità un progetto per la messa a regime
del sistema di monitoraggio sullo stato di salute della popolazione anziana e sulla
qualità degli interventi assistenziali e socio-sanitari. Il Comune di Castelfranco è
stato individuato nel campione prescelto. L’ obiettivo è quello di verificare gli
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interventi effettuati, di programmare le nuove iniziative di comunicare le proprie
attività e di migliorare la qualità dei servizi
6. Collaborazione con Associazioni di volontariato per garantire trasporti sociali a
favore di anziani e disabili
7. Sostegno alle associazioni di volontariato per progetti di socializzazione e
diffusione sani stili di vita
8. Servizio di prelievi a domicilio per le persone non autosufficienti non trasportabili
7.
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
in relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali (da
esplicitare)
10 Risultati
ottenuti nel 2011
su risultati attesi

Comuni / Ausl di Modena- Distretto di Castelfranco Emilia / medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta
Per l’ attività di mappatura: 1 assistente sociale, 1 istruttore amministrativo
•
•
•
•

attività di socializzazione presso centri sociali
monitoraggio accessi PS per emergenze climatiche
evidenza Piano emergenza caldo
attività informativa riferita alla popolazione target

Vedi capp. 1 e 2
Previsione
di
spesa
totale**
€
265.048,40

di
cui
risorse
comunali
€
137.726,23

di
cui di cui FRNA di
cui di
cui Eventuali
risorse (risorse
Fondo
Fondo
risorse altri
regional regionali)
nazionale sanitario
soggetti (da
i
€ 127.322,17 NA
regionale
specificare)
11. Piano
(Fondo
€*
finanziario:
sociale
€
*vedi
€
locale e
Fondo
scheda di
rilevazione
famiglia
)
costi USL
€
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07, “ la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
30
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

x

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Vedi scheda 26 del presente capitolo
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Qualificazione e sviluppo degli interventi rivolti alle persone affette da
disturbi cognitivi e ai loro familiari
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- Sostegno ai familiari che assistono persone affette da demenza
- Procrastinare nel tempo la manifestazione clinica della malattia di Alzheimer modificando una serie di fattori
o condizioni dello stile di vita
- Promuovere la salute della popolazione anziana in termini di benessere includendo anche la dimensione
fisica, psichica e relazionale
- Promozione di un programma di qualificazione delle strutture residenziali per garantire più elevati standard
prestazionali e di sicurezza e potenziamento delle infrastrutture in grado di accogliere anziani affetti da
demenza
- Garantire un percorso di continuità assistenziale tenendo monitorata l’ evoluzione della malattia e proponendo
di volta in volta progetti adeguati alle nuove necessità
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione

DISTRETTUALE
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3. Referente
dell’ intervento:

Responsabile Ufficio di Piano

4. Destinatari

Anziani affetti da demenza residenti nel territorio distrettuale e loro familiari

5. Eventuali
interventi/politic
he integrate
collegate

Politiche per l’ autonomia, politiche di contrasto a barriere e discriminazioni, politiche
urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la salute

6. Azioni
previste

7.
Istituzioni/attori
sociali coinvolti

Avvio del progetto “Invecchiamento attivo” .Il progetto si configura come azione di
continuità con i percorsi già avviati nell’ ambito della prevenzione dei disturbi cognitivi e
del sostegno alle famiglie con soggetti affetti da demenza. Negli ultimi anni, infatti, sono
stati attivati percorsi in entrambe le direzioni, quali ad esempio i gruppi di allenamento alla
memoria rivolti a soggetti oltre i 55 anni (“ il giardino della memoria” ) e una serie di
incontri sui temi dei disturbi cognitivi rivolti ai familiari, ai affetti da demenza senile e
Alzheimer e a chiunque fosse interessato.A partire da queste azioni, che proseguiranno
anche per il 2012 nei comuni di S.Cesario s/P e Nonantola, e in occasione dell’ apertura di
un centro sociale nel comune di San Cesario sul Panaro, che ospiterà soggetti con problemi
cognitivi in fase iniziale, si intendono incrementare ulteriormente le azioni di sostegno e
facilitazione alle famiglie dei soggetti che frequenteranno il centro, oltre che di coloro che,
pur non frequentandolo, saranno interessati.
Il progetto si articola nelle seguenti azioni:
- n.3 focus group nei quali verranno coinvolti i medici di medicina generale, il centro
d’ ascolto, assistenti sociali, associazioni di volontariato, anziani e familiari di anziani a
rischio.
- N. 2 iniziative pubbliche (spettacoli)
- Iniziative collegate con l’ apertura del centro Sociale a S.Cesario
Centro di ascolto: prosecuzione dell’ attività del centro di ascolto dell’ ASP Delia Repetto.Il
centro offre ascolto e sostegno a chi vive l’ esperienza della cura domicilio di un familiare
affetto da disturbi cognitivi. Il centro promuove inoltre azioni di aiuto in collaborazione con
i servizi sociali territoriali, il Consultorio Psicogeriatrico e le associazioni di volontariato
Formazione specifica degli operatori delle case residenza e dei centri diurni sul tema dei
disturbi cognitivi. La formazione è organizzata dall’ Azusl in collaborazione con i gestori
delle strutture.
Progetto “Pause Clessidra”: programmazione di n. 5 incontri rivolti ai familiari per la
trattazione di temi specifici anche in forma laboratoriale con la presenza di un facilitatore .
Comuni/Ausl di Modena- Distretto di Castelfranco Emilia / medici di medicna generale,
pediatri di libera scelta

Specialisti per i corsi di formazione
8. Risorse umane
Personale per allestimento luoghi di aggregazione
che si prevede di
1 OSS per assistenza domiciliare di sollievo
impiegare
13 assistenti sociali per progetti personalizzati, 1 raa, n infermieri, 17 oss
• numero degli incontri e loro periodicità
• numero dei partecipanti
9. Risultati attesi
in relazione a
• numero operatori del territorio che svolgono la funzione di relatori /numero
indicatori
professionisti esterni
regionali/distrett
• rilevazione indice di gradimento da parte dei familiari
uali (da
• n. ore svolte a domicilio 2010
esplicitare)
• n. ore svolte negli spazi dei centri Diurno
Famiglie che hanno contattato il Centro dall’ apertura dell’ ufficio (2001) al 31.12.2011
n.522

10 Risultati
ottenuti nel 2011
Famiglie che hanno contattato il Centro nel 2011……………………………. 76
su risultati attesi
Così suddivise :
Castelfranco…………..40
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Nonantola.……………..22
Bomporto………………..4
Ravarino…………………4
Bastiglia…………………2
S.Cesario……………….. 4
famiglie ricevute in ufficio...........140
colloqui effettuati…………
687
telefonate ricevute……………1100

11. Piano
finanziario:

Previsione
di
spesa
totale**
€ 42.100

di
cui
risorse
comunali
€

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale e
Fondo
famiglia)
€

di cui FRNA
(risorse
regionali)
€ 18.845,06

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€ 23.255

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

*vedi
€
scheda di
rilevazione
costi USL
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07, “ la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Azusl.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
31

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili
x

Familiari

Immigrat
i stranieri
x

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: AZIONE TRASVERSALE: Mobilità e autonomia nell’ambiente domestico
a favore di persone con disabilità L.R. 29/ 97. Avvio sperimentale dell’utilizzo di quota parte del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza per interventi di adattamento dell’ambiente domestico (All. 5, D.G.R.
n. 1206/07)
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:

4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabile Ufficio di Piano
1. Mobilità e autonomia nell’ ambiente domestico a favore di persone con disabilità L.R.
29/ 97
I criteri e le modalità di accesso sono definiti dall’ allegato B e C della DGR 1161/2004 e
dalla DGR 2304/2004 di successiva integrazione. Per le indicazioni sugli interventi
ammissibili ai contributi si fa riferimento alla determinazione n. 9026/2004 del
Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e sociosanitari
2. Avvio sperimentale dell’ utilizzo di quota parte del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza per interventi di adattamento dell’ ambiente domestico Soggetti Disabili,
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5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

con certificazione della condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 della L. 104/92) e
Soggetti Anziani, con valutazione di non autosufficienza da parte dell’ UVG (es: Bina e
altri strumenti) così come per l’ accesso alla rete dei servizi attualmente. Oppure anziano
non riconosciuto “ non autosufficiente” da parte dell’ UVG, ma con una disabilità
pregressa certificata ai sensi dell’ art. 3, comma 3, L104/92,
- soglia ISEE non superiore a 34.000 euro
Politiche per l’ autonomia, politiche di contrasto a barriere e discriminazioni, politiche
urbanistiche e politiche per la coesione sociale, politiche per la salute
1. Mobilità e autonomia nell’ ambiente domestico a favore di persone con disabilità L.R.
29/97
L’ Ente capofila dei piani di zona (Comune o altro Ente capofila dell’ ambito distrettuale
tra quelli individuati dall’ art. 16 della L.R. 2/03) deve garantire su base distrettuale
l’ erogazione dei contributi per la mobilità e l’ autonomia nell’ ambiente domestico a
favore di persone con disabilità artt. 9 e 10 L.R. 29/97, prevedendone l’ inserimento nel
Programma attuativo annuale distrettuale, al fine di favorirne l'
integrazione ed un utilizzo
coordinato con gli altri servizi ed interventi del sistema locale di interventi e servizi
sociali.
Per bisogni complessi e per favorire l'
autonomia personale e la vita indipendente di
persone in situazione anche di particolare gravità, i contributi di cui all'
articolo 9 e 10
della L.R. 29/97 rappresentano infatti uno degli interventi utilizzabili dai servizi sociali
per la formulazione del progetto individuale di cui all'
articolo 14 della Legge 328/00 e
all'
articolo 7, comma 3, della LR 2/03.
Per garantire la valutazione finale dei contributi erogati nell’ anno a livello
regionale, gli Enti assegnatari tramite l’ Ufficio di Piano dovranno inviare in Regione i
dati relativi alle domande ammissibili e non ammissibili, secondo il tracciato record
stabilito dalla Regione (sistema informativo già operativo) e richiesto mediante specifica
comunicazione del Servizio competente.
La DGR 1161/2004 “ Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e
l’ autonomia nell’ ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 LR
29/97” modificata con apposito atto come riportato nei seguenti paragrafi 1 e 2.
2. LIMITI DI ACCESSO TETTI DI SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO
PREVISTI DALLA DGR 1161/2004.
I valori ISEE previsti quali limiti di accesso ai contributi negli allegati B e C della DGR
1161/2004, rivalutati con riferimento alla variazione percentuale al 31/12/2011
dell'
indice dei prezzi al consumo calcolato dall'
ISTAT e applicati con decorrenza
01/01/2012 sono i seguenti:
• Art.9 EURO 22.337,00 per i contributi di cui alle lettere a) e b)(allegato B punto
2.)
• EURO 13.828,00 per i contributi di cui alla lettera c) (allegato B punto 2.);
• art. 10 EURO 22.337,00 per i contributi di cui alla lettera a), b) e c)(allegato C
punto 2.).
I tetti di spesa ammissibile a contributo previsti all’ allegato B punto 6. e all’ allegato C
punto 5 della DGR 1161/2004, rivalutati per l’ anno 2012 con riferimento alla variazione
percentuale al 31/12 di ciascun anno dell'
indice dei prezzi al consumo calcolato
dall'
ISTAT sono i seguenti:
Art. 9 (allegato B - DGR 1161/2004)
33.029,00 EURO per l'
acquisto di un autoveicolo adattato previsto al punto 2 lettera
a);
8.808,00 EURO per l'
adattamento di un autoveicolo previsto al punto 2 lettera b);
11.010,00 EURO per l'
acquisto di un autoveicolo non adattato previsto al punto 2
lettera c).
Art. 10 (allegato C - DGR 1161/2004)
- 14.312,00 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) del punto 2;
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-

12.111,00 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) del punto 2;
4.404,00 EUR0 per gli interventi di cui alla lettera c) del punto 2.
14.312,00 EURO tetto massimo di spesa ammissibile in caso di acquisto di ausili,
attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle tre categorie di cui
trattasi

Fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa ammissibile sopra riportato,
viene confermato anche un tetto massimo di spesa ammissibile pari a EURO 14.167,00
in caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una
delle tre categorie di cui trattasi.
3. Avvio sperimentale dell’ utilizzo di quota parte del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza per interventi di adattamento dell’ ambiente domestico Quando nel PAI è
prevista la necessità di interventi di adattamento dell’ ambiente domestico, i servizi sociosanitari attivano e si avvalgono della consulenza tecnica del CAAD nelle sue diverse
articolazioni.
Se ricorrono le condizioni di non autosufficienza e i limiti ISEE è possibile prevedere nel
PAI anche la proposta di contributi economici.
- gli operatori del CAAD, in collegamento con il Responsabile del Caso, effettuano un
sopralluogo e definiscono una ipotesi di intervento di massima per l’ adattamento
dell’ ambiente domestico, utilizzando quale strumento una check-list ambienti.
- il cittadino attiva privatamente i progettisti, gli artigiani, gli installatori di fiducia per
l’ esecuzione dell’ intervento suggerito dal CAAD.
- l’ equipe del CAAD analizza il progetto, il preventivo di spesa, le autorizzazioni
amministrative eventualmente necessarie, e l’ eventuale consenso del proprietario.
Effettua una valutazione di appropriatezza e congruità, identificando le spese
ammissibili.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Limite max di spesa ammissibile: 8.000 euro (naturalmente il progetto di intervento può
comportare una spesa superiore, ma la percentuale di contributo che viene concesso
dovrà essere calcolata sulla cifra massima di 8.000 Euro)
Tetto max massimo di contributo: 7.200 euro
Le Quote percentuali di contribuzione alla spesa sono definite in base all’ ISEE
a. ISEE fino a € 8.000: contributo del 90% sulla spesa sostenuta (contributo max:
7.200 euro)
b. I.S.E.E. da € 8.001 a € 13.000: contributo del 70% sulla spesa
sostenuta(contributo max: 5.600 euro)
2. I.S.E.E. da € 13.001 a € 21.000: contributo del 50% sulla spesa sostenuta
(contributo max: 4.000 euro)
3. I.S.E.E. da € 21.001 a € 34.000: contributo del 40% sulla spesa sostenuta
(contributo max: 3.200 euro)
Per dotazioni domotiche, motivate da situazioni eccezionali il tetto massimo di spesa
ammissibile è di 25.000 euro In questo caso si utilizzano le percentuali precedenti ridotte
rispettivamente del 15%.

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare

Nel caso di carenza di risorse il criterio di priorità è definito dall’ ISEE.
Per eventuali situazioni di disagio economico, valutate ed evidenziate opportunamente in
sede di PAI, è prevedibile in via eccezionale, al fine di consentire la tempestiva
realizzazione dell’ intervento, la diretta liquidazione al fornitore/esecutore dell’ intervento.
Comuni del Distretto / CAAD
Assistenti sociali responsabili del caso per progetti personalizzati
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9. Risultati attesi in n. progetti personalizzati finanziati
relazione a
indicatori
regionali/distrettuali
10 Risultati ottenuti
nel 2011 su risultati n. 2 contributi erogati per adattamento veicoli
attesi
Previsione di
cui di
cui di
cui di cui Fondo
di
spesa risorse
risorse
FRNA
nazionale NA
totale
comunali regionali (risorse
€ 20.000
€
(Fondo
regionali)
11. Piano
sociale
€ 20.000
finanziario:
locale e
Fondo
famiglia)
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse
altri
soggetti

€
*vedi
scheda di
rilevazione
costi USL
I finanziamenti ex LR 29/97 vengono gestiti in ambito distrettuale, secondo i criteri di accesso, le modalità e le
procedure qui indicate.
L’ esercizio delle funzioni amministrative – tecnico contabili relative alla gestione Fondo Regionale per la non
Autosufficienza rimane in capo all’ Azienda Usl, fermo restando che la gestione del FRNA da parte della USL
deve integrarsi con la gestione amministrativa di risorse del fondo stesso da parte dei Comuni, là dove vengono
anticipate dai Comuni spese per la realizzazione di progetti specifici integrati inseriti nel Programma
distrettuale delle attività per la non autosufficienza. In particolare la gestione del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza sotto il profilo tecnico contabile riguarda, ai sensi della DGR 1206/07, “ la predisposizione,
l’ approvazione e la stipula delle convenzioni (e in prospettiva degli accordi di fornitura) con i soggetti gestori
delle strutture diurne o residenziali e con i soggetti gestori dell’ assistenza domiciliare, e gli adempimenti di
attuazione delle convenzioni (compreso l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle
fatture ed il relativo pagamento); la liquidazione e l’ erogazione degli assegni di cura; l’ organizzazione e/o il
finanziamento delle iniziative che possono essere supportate dal FRNA, e l’ adozione dei relativi atti
amministrativi, (compresi i rapporti dal punto di vista amministrativo-contabile con i diversi soggetti,
l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il relativo pagamento);
l’ acquisizione di beni e servizi, cioè l’ attività contrattuale in generale nel rispetto della vigente normativa,
strumentali o di supporto alla realizzazione degli interventi e delle attività supportate dal FRNA (compresi i
rapporti con i fornitori, l’ accertamento dello svolgimento delle attività, la liquidazione delle fatture ed il
relativo pagamento).” Qualora spese a carico del Fondo per la realizzazione di progetti specifici integrati
inseriti nel Programma distrettuale delle attività per la non autosufficienza venissero anticipate dai Comuni,
l’ Az.Usl si impegna a provvedere ai pagamenti delle somme anticipate entro 90 giorni dall’ invio della richiesta
al Servizio economico finanziario della Az. usl.
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CAPITOLO 6: PROGRAMMA:
ACCESSIBILITA’ ED EQUITA’

LA

MODERNIZZAZIONE

DEI

SERVIZI:

SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
32

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

x

Anziani
x

Disabili
x

Immigrat
i stranieri

x

x

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

Salute
mentale

x

Dipenden
ze

x
x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
X

Si specifica che è obiettivo strategico delle Amministrazione del Distretto, trasversale a tutte le aree di
intervento, implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di
garantire un approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello
professionale attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e
sanitari
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Lo sportello sociale
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: Consolidamento, qualificazione, estensione degli Sportelli Sociali.
Secondo quanto indicato dall’ art. 7 della L.R. 2/2003, ciascuna zona deve dotarsi di una funzione di “ sportello
sociale” , che costituisce quella “ porta unitaria di accesso” al sistema dei servizi indicata dal Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (approvato con D.P.R. 3 maggio 2001).
Lo sportello sociale costituisce una funzione di integrazione degli accessi al sistema locale dei servizi sociali. In
quanto “ funzione” esso risponde ad un unico centro di responsabilità a livello di zona, ma si traduce
operativamente in molteplici punti fisici di accesso rivolti alla cittadinanza.
Gli elementi che connotano positivamente le esperienze realizzate e che i Comuni si propongono per il futuro di
sostenere sono principalmente:
- la costruzione di una vasta rete di soggetti, pubblici e privati che contribuisca alle varie fasi di progettazione
del sistema informativo a supporto degli sportelli e di ricostruzione del sistema dei servizi locali. I soggetti
della rete devono essere terminali attivi di informazione, antenne sul territorio in grado di captare il bisogno di
informazione del cittadino e di indirizzarlo;
- la qualificazione degli operatori coinvolti nell’ attività degli sportelli, anche attraverso un’ adeguata formazione
che fornisca agli operatori linguaggi, strumenti e competenze comuni, utili a realizzare analisi più efficaci e
mirate delle problematiche, ma anche a sviluppare migliori capacità relazionali e di approccio con l’ utenza e

160

infine anche a facilitare l’ utilizzo del sistema informativo adottato;
- l’ integrazione con il sistema sanitario al fine da facilitare l’ informazione e l’ orientamento dei cittadini sul
sistema complessivo dei servizi sociali e sociosanitari.
Il raccordo deve riguardare i sistemi informativi di supporto agli sportelli, la ricostruzione del sistema dei
servizi, la rete complessiva dei punti fisici di informazione e orientamento (sportelli sociali e sportelli unici
delle attività distrettuali), a cui il cittadino si può rivolgere, e infine, la condivisione dei percorsi di valutazione
e di accesso ai servizi, anche attraverso la predisposizione di schede comuni di accesso degli utenti;
- l’ avvio di rilevazioni quali-quantitativa della domanda, anche attraverso l’ elaborazione di cartelle
utenti/schede di primo accesso, che possano essere di supporto nella lettura dei bisogni e conseguentemente
orientare la programmazione futura dei servizi.
1.Soggetto
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
capofila
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
DISTRETTUALE
territoriale di
realizzazione
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
3. Referenti
dell’ intervento:
Cittadini residenti nella zona sociale
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politich
e integrate
collegate

6. Azioni previste

Vedi capitolo 4 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011

Nel triennio:
• Consolidamento e qualificazione del regolare funzionamento degli sportelli sociali
avviati con la sperimentazione regionale DGR 2749/03
• connessione tra gli sportelli sociali e gli sportelli unici distrettuali al fine di
assicurare ai cittadini adeguata informazione ed orientamento ai servizi sociali e
sanitari ; la predisposizione, su base distrettuale, di percorsi integrati ed unificati
per usufruire dei vari servizi di rete, anche tramite la definizione condivisa di
procedure specifiche;
• l’ integrazione professionale, su base distrettuale, tra operatori delle AUSL e dei
Comuni, per la definizione dei progetti assistenziali a partire dalla valutazione dei
bisogni e della domanda. Tali equipe assumono carattere interprofessionale (unità
di valutazione multiprofessionale), con una composizione che può variare in
ragione delle competenze professionali richieste dalle caratteristiche del bisogno
assistenziale.
• aggiornamento della mappa dei servizi offerti
• Progettazione e/o costruzione di un sistema informativo dell'
intera rete dei servizi
sociali e socio-sanitari del territorio di riferimento, in condivisione con tutti gli
sportelli presenti sul territorio
• Elaborazione di una “ cartella integrata dell’ assistito”
• Individuazione di un nodo della rete con compiti di gestione, aggiornamento e
manutenzione del sistema informativo
• realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori
degli sportelli, anche con riferimento all’ esigenza di favorirne il raccordo con le
professionalità sociali già operanti sul territorio;
• iniziative/campagne di informazione riguardanti l’ attività degli sportelli sociali
• avviare azioni di lettura della domanda e rilevazione del bisognO
• sviluppo di rapporti con il terzo settore e con sportelli tematici per l’ aggiornamento
e adeguamento delle informazioni sui servizi
Nell’ anno 2012:
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•
•
•
•
•
•

Consolidamento e qualificazione del regolare funzionamento degli sportelli sociali
avviati con la sperimentazione regionale DGR 2749/03
connessione tra gli sportelli sociali e gli sportelli unici distrettuali al fine di
assicurare ai cittadini adeguata informazione ed orientamento ai servizi sociali e
sanitari da entrambi gli accessi;
integrazione professionale, su base distrettuale, tra operatori delle AUSL e dei
comuni, per la definizione dei progetti assistenziali a partire dalla valutazione dei
bisogni e della domanda.
Consolidamento delle azioni di lettura della domanda e rilevazione del bisogno
Proseguimento delle campagne di informazione riguardanti l’ attività degli sportelli
sociali
Adeguamento sistema operativo al tracciato record “ SISAM” e “ SPORTELLO
SOCIALE” ( IASS) regionale

7. Istituzioni/attori Comuni e Az USL
sociali coinvolti
8. Risorse umane Operatori di Sportello Sociale
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
• n. accessi agli sportelli sociali
in relazione a
• consolidamento dell’ attività di informatizzazione degli sportelli sociali
indicatori
• Evidenza cartella integrata dell’ assistito
regionali/distrettu
ali (da esplicitare)
10 Risultati
Vedi cap 1
ottenuti nel 2011
su risultati attesi
Previsione di cui risorse di cui risorse di
cui di cui di
cui Eventuali
di
spesa comunali
regionali
FRNA
Fondo
Fondo
risorse altri
totale**
€
(Fondo
(risorse
nazional sanitario soggetti (da
€
175.776,10 sociale locale) regionali) e NA
regionale specificare)
195.776,10
€
€*
11. Piano
€ 20.000
€
€
finanziario:
*vedi
scheda di
rilevazion
e
costi
USL
Il Comune di Castelfranco Emilia –Istituzione per la gestione dei servizi sociali introita in nome e per conto di
tutti i comuni del Distretto il fin.to reg.le e lo ripartisce tra i comuni medesimi, previa rendicontazione delle
spese sostenute, secondo il criterio della popolazione residente al 31.12.2011. Le spese eventualmente
anticipate dal Castelfranco Emilia –Istituzione saranno rimborsate dai Comuni secondo il criterio della
popolazione residente al 31.12.2011
I Comuni del Distretto sostengono con proprie risorse e direttamente il costo degli operatori di sportello. Gli
oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
33

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Familiari

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

x

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Premesso che la programmazione regionale promuove il superamento della programmazione settoriale verso
una decisa ottica di integrazione tra le aree sociale, educativa e sanitaria, FAVORENDO un deciso
rinnovamento del sistema di governance locale, e che individua nel Piano di Zona Triennale 2009-2011 e nel
piano di attività per non autosufficienza 2010 la sede in cui assumere gli elementi innovativi regionali in
un’ ottica di prosecuzione della programmazione 2005-2009, si e’ deciso di unificare gli interventi e le azioni,
finalizzate al perseguimento di medesimi obiettivi settoriali e intersettoriali, in uniche schede progetto,
specificando le varie fonti di finanziamento.
Si specifica inoltre che è obiettivo strategico delle Amministrazioni del Distretto, trasversale a tutte le aree di
intervento, implementare l’ integrazione funzionale tra i punti di accesso della rete socio-sanitaria col fine di
garantire un approccio integrato alla cura sia sul piano culturale, che sul piano organizzativo che su quello
professionale attraverso un processo di progressiva integrazione in merito all’ accesso ai servizi sociali e
sanitari che prevederà un graduale e progressivo adeguamento professionale, istituzionale e organizzativo.
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Implementazione e qualificazione dei servizi a sostegno del programma
individualizzato di vita e di cura – accesso INTEGRATO al sistema dei servizi – il Punto unico di
accoglienza socio sanitario ( PUASS).
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
- Garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accoglienza alla rete dei servizi socio-sanitari integrati, in modo
semplificato ed evidente assicurando sul territorio distrettuale un punto unico di accesso in cui si realizzino
azioni di informazione, orientamento e accesso unitario ed integrato attraverso una risposta tempestiva ed
appropriata e come sviluppo degli attuali punti di accesso alla rete(Punto unico di accoglienza e sportello
sociale).
- Potenziamento delle azioni a supporto delle famiglie che assistono persone anziane al domicilio al fine di
ridurne il carico assistenziale, attraverso la predisposizione di un Progetto individualizzato di vita e di cure;
- Mantenimento dell’ anziano nel proprio ambiente di vita garantendo una assistenza in modo continuativo,
favorendo il recupero e/o mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali; sostenendo i familiari
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nella acquisizione di competenze per un’ autonomia di intervento.
- Prevenire ricoveri impropri sia in strutture ospedaliere che in strutture protette
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,…)
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politic
he integrate
collegate

6. Azioni
previste

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
Responsabile servizio PUA dell’ Azusl
Cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di cure domiciliari e
di servizi a supporto della propria condizione di non autosufficienza residenti/domiciliati sul
territorio del distretto 7 di Castelfranco Emilia.
Programma accessibilità ed equità

Consolidamento del Punto unico di accoglienza del bisogno socio-sanitario (PUASS), quale
naturale evoluzione del punto unico di accesso dell’ area sanitaria, questo non costituisce più
solo il punto di accesso alle cure infermieristiche domiciliari ed evolve da punto solo
sanitario a punto sanitaria e socio-sanitario . Il Punto unico di accoglienza opera con le
equipe professionali per la valutazione, la presa in carico e la definizione del programma
individualizzato di vita e di cure gestendo la presa in carico delle persone dall’inizio e
quindi interviene al momento della definizione del tipo di bisogno da mettere in atto.
Il Punto unico di accoglienza socio-sanitario situato presso l’ Ospedale di Castelfranco svolge
le seguenti funzioni:
- informazione al cittadino sui servizi socio-sanitari territoriali
-Accoglienza della domanda: Si accolgono tutte le segnalazioni provenienti dai servizi della
rete o dagli utenti per le quali sia necessaria una valutazione integrata. Si svolge una prima
indagine conoscitiva dei bisogni sociali e sanitari che avviene con una raccolta di
informazioni attraverso l’ integrazione con lo sportello sociale , MMG, presidi e servizi
territoriali e ospedalieri
- Valutazione della domanda attraverso l’attivazione di una equipe multi professionale
di primo livello e presa in carico : predisposizione di un piano di intervento . Eventuale
attivazione di una equipe multiprofessionale e multidisciplinare di secondo livello
(UVM): nel caso di problematiche complesse, necessità di interventi specifici o
specialistici, attivazione di servizi ad alta valenza curativa riabilitativa o assistenziale,
accesso ai servizi socio-sanitari accreditati, certificazione di non autosufficienza.
Per svolgere queste funzioni l’ equipe di primo e secondo livello devono essere dotate dei
necessari strumenti di conoscenza dei servizi disponibili sul territorio e delle risorse
attivabili, deve inoltre essere in grado di valutare le ricadute organizzative gestionali di
quanto viene proposto all’ utente, verificando costantemente le risorse assegnate rispetto ai
programmi autorizzati. Per questo motivo il Punto unico di accoglienza si occupa anche
- Della Gestione della graduatoria unica per le strutture residenziali
- Della Gestione degli ingressi in RSA
- Della Gestione degli assegni di cura
- Della Gestione degli ingressi centri diurni
- Della gestione e dell’ utilizzo della cartella dell’ assistito
- le equipe assicurano il controllo e la valutazione degli interventi e assicurano un costante
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rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi
- l’ equipe di primo livello garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’ attuazione
dei protocolli provinciali relativi alla dimissioni protette
Altre attività svolte dal PUASS:
• Gestione telefonate pz in carico ADI
• Gestione e attivazione NED
• Attivazione ausilli per pazienti adi 3 livello
• Attivazione consulenze specialistiche a domicilio
• Attivazione percorso riabilitativo a domicilio
• Collegamento con amb. Stomie
• Collegamento con SADI E SAD dei comuni
• Attivazione e gestione OSS
• formazione congiunta tra i vari professionisti
7.
Comuni / Ausl di Modena- Distretto di Castelfranco Emilia/medici di medicina generale,
Istituzioni/attori pediatri di libera scelta
sociali coinvolti
Le figure professionali che operano all'
interno del PUASS sono:
• Responsabile
• Infermiere Coordinatore
• Infermieri dedicati in numero adeguato rispetto all'
attività da svolgere.
• Assistente sociale PUASS
• Assistenti sociali degli sportelli sociali
• Amministrativo con monte ore adeguato all'
attività da svolgere
• Possono inoltre essere presenti con funzioni di supporto l'
OSS,e l'
Educatore Professionale.
• Operatore di front-office
E’ opportuno prevedere anche la figura del fisioterapista per l’ importanza che assume sempre
più l’ aspetto della riabilitazione e degli ausili nel supporto alla domiciliarità.
Le competenze e abilità di chi opera al PUAss, in particolare dell'
infermiere devono essere
competenze di case management e in particolare relazionali/comunicative, di coordinamento,
relative a conoscenza della rete, conoscenze dei sistemi di valutazione e di utilizzo dei
sistemi informatici.
In particolare:
RESPONSABILE:
8. Risorse
1. E'responsabile della traduzione operativa delle linee programmatiche elaborate in
umane che si
sede di Ufficio di Piano;
prevede di
2. E'responsabile e cura il monitoraggio del budget e degli obiettivi assegnati sia in
impiegare
ambito socio-sanitario che sanitario ;
3. E'responsabile del flusso dei dati di attività del PUAss, della loro analisi e
dell'
assorbimento del debito informativo nel rispetto delle modalità definite in ambito
Distrettuale;
4. E'responsabile della corretta tenuta della documentazione socio-sanitaria relativa
all'
attività del PUAss;
5. Promuove, cura e verifica lo sviluppo dei progetti affidati al PUAss con la
partecipazione a tavoli, gruppi di lavoro, redazione di documenti, coordinando
incontri e relazioni funzionali con altri Enti;
6. Ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento del PUAss garantendo anche
azioni in ambito formativo ed organizzativo funzionali al perseguimento degli
obiettivi del Servizio;
7. Garantisce che gli operatori del PUAss rispettino procedure/regolamenti/protocolli
organizzativi di ambito Distrettuale;
8. Risponde in caso di contestazioni ai reclamanti;
9. Garantisce adeguate e funzionali relazioni con le Strutture Ospedaliere, con i MMG,con i
PLS, con le varie U.O. Del Distretto, con i Servizi Sociali dei Comuni, con le Strutture
Residenziali e Semi-Residenziali del territorio al fine di garantire una corretta analisi dei
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bisogni e continuità di cure.
COORDINATORE INFERMIEREISTICO:
13 Coordina la traduzione operativa delle linee programmatiche/obiettivi assegnati dal
Responsabile del PUAss
14 Assegna e coordina i compiti relativi alla corretta tenuta del flusso dei dati sull'
attività
sanitaria del Puass e ne risponde al Responsabile;
15 Verifica la corretta documentazione sanitaria e socio-sanitaria relativa all'
attività del
PUAss e ne risponde al Responsabile;
16 Partecipa a tavoli e gruppi di lavoro finalizzati alla redazione di documenti, protocolli,
procedure/istruzioni operative inerenti all'
attività del PUAss;
17 E'responsabile della gestione organizzativa del personale infermieristico assegnato al
PUAss in termini di attività e carichi di lavoro;
18 E'referente per le procedure di attivazione dei seguenti percorsi definiti in ambito
aziendale: NED, consegna farmaci, richieste presidi-ausili, richieste di consulenze
specialistiche a domicilio;
19 E'responsabile del supporto agli infermieri attraverso la formazione sul campo e
attraverso momenti di confronto sulle situazioni problematiche, di verifica e rivalutazione
periodica dell'
attività delle criticità emerse e attraverso la condivisione di nuove
procedure/progetti;
20 Partecipa all'
elaborazione, attuazione, verifica in termini tecnico-professionali, in ambito
distrettuale/aziendale, dei percorsi di miglioramento delle attività svolte dal PUAss;
21 Mantiene in modo diretto o attraverso i propri collaboratori adeguate e funzionali
relazioni con le Strutture Ospedaliere, con i MMG, con i PLS, con le varie U.O. Del
Distretto, con i Servizi Sociali dei Comuni, con le Strutture Residenziali e SemiRresidenziali del territorio al fine di garantire una corretta analisi dei bisogni e continuità
di cure;
INFERMIERI:
- Accoglie tutte le richieste/segnalazioni provenienti dal territorio orientandole verso
altri servizi qualora non siano evidenti necessità assistenziali ma solo informative;
- Effettua un'
indagine conoscitiva su altre fonti qualora il bisogno evidenziato sia
socio sanitario.
- Stabilisce, mantiene e coordina i contatti con la fonte della richiesta , Ospedali e/o
Case di cura pubbliche e private, MMG,PLS.
- Elabora le informazioni raccolte per definire le necessità prevalenti del caso, quindi
la tipologia di valutazione necessaria da organizzare;
- Si integra con gli operatori coinvolti nella valutazione;
- Conosce e applica gli strumenti per la rilevazione delle caratteristiche sociosanitarie assistenziali del paziente;
- Condivide in UVM il progetto personalizzato;
- Segue il percorso dalla segnalazione all'
esito della valutazione e gestisce il
programma informatizzato.
- Raccoglie direttamente o tramite personale di supporto la documentazione compilata
e la consegna al responsabile del caso ed ai diversi Servizi coinvolti nel progetto per
garantirne l'
attuazione.
ASSISTENTE SOCIALE PUASS
• Coordina la traduzione operativa delle linee programmatiche/obiettivi assegnati dal
Responsabile del PUAss per la parte di competenza;
• Assegna e coordina i compiti relativi alla corretta tenuta del flusso dei dati sull'
attività
sociale/socio-sanitaria del Puass e ne risponde al Responsabile;
• Verifica la corretta tenuta della documentazione sociale e socio-sanitaria relativa
all'
attività del PUAss e ne risponde al Responsabile;
• Partecipa a tavoli e gruppi di lavoro finalizzati alla redazione di documenti, protocolli,
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procedure/istruzioni operative inerenti all'
attività del PUAss;
• E'responsabile del supporto alle Assistenti Sociali degli sportelli sociali attraverso
momenti di confronto, formazione sul campo, sulle situazioni problematiche, di verifica e
rivalutazione periodica dell'
attività delle criticità emerse e attraverso la condivisione di
nuove procedure/progetti;
• Partecipa all'
elaborazione, attuazione, verifica in termini tecnico-professionali, in ambito
distrettuale, dei percorsi di miglioramento delle attività svolte dal PUAss;
• Mantiene, per la parte di competenza, in modo diretto adeguate e funzionali relazioni con
le Strutture Ospedaliere, con i MMG, con i PLS, con le varie U.O. Del Distretto, con i
Servizi Sociali dei Comuni, con le Strutture Residenziali e Semi-Residenziali del
territorio al fine di garantire una corretta analisi dei bisogni e continuità di cure;
• Mantiene aggiornata la disponibilità di posti letto nelle case residenza e gestisce quando
presente la graduatoria relativa agli ingressi.
ASSISTENTI SOCIALI DEGLI SPORTELLI SOCIALI
1. Fornisce informazioni sulle risorse e servizi esistenti e accessibili sul territorio;
2. Offre consulenza preliminare sulla comprensione del bisogno, valuta la situazione
sia in modo monoprofessionale che multiprofessionale , orienta la domanda dopo la
fase di accoglienza;
3. Interagisce con i familiari/care giver e si raccorda con le altre assistenti sociali del
territorio;
4. Si attiva in base all'
organizzazione distrettuale per agire sulla qualità degli ambienti
domestici;
5. Partecipa alla valutazione in sede di UVM e garantisce insieme agli altri operatori la
continuità di cure nel passaggio ospedale -territorio per la parte di competenza;
6. Segue il percorso dalla segnalazione all'
esito della valutazione e gestisce il
programma informatizzato per la parte di competenza.
AMMINISTRATIVI
Si tratta di figure di supporto al Responsabile del PUAss con compiti di:
1. Elaborazione provvedimenti amministrativi
2. Funzioni amministrative di segreteria
OPERATORE DI FRONT OFFICE
Svolge funzioni di filtro e prima informazione nei confronti dei cittadini/reparti ospedalieri/
strutture protette
• n. accessi
• n. dimissioni protette
• n. valutazioni UVM (equipe)
• monitoraggio tempistica valutazioni

9. Risultati
attesi in
relazione a
indicatori
regionali/distrett
uali
10 Risultati
Vedi capp. 1 e 2
ottenuti nel
2011 su risultati
attesi
Previsione di di
cui
spesa totale** risorse
€ 448.521,59 comunal
i
11. Piano
finanziario:
€
306.371,
52

di
cui
risorse
regionali
(Fondo
sociale
locale
2012
€
19.957,00

di
cui di cui Fondo
FRNA
nazionale NA
(risorse
€
regionali)
€
122.193,07

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€
Spese per
personale
sanitario

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€
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La quota di finanziamento regionale di cui al FNA 2011 riscontata sul bilancio dell’ Istituzione 2012 viene
introitata dal Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la gestione dei servizi sociali in nome e per conto
di tutti i Comuni del distretto e utilizzata per le azioni del presente progetto.
Qualora i finanziamenti regionali non siano sufficienti a sostenere la spesa totale , la parte di spesa non coperta
sarà sostenuta dai Comuni del distretto sulla base della popolazione residente al 31.12.2011.
I Comuni del Distretto sostengono direttamente gli oneri relativi alle assistenti sociali degli sportelli sociali.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
34

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Familiari

Giovani

x

Anziani

x

Disabili

x

x

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

x

Salute
mentale

x

Dipenden
ze

x
x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani
x

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Premesso che nel corso del 2007, in attuazione della Deliberazione di Assemblea legislativa 91/2006, sono
stati definiti con D.G.R. 1004/07 specifici indirizzi per lo sviluppo dei nuovi Uffici di piano e successivamente
finanziati i progetti di sviluppo e potenziamento della struttura tecnica di supporto al governo distrettuale, il
processo che si intende sostenere è la progressiva integrazione delle funzioni di supporto all’ elaborazione e
valutazione della programmazione in area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, con quelle più propriamente di
supporto e presidio della gestione, riconducibili all’ attuazione del Programma attuativo annuale e del Piano
distrettuale delle attività per la non autosufficienza.
PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*.
x
INTERVENTO/PROGETTO: Ufficio di piano distrettuale
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referente
dell’ intervento:

DISTRETTUALE

4. Destinatari

Cittadini residenti nella zona sociale

Responsabile Ufficio di Piano
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5. Eventuali
Nuovo sistema di governance regionale
interventi/politich
e integrate
collegate
Le funzioni dell’ ufficio di piano sono state analiticamente descritte nella D.G.R. 1004/2007,
e riprese e ampliate dal Piano sociale e sanitario regionale al quale si rimanda, sottolineando
qui in particolare l’ attività istruttoria, di supporto all'
elaborazione e alla valutazione della
programmazione in area sociale, sociosanitaria e sanitaria.
Tale struttura tecnico amministrativa di supporto ai livelli istituzionali svolge anche i
seguenti nuovi compiti:
a) attività istruttoria, di supporto all'
elaborazione e valutazione della programmazione in area
sociale, socio-sanitaria e sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere
sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non
autosufficienza e del Programma delle attività territoriali);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali
sull'
accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per l’ accreditamento: o verifica della coerenza dei servizi e delle strutture da accreditare con la
programmazione territoriale
o per i servizi transitoriamente accreditati, il monitoraggio e la verifica dell’ avvenuta
riorganizzazione del programma di adeguamento che garantisca l’ assunzione della
responsabilità gestionale unitaria alle condizioni e nelle forme indicate dall’ allegato
6. Azioni previste
a) della dgr 514/09;
o sviluppa una rete di collaborazioni e di relazioni tra i protagonisti della rete dei
servizi sociali e socio-sanitari per superare i rischi di settorializzazione nelle
progettazioni.
Inoltre sino alla costituzione dell’ organismo tecnico di ambito provinciale di cui all’ art.
successivo, l’ ufficio di Piano garantisce la funzione istruttoria:
o per l’ accreditamento transitorio, che la esercita attraverso una verifica documentale;
o per l’ accreditamento provvisorio, avvalendosi a tal fine dei tecnici della
Commissione istituita ai sensi della DGR 564/2000, nel rispetto del principio
dell’ assenza di conflitto di interessi.
Similmente, sino alla costituzione dell’ organismo tecnico, la funzione di vigilanza sul
mantenimento dei requisiti previsti per l’ accreditamento è assicurata dall’ Ufficio di
Piano, che si avvale dei tecnici della Commissione istituita ai sensi della DGR 564/2000,
nel rispetto del principio dell’ assenza di conflitto di interessi.
d) attività di monitoraggio dell’ attività dell’ ASP;
e) azioni di impulso e di supporto alla verifica delle attività attuative della programmazione
sociale, socio-sanitaria e sanitaria
7.
Comuni e Az USL
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
- Responsabile dell’ ufficio di Piano
- Direttore istituzione Comune di Castelfranco Emilia
- Responsabile Servizi Sociali Comune di San Cesario
8. Risorse umane
- Responsabile Area Servizi alla Persona Comune di Nonantola
che si prevede di
- Responsabile Servizi Sociali Comuni dell’ Unione del Sorbara
impiegare
- Referente Cure Primarie – Az-USL Distretto di Castelfranco Emilia
- Referente Area Fragili _ Az-USL Distretto di Castelfranco Emilia
- Referente Dipartimento Salute Mentale
- 1 Istruttore amministrativo
9. Risultati attesi
o monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non
in relazione a
autosufficienza e dell'
equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
indicatori
o impiego delle risorse per l'
attuazione in forma associata dei programmi finalizzati, e
regionali/distrettu
per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del
ali
Fondo sociale locale;
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o

monitoraggio dell’ andamento del benessere e della salute in riferimento alle diverse
determinanti che incidono su di essi, secondo le priorità di intervento e i programmi
d’ azione del programma annuale, predisposti ed in fase di realizzazione.

rilascio n. 12 accreditamenti transitori, predisposizione e stipula di n. 14 contratti di
servizio,stipula di n. 5 accordi con soggetti accreditati fuori distretto. Avvio percorso
per accreditamento transitorio di n. 20 posti di casa residenza per anziani
10 Risultati
o Monitoraggio e verifica del Piano annuale non-autosufficienza;
ottenuti nel 2011
o controllo della realizzazione delle condizioni tecnico-amministrative necessarie per
su risultati attesi
attuare i contenuti del Piano,
o raccordo e utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'
offerta (anche con
riferimento all'
attività degli sportelli sociali);
o definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona.
Previsione di di cui risorse di cui risorse di
cui di
cui di
cui Eventuali
spesa totale
comunali
regionali
FRNA
Fondo
Fondo
risorse
€ 132.355,30
(Fondo
(risorse
nazional sanitario altri
11. Piano
€ 127.355,30 sociale locale regionali) e NA
regionale soggetti
)
€
€*
(da
finanziario:
€ 5.000
€
specificar
*vedi
e)
scheda di
rilevazion
e
costi €
USL
Il comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali introiterà il finanziamento
regionale in nome e per conto di tutti i comuni del distretto e lo destinerà a copertura delle spese sostenute
direttamente in base al criterio della popolazione residente al 31.12.2011.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
o
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
35

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a
x

Familiari
x

Giovani

Anziani

Disabili
x

x

Immigrat
i stranieri
x

x

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

Salute
mentale
x

Dipenden
ze
x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

Sì

x

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
3. Costituzione/integrazione di
multidisciplinare e lavoro
un Fondo comune
d’ èquipe

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Laboratorio del cittadino competente
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI
SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
territoriale di

DISTRETTUALE

172

realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politich
e integrate
collegate

6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
in relazione a
indicatori
regionali/distrettu
ali (da esplicitare)

Responsabili servizi sociali dei Comuni del distretto
Tutti i cittadini, Rappresentanti di associazioni di volontariato e di categoria, enti locali,
operatori sociali e sanitari.
Vedi cap.10 Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011

Riprendere le conclusioni del precedente Laboratorio in merito a bisogni emersi e
obiettivi prioritari di intervento identificati, allargando la partecipazione ad altre
rappresentanze, associazioni e singoli.
Consolidare la costruttiva collaborazione tra amministrazioni e cittadinanza attraverso
la definizione di Laboratori operativi che, nell’ arco di tempo del prossimo Piano di
Zona, possano progettare/attivare azioni concrete per la risposta ai bisogni emersi.
Prosecuzione di un laboratorio del cittadino competente: Fornire ai rappresentanti
dei cittadini le competenze essenziali al fine di metterli in grado di partecipare
consapevolmente alle scelte che tutelano/promuovono la salute ed il benessere nella
prospettiva della costruzione di un linguaggio comune (operatori/cittadini).
Obiettivi
1. Ampliare la partecipazione
2. Sostenere la possibilità di esercitare la funzione di cittadinanza attiva, intesa come
partecipazione consapevole di una persona alla vita pubblica e suo pieno
inserimento nella rete di diritti e doveri che sono costitutivi dell’ essere cittadino
3. Consolidare la collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini nel
perseguimento dell’ interesse pubbico sulla base del principio di sussidiarietà
4. Definire una metodologia di intervento per la realizzazione di Laboratori Operativi
finalizzati alla progettazione di azioni/interventi che, in base ai diversi target di
riferimento, perseguano il bene ultimo del miglioramento della qualità di vita del
cittadino.
5. far conoscere ai rappresentanti dei cittadini i contenuti essenziali del nuovo
Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna;
6. far conoscere ai rappresentanti dei cittadini l’organizzazione dei servizi
territoriali;
7. sostenere, attraverso progetti mirati, il processo di “ empowerment” sia degli
operatori e sia dei cittadini.
La messa a punto di progetti potrà essere modulata in ordine al livello di alfabetizzazione
e/o di empowerment dei cittadini .
Comuni, Ausl, Terzo settore, Sindacati, Cooperazione sociale, cittadini

Assistenti sociali, Responsabili servizi, istruttori direttivi e amministrativi
-

-

partecipazione costante agli incontri
definizione di gruppi operativi diversificati per target che operino nel
prossimo triennio
identificazione di una metodologia per ciascun gruppo operativo
comprendente obiettivi di intervento, target,azioni progettate, tempi e
modalità di realizzazione e di una metodologia per la condivisone delle
singole progettazioni in incontri plenari
realizzazione di un documento conclusivo e condiviso contenente anche la
formalizzazione della successiva progettazione.
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-

10 Risultati
ottenuti nel 2011
su risultati attesi

acquisizione degli strumenti per la gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari: facilitazione del lavoro di gruppo;
consapevolezza del livello di alfabetizzazione e di empowerment che si
intende perseguire nella progettazione di un intervento/caso-modello:
coerenza fra gli obiettivi che si intendono raggiungere, le alleanze
ipotizzate, gli strumenti che si adottano e i destinatari dell’ intervento
(misura dell’ empowerment comunitario);

Gli incontri realizzati nell’ anno 2011 con le associazioni e le realtà di volontariato
presenti sul territorio del Distretto sono stati finalizzati al proseguimento e al
potenziamento del rapporto tra pubblica amministrazione e terzo settore
nell’ ambito del sistema di governance locale.
Nello specifico, in questi incontri si è cominciato a discutere di una progettazione
presentata dall’ amministrazione e finalizzata alla realizzazione di attività di tempo
libero, qualificate e qualificanti, rivolte a specifici target di utenti.
La presentazione del progetto partiva dalle considerazioni conclusive emerse nel
precedente percorso di Laboratorio e chiedeva il coinvolgimento del terzo settore
attraverso la valorizzazione di risorse umane e di competenze specifiche
sicuramente presenti al suo interno.
Con l’ intento di definire il più possibile e consolidare il rapporto tra Ente e mondo
del volontariato si è ritenuto opportuno finalizzare uno degli incontri previsti alla
presentazione del Piano di Zona.
-

di
cui di
cui di
cui di
cui
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
regionali
(risorse
nazionale sanitario
(Fondo
regionali)
NA
regionale
11. Piano
sociale
€
€
finanziario:
locale
e
€
Fondo
famiglia)
€
L’ Az.Usl sostiene direttamente la spesa a carico del FRNA. I Comuni sostengono direttamente
personale impiegato.
Previsione
di spesa
totale**
€

di
cui
risorse
comunali
spese per
personale
dedicato

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€
la spesa del
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
36

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

x

Familiari

Anziani
x

Disabili
x

Immigrat
i stranieri
x

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

x

Salute
mentale
x

x

Dipenden
ze
x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

x
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INFANZIA E ADOLESCENZA L. R. N. 14/08
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

Sì

x

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

Altro

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA
L’ intervento o l’ insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza*
x
INTERVENTO/PROGETTO: Priorità di accesso e armonizzazione dei regolamenti
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: Nel sistema integrato di interventi e servizi vi è un riconoscimento “ universalistico”
che consente ai cittadini portatori di bisogno di beneficiare di diritti certi, tuttavia tale riconoscimento si
accompagna alla presenza di risorse inadeguate, che talvolta non riescono, soprattutto per certi tipi di
intervento particolarmente estesi o particolarmente costosi, a coprire per intero il fabbisogno. Per questo è
necessario prevedere una graduazione degli accessi, per indirizzare prioritariamente le risorse verso le
situazioni caratterizzate da maggiore fragilità sociale e da bisogni di maggiore intensità, facendo riferimento ai
seguenti principi generali: equità nel realizzare il diritto individuale ad accedere alle prestazioni, garantendo ai
cittadini e alle cittadine in analoghe condizioni di bisogno parità di prestazioni; equità ed omogeneità nella
compartecipazione ai costi dei servizi da parte degli utenti: tale principio presuppone la condivisione di un
percorso di approfondimento e elaborazione comune a livello di zona e regionale sulla determinazione dei costi
di ciascun servizio, sulla definizione delle relative tariffe e sull'
applicazione dell'
ISEE.
L’ armonizzazione delle regole per la gestione degli accessi a livello di zona è un nodo importante perché dalle
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soluzioni adottate dipenderà il raggiungimento di obiettivi di equità e di economicità, e dunque di maggiore
efficienza ed efficacia che con il governo associato della zona si vuole raggiungere.
Ciascun territorio, attraverso la pianificazione di zona, definisce tempi e strumenti per armonizzare i criteri di
accesso ai servizi sociali alla persona andando alla definizione di regolamenti di ambito distrettuale.
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

DISTRETTUALE

4. Destinatari

Tutti i cittadini

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Programma contrasto alla povertà, sostegno alla domiciliarità, responsabilità familiari

6. Azioni previste

Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

Revisione e aggiornamento regolamenti di partecipazione alla spesa dei
servizi con particolare riguardo ai servizi per disabili e per anziani
Avvio di uno studio per unificare sul territorio dell’ intero distretto i
regolamenti per l’ accesso e per la compartecipazione degli utenti alla spesa
relativi all’ intera materia socio-assistenziale
Rielaborazione dei regolamenti Distrettuali per l’ applicazione dell’ ISEE in
ambito sociali, socio-sanitario-educativo integrato con particolare attenzione
al Regolamento per l’ accesso e l’ erogazione di interventi di sostegno
economico, istituendo a tal proposito apposito gruppo di lavoro.

Comuni
7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
Responsabili Servizi e istruttori amministrativi
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi in Evidenza regolamenti
relazione a
indicatori
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
Previsione di
cui di
cui di
cui
risorse
FRNA
di
spesa risorse
totale**
comunali: regionali (risorse
€
Spesa del (Fondo
regionali)
10. Piano
€
personale sociale
finanziario:
dedicato
locale e
Fondo
famiglia)
€
I Comuni sostengono direttamente le spese del personale dedicato.
.

di
cui
Fondo
nazionale
NA
€

di
cui
Fondo
sanitario
regionale
€*

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)

*vedi
€
scheda di
rilevazione
costi USL
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 37
L’ANNO 2012 - DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

x
CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
E’ stato promosso un coordinamento distrettuale per l’ attuazione delle azioni straordinarie per far fronte alla
crisi economica
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ INFANZIA E ADOLESCENZA L. R. N. 14/08
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità x

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: Azioni a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale e a sostegno dei
lavoratori colpiti dalla crisi economica
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e
dignitosa agendo sulle tre principali aree del disagio sociale: lavoro, casa ed integrazione
Prevenire le situazioni di povertà, rafforzando i legami di solidarietà familiare e sociale dell’ inclusione;
1.Soggetto
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI
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2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politich
e integrate
collegate

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali dei Comuni
Cittadini residenti nella zona sociale che si trovano in condizione di disagio economico o
sociale
Vedi cap. 4 Parte prima del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011

-

-

6. Azioni previste
-

-

Costruzione di modelli di intervento operativi collegati in rete, da testare e
diffondere.
Realizzare azioni di prevenzione attraverso la produzione di strumenti e di modelli di
intervento e il potenziamento delle reti cittadine e dei diversi servizi che
intervengono su scuola, sociale, salute e servizi specializzati.
Creazione di un coordinamento delle reti territoriali attraverso la costituzione di
tavoli permanenti con gli attori coinvolti nei progetti per definire procedure comuni
di integrazione e ottimizzazione nella efficienza ed efficacia dei servizi erogati.
Promozione e sostegno del volontariato in attività di recupero e distribuzione di
prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale; attivazione di progetti di
volontariato svolti anche da singoli cittadini a supporto di persone in difficoltà,
adottando in tutti i Comuni del Distretto un albo/sezione di albo anche per singoli
volontari.
Consolidamento di interventi che intendono dare risposta alle esigenze primarie delle
persone in grave difficoltà quali ad esempio i buoni spesa.
Sostegno economico alle famiglie in temporanea situazione di fragilità con
particolare riferimento al pagamento delle utenze domestiche e alla erogazione di
contributi per far fronte ad emergenze abitative secondo quanto previsto dai
regolamenti comunali
con riferimento all’ accoglienza della popolazione nomade sono previste nel
Comune di Castelfranco Emilia attività di sostegno agli occupanti il campo nomadi
messo a disposizione dall’ Amministrazione Comunale, in particolare si intendono
proporre percorsi di inserimento lavorativo e di accesso alla casa, anche attraverso la
partecipazione a bandi europei o regionali
sperimentazione presso il Comune di Castelfranco Emilia di iniziative volte
all’ abbattimento della TIA attraverso la pubblicazione un bando rivolto alle famiglie
con 2 o più figli minori conviventi con un ISEE del nucleo familiare non superiore
alla soglia individuata per usufruire di contributi economici assistenziali. Con
apposito atto di CDA dell’ Istituzione verranno individuate le modalità operative e le
soglie Isee in base alle quali i beneficiari dell’ agevolazione vedranno abbattuta la
Tia del 20% , del 40% o del 60% .
Interventi a contrasto della crisi economica : prosecuzione degli interventi attuati
nell’ anno 2011.I Comuni del distretto intendono proseguire nell’ attuazione del
“ Programma straordinario a contrasto della crisi economica” come previsto da
delibera di giunta regionale n.1223/09 e nell’ attuazione del Protocollo provinciale
sottoscritto nell’ anno 2009 e avente ad oggetto i medesimi interventi.Tra le azioni
previste meritano un approfondimento quelle relative al sostegno al reddito per i
nuclei in situazione di temporanea difficoltà che hanno risentito e risentono
maggiormente degli effetti negativi della crisi economica attraverso interventi
economici assistenziali o progettuali.I destinatari sono individuati nei lavoratori privi
di occupazione che dimostrino di aver perso il lavoro a seguito della crisi
economica e che siano iscritti al momento della presentazione della domanda di
contributo economico o di agevolazione nelle apposite liste presso il centro per
l’ impiego provinciale, che usufruiscono o che hanno usufruito di ammortizzatori
sociali con un ISEE standard oppure con ISEE attualizzato del nucleo familiare non
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-

superiore alla vigente soglia ISEE utilizzata ai sensi del “ Regolamento per
l’ accesso e l’ erogazione di interventi di sostegno economico” presente in ogni
ambito territoriale e con un patrimonio mobiliare del nucleo familiare ( calcolato ai
sensi del d.lgs 109/98 e s.m.i. ) non superiore a € 5000 al lordo della franchigia
prevista dal d.lgs 109/98 e s.m.i. Nel caso in cui l’ ISEE del richiedente con la
situazione al 31.12.2011 non rappresenti la situazione reale rispetto alla nuova
situazione lavorativa che si è venuta a creare, è opportuno elaborare una situazione
reddituale attualizzata calcolato secondo la modalità che simula le condizioni
economiche del nucleo all’ atto della domanda di contributo. La variazione reddituale
deve essere analiticamente documentata; non rappresentano variazioni della
situazione economica, trasferimenti a favore di terzi di patrimoni mobiliari di alcun
membro del gruppo. .E’ possibile utilizzare l’ISEE attualizzato per la
determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi (sociosanitari ). Le modalità operative saranno approvate con apposito atto di Giunta
Comunale/Unione /CDA Istituzione
Sperimentazione di progetti volti all’ utilizzo temporaneo di soggetti colpiti dalla
crisi economica compresi i cassaintegrati nei Comuni per lavori di pubblica utilità
anche attraverso la collaborazione con soggetti del privato sociale e del volontariato.
Sostegno alla pratica sportiva. Potranno fare richiesta entro il 31.10.2011 i nuclei
familiari con 2 o più figli conviventi, compresi quelli in affido, di età inferiore ai 16
anni alla data del 31.12.2011 in base all’ ISEE del nucleo familiare . L’ obiettivo è
quello di favorire la pratica sportiva abbattendone i costi. Sarà erogato un contributo
pari a 100 euro una tantum per ogni minore che frequenta una attività sportiva nei
limiti della somma disponibile . Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a
garantire risposta a tutte le richieste sarà predisposta una graduatoria in ordine
crescente sulla base del valore ISEE del nucleo . Le modalità operative saranno
approvate con apposito atto di Giunta Comunale / Unione / CDA Istituzione/ Unione

9-+-*6417.
Comuni – Volontariato- Grande distribuzione- Cooperative sociali
Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane Assistenti sociali, educatori
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
• n. Persone assistite;
in relazione a
• n. Popolazione nomade assistita
indicatori
regionali/distrettua
li
10 Risultati
Vedi cap. 1
ottenuti nel
2011su risultati
attesi
Previsione di cui risorse di
cui di
cui di cui
di
spesa comunali
risorse
FRNA
Fondo
totale**
€ 202.800
regionali
(risorse
nazional
€ 309.767
(fondo
regionali) e NA
sociale
€
11. Piano
locale)
€
finanziario:
€ 106.967

di cui
Fondo
sanitario
regional
e
€

Eventuali
risorse
altri
soggetti
(da
specificare)
Al fine di
sostenere
le
azioni previste
in
questa
scheda e nelle
schede n. 38,
40 e 41 è stata
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inoltrata
domanda
di
contributo alla
Fondazione
Cassa
di
Risparmio di
Modena per €
350.000
da
destinare
ai
progetti
contenuti nella
presente
schede sopra
richiamate.
La quota di finanziamento regionale viene introitata dal Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la
gestione dei servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto e trasferita agli stessi, che
sostengono direttamente la spesa, in base al criterio della popolazione fascia 15-64enni residente (dato al
31.12.11) previa rendicontazione dell’ attività svolta e della spesa sostenuta.
. In caso di finanziamento da parte della fondazione Cassa di risparmio di Modena lo stesso sarà gestito dal
Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto e trasferito in
base al criterio della popolazione fascia 15-64enni residente (dato al 31.12.11) agli altri Comuni previa
rendicontazione dell’ attività svolta e della spesa sostenuta.
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e
al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007.
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
38

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Criteri uniformi a livello distrettuale per l’ erogazione degli interventi
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: “Iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un
numero di figli pari o superiori a tre”
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Sostegno economico per le famiglie numerose
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,… )

2. Ambito territoriale
di realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

4. Destinatari

Famiglie con un numero pari o superiore a tre

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Politiche ed azioni di contrasto alla povertà
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6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane che
si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
10 Risultati ottenuti
nel 2011 su risultati
attesi

Elaborazione di un bando pubblico che prevede l’ erogazione di un contributo
forfettario, la cui entità dipenderà dal numero delle domande pervenute e dal valore
ISEE. Potranno fare richiesta i nucleo familiari, italiani e stranieri in regola con il
permesso di soggiorno, residenti in un Comune del distretto, con 3 o più figli
conviventi, compresi quelli in affido, di età inferiore ai 20 anni alla data del
31.12.2011 . Il valore Isee massimo oltre il quale non sarà erogato il contributo sarà
definito con apposito atto di Giunta Comunale/Unione /CDA Istituzione, con il
medesimo atto saranno, inoltre , definiti gli scaglioni Isee in base ai quali sarà
quantificato il contributo stesso prevedendo un primo scaglione Isee che darà diritto ad
un contributo base più un ulteriore 40%, un secondo scaglione Isee che darà diritto al
contributo base più un ulteriore 20% e un terzo scaglione Isee, che darà diritto al solo
contributo base. Il contributo massimo non potrà comunque superare l’ importo di €
1000. Si specifica che qualora uno stesso nucleo familiare possa accedere al presente
bando e al bando previsto nella scheda successiva “ Iniziative per l’abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie monogenitoriali ” , il contributo massimo erogabile
dato dalla somma del contributo spettante per la partecipazione ai due bandi non potrà
comunque superare gli € 1000 .
Amministrazioni comunali: assessorati e Istituzione servizi educativi e scolastici e
servizi sociali; servizi economico-finanziari
Operatori di filtro dello sportello sociale e istruttori amministrativi
•

n. famiglie con tre o più figli che hanno usufruito delle agevolazioni

n. 310 contributi erogati a famiglie con tre o più figli

Previsione di
cui
di
spesa risorse
totale**
comunali
€ 94117,66
€

11. Piano finanziario:

di
cui
risorse
regionali
€ 94117,66

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)
€

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

€

€

Eventuali
risorse altri
soggetti
(da
specificare
)
€
Vedi
scheda
37

n.

La quota di finanziamento regionale viene introitata dal Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la
gestione dei servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto e trasferita agli stessi, che
sostengono direttamente la spesa, in base al criterio della popolazione fascia 15-64enni residente (dato al
31.12.11)previa rendicontazione delle spese sostenute .
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
e devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
39

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Criteri uniformi a livello distrettuale per l’ erogazione degli interventi
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
1. Supporto della
domiciliarità

2. Presa in carico
multidisciplinare e
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: “Iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie
monogenitoriali ”
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Sostegno economico per le famiglie numerose
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila
SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,… )

2. Ambito territoriale
di realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

4. Destinatari

Famiglie monogenitoriali

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Politiche ed azioni di contrasto alla povertà
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6. Azioni previste

7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane che
si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi in
relazione a indicatori
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
10 Risultati ottenuti
nel 2011 su risultati
attesi
11. Piano finanziario:

Si tratta di un contributo mensile per nuclei monogenitoriali con uno o più figli
minori conviventi. Posso essere presenti anche figli maggiorenni che siano stati
fiscalmente a carico dell’ adulto nell’ anno di imposizione fiscale concluso( anno
2010) di età non superiore a 20 anni alla data del 31.12.2011 ad eccezione fatta dei
maggiorenni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/ 90.
E'considerato nucleo monogenitoriale il nucleo anagrafico nel quale è presente un
solo adulto con almeno un figlio minore convivente (all'interno dell'appartamento
dove abita il nucleo non dimorano abitualmente altre persone adulte)
Le condizioni di monogenitorialità riconosciute sono quindi le seguenti:
1.vedovo/a;
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'
altro genitore;
3. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in
sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche;
4. legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e
successive modifiche; in caso di affido condiviso ai sensi della L. 54/2006 può fare
domanda il genitore che ha il figlio/i iscritto/i nel proprio stato di famiglia
anagrafico.
5. nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'
altro genitore non convivente.
Sono esclusi i nuclei familiari ospiti di strutture residenziali di accoglienza con
oneri a carico del Comune o iscritti presso convivenze anagrafiche
Il contributo sarà erogato tramite pubblicazione di un bando pubblico che prevede
l’ erogazione di un contributo forfettario la cui entità dipenderà dalle risorse a
disposizione e dal valore ISEE.
Potranno fare richiesta i nuclei familiari, italiani e stranieri, residenti in un Comune
del distretto. Il valore Isee massimo oltre il quale non sarà erogato il contributo
sarà definito con apposito atto di Giunta Comunale/Unione /CDA Istituzione, con il
medesimo atto saranno, inoltre , definiti gli scaglioni Isee in base ai quali sarà
quantificato il contributo stesso prevedendo un primo scaglione Isee che darà
diritto ad un contributo base più un ulteriore 40%, un secondo scaglione Isee che
darà diritto al contributo base più un ulteriore 20% e un terzo scaglione Isee, che
darà diritto al solo contributo base. Il contributo massimo non potrà comunque
superare l’ importo di € 1000. Si specifica che qualora uno stesso nucleo familiare
possa accedere al presente bando e al bando previsto nella scheda n. 38 , il
contributo massimo erogabile dato dalla somma del contributo spettante per la
partecipazione ai due bandi non potrà comunque superare gli € 1000 .
Amministrazioni comunali: assessorati e Istituzione servizi educativi e scolastici e
servizi sociali; servizi economico-finanziari
Operatori di filtro dello sportello sociale e istruttori amministrativi
•

N. famiglie che hanno usufruito del contributo

n. 177 contributi erogati

Previsione di
cui
di
spesa risorse
totale**
comunali
€ 50.000,00 €

di
cui
risorse
regionali
€ 50.000,00

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
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€
€

€
€
La quota di finanziamento regionale viene introitata dal Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione per la
gestione dei servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto e trasferita agli stessi, che
sostengono direttamente la spesa, secondo il criterio della popolazione fascia 15-64enni residente (dato al
31.12.11) previa rendicontazione delle spese sostenute .
. Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati
e devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER
SCHEDA N. 40
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE

x

E’ stato promosso un coordinamento distrettuale degli interventi e dei servizi di inserimento lavorativo a
favore di persone con disabilità. Sul territorio distrettuale è infatti presente un Centro di formazione e
inserimento lavorativo – “ OASI” in particolare per utenti disabili; tale coordinamento distrettuale nonché
il Centro “ OASI” sono oramai punto di riferimento per i percorsi di orientamento e inserimento lavorativo
anche a favore di altre aree di disagio sociale e socio-sanitario educativo integrato. Si intende altresì
proseguire con l’ attività che riguarda icTirocini formativi e di inserimento lavorativo a favore di adulti in
difficoltà, pazienti psichiatrici e soggetti in trattamento al sert, avvalendosi di tale risorsa presente sul
territorio distrettuale.

INTERVENTO/PROGETTO: Interventi volti a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate.
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: Consolidare l’ attività di avviamento/ integrazione lavorativa di soggetti
multiproblematici in trattamento
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:
4. Destinatari

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
Persone in difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo

5. Eventuali
Vedi cap. 4 Parte prima del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011
interventi/politic
he integrate
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collegate
- Consolidare l’ attività di avviamento/integrazione lavorativa di soggetti multiproblematici in
trattamento. Sarà l’ equipe territoriale a definire rispetto a ciascun inserimento gli strumenti di
supporto e accompagnamento da attivare.
- Utilizzo dello strumento del tirocinio osservativo e formativo quale strumento per l’ avvio al
lavoro
- Prosecuzione dell’ attività di inserimento lavorativo di soggetti in trattamento presso il
Centro Salute Mentale attraverso l’ attuazione del protocollo operativo distrettuale.
6. Azioni
Il centro di formazione professionale di Castelfranco rimane il luogo di coordinamento e
previste
attivazione delle risorse territoriali per gli inserimenti lavorativi non solo per le persone con
disabilità ma anche per soggetti multiproblematici o con doppia diagnosi in stretta
collaborazione con il Centro per l’ impiego provinciale: l’ integrazione dovrà svilupparsi,
infatti, non solo sul terreno della programmazione e della gestione dei sistemi, ma anche
sulla definizione di percorsi individuali degli utenti.
-Prosecuzione delle esperienze in corso di laboratorio protetto presso Aziende del territorio
- sperimentazione di utilizzo di tirocini osservativi e formativi per occupare persone
svantaggiate in attività socialmente utili
Comuni
7.
Ausl
Istituzioni/attori
Imprenditori locali
sociali coinvolti
Ufficio provinciale del lavoro
8. Risorse
Coordinatore inserimenti lavorativi
umane che si
Educatori
prevede di
Assistente sociale
impiegare
Personale sanitario
9. Risultati
n. tirocini formativi
attesi in
n. borse lavoro
relazione a
n. assunzioni
indicatori
regionali/distrett
uali
10 Risultati
Elaborazione di un protocollo con la realtà produttiva del territorio
ottenuti nel
Vedi cap. 1 e 2
2011 su risultati
attesi
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di cui Fondo Eventuali
di
spesa risorse
risorse
FRNA
Fondo
sanitario
risorse altri
totale
comunali regionali
(risorse
nazionale regionale
soggetti (da
€ 147.900
€ 103.900
regionali) NA
€ 29.000,00 specificare)
€ 15.000
€
€
Abbattono E’ stata
11. Piano
spese
inoltrata
finanziario:
educatori
domanda di
contributo
alla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Modena vedi
scheda n. 37
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Le risorse regionali provenienti dal Fondo locale 2012 dgr 355/2012 verranno introitate dal Comune di
Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei servizi sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del
distretto e trasferite ai comuni del distretto a seguito di riparto effettuato in base alla popolazione 15-64enne
residente al 31/12/2011 e utilizzate per finanziare progetti di inserimento lavorativo e tirocini formativi.
L’ Az. USL trasferisce al Comune di Castelfranco Emilia € 29.000 a sostegno dei progetti di inserimento
lavorativo rivolti soggetti con patologia psichiatrica. Il Comune di Castelfranco Emilia sostiene direttamente in
nome e per conto dei Comuni del Distretto le spese per il personale necessario. L’ eventuale quota restante è
distribuita tra i comuni del Distretto a sostegno della spesa sostenuta per tirocini osservativi o formativi.
In caso di finanziamento da parte della fondazione Cassa di risparmio di Modena lo stesso sarà gestito dal
Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione e trasferito in base al criterio della popolazione fascia 15-64enni
residente (dato al 31.12.11) agli altri Comuni previa rendicontazione dell’ attività svolta e della spesa sostenuta
riferita a progetti di inserimento lavorativo e tirocini formativi.
Le quote destinate al personale impiegato nell’ attività dell’ inserimento lavorativo non coperte da finanziamenti
sono sostenute dal Comune Castelfranco Emilia Istituzione per la gestione dei servizi sociali in nome e per
conto di tutti i Comuni del distretto e ripartite tra gli stessi in base ai criteri indicati nella convenzione vigente
tra gli enti
Gli oneri a carico degli Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e
devono essere corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
secondo quanto previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti
e al trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di
Zona 2005/2007 - Programma Attuativo 2007
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SCHEDA INTERVENTO – PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER SCHEDA
L’ANNO 2012- DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
41

N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà
Familiari
x

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza

x

x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
x
Criteri uniformi a livello distrettuale per l’ erogazione degli interventi
AZIONE DA SVILUPPARE:
L’azione è di
nuova
attivazione?

No

x

Sì

Specificare in quale delle azioni da sviluppare in ogni Distretto rientra:
2. Presa in carico
1. Supporto della
multidisciplinare e
domiciliarità X
lavoro d’ èquipe

3. Costituzione/integrazione di
un Fondo comune

4. Sistema di
accoglienza in
emergenza

Altro
x

INTERVENTO/PROGETTO: Interventi per favorire l’accesso alla casa
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
Azioni a supporto della crisi economica
E’ interesse delle amministrazioni locali, al fine di promuovere lo sviluppo della realtà economica locale,
concorrere a creare condizioni favorevoli all’ incontro fra domanda e offerta di alloggi, ricercando adeguate
soluzioni abitative per i cittadini e di conseguenza dare avvio ad un intervento volto a ridurre tali fattori critici,
causa di inefficienza allocativa del mercato immobiliare, e teso in particolare a:
1. Incentivare la locazione degli alloggi da parte dei proprietari, offrendo agli stessi forme di tutela in
merito ai rischi connessi alla selezione degli affittuari, con particolare riferimento al rischio di morosità
ed ai rischi connessi al mancato rilascio dell’ alloggio al termine della locazione;
2. Consentire ad ampie categorie di cittadini di poter accedere al mercato immobiliare privato attraverso
la garanzia del soggetto pubblico nei confronti dei proprietari, eventuali forme di supporto economico
ed incoraggiando la stipula di contratti di locazione a canone concordato;
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1.Soggetto capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,… )
2. Ambito
territoriale di
realizzazione
3. Referenti
dell’ intervento:

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI

DISTRETTUALE
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto

4. Destinatari

Famiglie con emergenze abitative

5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

Politiche ed azioni di contrasto alla povertà

6. Azioni previste

• Coinvolgimento di tutti i soggetti che operano all’interno del territorio ed in
particolare il terzo settore al fine di attivare azioni volte al reperimento di alloggi
• Promozione di azioni e di un pieno accompagnamento sociale per le fasce più a
rischio (anziani e famiglie o soggetti disagiati) coinvolgendo le associazioni presenti
sul territorio.
• Erogazione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione
• Assegnazione alloggi ERP
• Sperimentazione di iniziative di incontro tra offerta di alloggi in locazione disponibili
attraverso apposita collaborazione anche con Acer
• I Comuni del distretto costituiscono per l’ anno 2012 un fondo di emergenza per
prevenire gli sfratti per morosità e fornire un tempestivo supporto alle famiglie in
difficoltà, evitando l’ avvio della procedura di sfratto da parte del proprietario
dell’ alloggio. Il Fondo si rivolgerà ai proprietari privati e ai locatari per evitare
l’ esecuzione degli sfratti di inquilini che si trovano in situazioni lavorative difficili o
che sono stati colpiti dalla crisi economica. Possono accedere a questa tipologia di
contributo le persone residenti nei comuni del distretto ( o nuclei familiari) con un
ISEE standard o attualizzato non superiore alla sogli che verrà definita con apposito
atto di Giunta Comunale / Giunta Unione/CDA Istituzionee che presentano una
morosità nel pagamento del canone di locazione oppure che dimostrino un
cambiamento delle condizioni economiche tale da richiedere un aiuto nel pagamento
del canone di locazione al fine di prevenire l’ attivazione della procedura di sfratto.
I contributi saranno riconosciuti dal mese successivo a quello della domanda e per un
periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi , in relazione alla
disponibilità del proprietario stesso a ridefinire l’ ammontare del canone di

locazione, aderendo eventualmente agli accordi territoriali vigenti.

Le modalità operative nonché eventuali limiti temporali e di contribuzione saranno
approvate con apposito atto di Giunta Comunale / Giunta Unione/CDA Istituzione e
potranno prevedere anche la pubblicazione di un bando pubblico. Con il medesimo atto
verranno individuati tre scaglioni Isee in base ai quali verrà rispettivamente erogato un
contributo pari al 75%, 50%, 25% del canone di locazione per un importo massimo che
non potrà superare i 420 €.
• Adesione e attuazione al Protocollo provinciale salva-sfratti
• Individuazione di modalità gestionali di housing sociale per la gestione di posti letto o
appartamenti a canone agevolato;
• Definizione del progetto di gestione relativo agli appartamenti siti a Nonantola e rivolti
a iniziative di mediazione dell’ abitare e sostegno all’ accesso e mantenimento
dell’ alloggio in locazione per cittadini stranieri o italiani in condizioni di grave
disagio sociale residenti su tutto il territorio distrettuale e relativa pianificazione
operativa.
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Amministrazioni comunali, associazioni inquilini, organizzazioni sindacali, Acer
7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
Operatori di filtro dello sportello sociale e istruttori amministrativi
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi in
n. incarti domanda-offerta di alloggi
relazione a
n. contributi per emergenze abitative
indicatori
regionali/distrettuali
(da esplicitare)
10 Risultati ottenuti
n. 180 contributi per emergenze abitative e n. 854 contributi erogati a sostegno della
nel 2011 su risultati
locazione , n. 15 famiglie assistite dal progetto affitto casa garantito
attesi
Previsione di
cui di
cui di cui di
cui di
cui Eventuali
di
spesa risorse
risorse
FRNA Fondo
Fondo
risorse altri
regionali
(risorse nazionale sanitario soggetti (da
totale**
comunali
€
€ 87.212,68
regional NA
regionale specificare)
136.134,11
€ 48.921,43 i)
€
€
€
€

11. Piano
finanziario: criterio
di riparto già
definito vedi tabella

E’
stata
inoltrata
domanda di
contributo
alla
Fondazione
Cassa
di
Risparmio
di Modena
vedi scheda
n. 37

)
Le risorse regionali verranno introitate dal Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei servizi
sociali in nome e per conto di tutti i Comuni del distretto e trasferite ai comuni del distretto a seguito di riparto
effettuato in base alla popolazione 15-64enne residente al 31/12/2011 e utilizzate per finanziare le azioni
contenute nella presente scheda.
In caso di finanziamento da parte della fondazione Cassa di risparmio di Modena lo stesso sarà gestito dal
Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione e trasferito in base al criterio della popolazione fascia 15-64enni
residente (dato al 31.12.11) agli altri Comuni previa rendicontazione dell’ attività svolta e della spesa sostenuta
riferita a progetti della presente scheda. La quota di spesa per gli interventi previsti dal progetto, a valenza
distrettuale, se anticipata dal Comune di Castelfranco E.-Istituzione in nome e per conto di tutti i Comuni del
Distretto, viene ripartita tra i Comuni medesimi sulla base del criterio sopra indicato. Gli oneri a carico degli
Enti per quanto non espressamente indicato nella presente scheda vengono determinati e devono essere
corrisposti al Comune di Castelfranco Emilia/Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali secondo quanto
previsto dal Cap. 5 “ Disposizioni generali in merito alle modalità di riparto delle spese tra Enti e al
trasferimento dei finanziamenti regionali/provinciali/altro” par. 5.3.1. “ Impegni tra gli enti” del Piano di Zona
2005/2007 - Programma Attuativo 2007
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N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE GESTIONALE E PROFESSIONALE
Coordinamento provinciale
Protocollo con carcere per inserimenti lavorativi
INTERVENTO/PROGETTO: Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale
promosse dai Comuni sede di carcere
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto capofila SERVIZI SOCIALI
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa, Ausl,… )
2. Ambito territoriale DISTRETTUALE
di realizzazione
Responsabile servizi sociali – Comune di Castelfranco Emilia
3. Referenti
dell’ intervento:
Detenuti presso la Casa di Reclusione a custodia attenuata di Castelfranco Emilia
4. Destinatari
5. Eventuali
interventi/politiche
integrate collegate

6. Azioni previste

Politiche a contrasto dell’ esclusione sociale
potenziamento del rapporto tra carcere e territorio attraverso l'
attivazione di un
duplice canale di comunicazione: 1) attività di Associazioni e Volontariato svolte
dentro il carcere sui temi dello sport e della cultura 2) attività di detenuti in favore
della città attraverso azioni di volontariato da loro svolte fuori dall'
Istituto di
detenzione
promozione di progetti di borsa lavoro di detenuti in attività utili (es. lavori di
manutenzione di edifici pubblici)
sostegno alla vendita di prodotti agricoli che provengono dall'
attività interna dei
detenuti nelle serre dell'
istituto
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Prosecuzione delle attività connesse alla convenzione tra Comune, carcere per lo
svolgimento di attività socialmente utili all’ interno delle strutture di Comuni e Az.
USL
Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche per l’ accoglienza e l’ integrazione sociale
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato regionale Emilia Romagna
Ufficio Territoriale di Governo
7. Istituzioni/attori
Provincia di Modena
sociali coinvolti
Comuni del distretto
Direzione carceraria
AzUsl dip. Salute mentale-Sert
Terzo settore
8. Risorse umane che Assistenti sociali ed educatori
si prevede di
impiegare
n. iniziative ricreative e culturali svolte all’ interno del carcere
9. Risultati attesi in
n. associazioni di volontariato coinvolte
relazione a indicatori
n. progetti di inserimento lavorativo attivati
regionali/distrettuali
n. borse lavoro
(da esplicitare)
n. soggetti della società civile coinvolti
10 Risultati ottenuti
nel 2010 su risultati n.5 borse lavoro attivate
attesi
Previsione di
cui di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
Fondo
Fondo
risorse altri
11. Piano
di
spesa risorse
risorse
FRNA
totale**
comunali regionali (risorse
nazionale sanitario
soggetti (da
finanziario:
regionale
specificare)
€
(Fondo
regionali) NA
€ 7142, 86 2.142,86 sociale
€
€*
€
locale e
€
Fondo
*vedi
famiglia)
scheda di
€ 5000
rilevazione
costi USL
Il Comune di Modena introita il finanziamento Regionale e trasferisce la somma di € 5.000 al Comune di
Castelfranco Emilia-Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali
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N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

x

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTO/PROGETTO: Piano di azione distrettuale in attuazione del Piano Attuativo Regionale
Salute Mentale 2009-2011
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
DISTRETTUALE
territoriale di
realizzazione
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
3. Referente
Responsabile Csm Azusl Distretto di Castelfranco Emilia
dell’ intervento:
Soggetti seguiti dal CSM
4. Destinatari
5. Eventuali
Politiche a contrasto dell’ esclusione sociale
interventi/politiche
integrate collegate
• Individuazione di modalità operative nuove per garantire l’ integrazione a partire
dalla presa in carico comune;
• Definizione di appositi protocolli operativi che rendano concreta la scelta
dell’ integrazione socio-sanitaria nell’ ambito della salute mentale. In particolare
l’ integrazione socio-sanitaria si dovrà declinare nel seguente modo:
1. Il livello territoriale comprenderà le attività di sostegno al reddito, le politiche
abitative, le politiche di accesso al mondo del lavoro, l’ assistenza domiciliare, la
6. Azioni previste
promozione della salute mentale, la prevenzione e le attività di sussidiarietà
orizzontale;
2. Il livello residenziale verrà ridefinito suddividendolo in due settori, uno sanitario ed
uno socio-sanitario;
3. Il segmento sanitario è costituito da tutte le residenze autorizzate ed accreditate ai
sensi della DGR 327/04, articolate su tre tipologie (residenze a Trattamento intensivo,
a Trattamento protratto e Socio-riabilitative). Queste residenze, nel pieno rispetto delle
norme vigenti che regolano i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), saranno poste
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interamente a carico del Fondo Sanitario e gestite direttamente dal Servizio Sanitario
regionale o dal privato accreditato sotto il coordinamento del DSM-DP dell’ AUSL. Per
tali residenze va precisato che non può essere prevista la contribuzione a carico del
cittadino, in quanto gli interventi sono assicurati integralmente a carico del Fondo
Sanitario Regionale.
4. Per il segmento socio-sanitario, oggi costituito sulla base dell’ utenza attualmente
inserita dai DSM-DP in strutture psichiatriche non accreditate ai sensi della DGR
327/04 o presso strutture per anziani e disabili, si provvederà con l’ approvazione del
Piano a ridisegnare un sistema organico, al fine di rendere appropriati, equi e uniformi
i livelli di offerta e garanzia sul territorio regionale.
In particolare verranno:
• forniti indici di programmazione uniforme, prevedendo piani di convergenza verso
tali indici per i territori chiaramente in difetto o in eccesso di tali risorse;
• definite le tipologie e i criteri per l’ accreditamento socio-sanitario delle strutture in
questione;
• definiti i meccanismi di gestione, all’ interno del sistema di accreditamento del
pubblico e del privato in via di finalizzazione per l’ intera area socio-sanitaria;
• specificati i meccanismi di formazione e finanziamento di uno specifico fondo
nell’ ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) ed i criteri
omogenei di contribuzione a carico dei cittadini;
• formulate alcune richieste di rivalutazione sistematica della popolazione
attualmente presente nelle strutture socio-sanitarie mediante équipe congiunte di
professionisti sanitari e degli Enti Locali.
7. Istituzioni/attori Comuni, Az. USL
sociali coinvolti
8. Risorse umane Operatori dedicati al progetto
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
Protocollo operativo distrettuale
in relazione a
indicatori
regionali/distrettua
li
10 Risultati
ottenuti nel 2011 Vedi cap.2
su risultati attesi
Previsione di cui risorse di
cui di
cui di
cui di
cui Eventuali
di
spesa comunali
risorse
FRNA
Fondo
Fondo
risorse altri
totale
€ 94.446
regionali
(risorse
nazionale sanitario soggetti (da
(Fondo
regionali) NA
regionale specificare)
11. Piano
€ 94.446
sociale
€
finanziario:
locale
e €
€
€
Fondo
famiglia)
€
Ciascun ente sostiene direttamente le spese di propria competenza.
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N.

INTERVENTI RIVOLTI AI TARGET*
Respons.
tà

infanzia e
adolescenz
a

Giovani

Anziani

Disabili

Immigrat
i stranieri

Povertà e
Esclusion
e sociale
x

x

Familiari

Salute
mentale

Dipenden
ze

CON LE FINALITÀ DI:
Informazione/Promozione del
benessere sociale, della salute e
di stili di vita sani

Prevenzione

Cura/Assistenza
x

INTERVENTO/PROGETTO: GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE , RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA O
SUSSIDIARIA ASSEGNATI DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE AI COMUNI DEL
DISTRETTO
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUELLI D’INTEGRAZIONE CON
ALTRE POLITICHE: Integrazione sociale
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI
1.Soggetto
SERVIZI SOCIALI
capofila
dell’ intervento
(Comune, forma
associativa,
Ausl,… )
2. Ambito
DISTRETTUALE
territoriale di
realizzazione
Responsabili servizi sociali Comuni del distretto
3. Referente
dell’ intervento:
Profughi e richiedenti asilo
4. Destinatari
5. Eventuali
Politiche a contrasto dell’ esclusione sociale
interventi/politiche
integrate collegate
1) ASSISTENZA ALLA PERSONA attraverso

6. Azioni previste

1.a) servizio di accoglienza e gestione amministrativa
1.b) mediazione linguistica culturale
1.c) Assistenza giuridica, informazione sulla normativa concernente
l’ immigrazione, i diritti e doveri e la condizione dello straniero in Italia,
informazione sul regolamento vigente all’ interno del centro di prima accoglienza
1.d) sostegno socio-psicologico:
1.e ) organizzazione del tempo libero:
1.f) insegnamento della lingua italiana :
1.g) informazione sui programmi di rimpatrio volontario assistito:
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1.h)Servizi di Orientamento e di sostegno per l’ accesso alle occasioni di
formazione professionale
1.i) Servizi di Orientamento e di sostegno per l’ accesso al lavoro
1.l) Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’ autonomia
alloggiativa
2) ASSISTENZA SANITARIA
3) VITTO E ALLOGGIO
7. Istituzioni/attori
sociali coinvolti
8. Risorse umane
che si prevede di
impiegare
9. Risultati attesi
in relazione a
indicatori
regionali/distrettua
li
10 Risultati
ottenuti nel 2011
su risultati attesi

11. Piano
finanziario:

Comuni, Az. USL
Operatori dedicati al progetto
Attuazione dell’ intesa raggiunta ad Aprile 2011 nella Conferenza unificata tra Governo,
Regioni, Province autonome e Enti locali

Accoglienza di n. 28 profughi sul territorio distrettuale
cui
Previsione di cui risorse di
di
spesa comunali
risorse
€
regionali
totale
(Fondo
sociale
€
Si prevede
locale
e
Fondo
un
rimborso
famiglia)
da
parte
€
della
Protezione
civile
regionale
di € 40 al
giorno per
ogni
profugo
accolto

di
cui
FRNA
(risorse
regionali)

di
cui
Fondo
nazionale
NA

di
cui
Fondo
sanitario
regionale

€

€

€

Eventuali
risorse altri
soggetti (da
specificare)
€
Si prevede un
rimborso da
parte
della
Protezione
civile
regionale di €
40 al giorno
per
ogni
profugo
accolto

Ciascun ente sostiene direttamente le spese di propria competenza e provvede alla rendicontazione alla
protezione civile regionale al fine dell’ ottenimento del relativo rimborso.
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