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1A1 - SERVIZIO DI CONSULENZA EDUCATIVA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A1(nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

Servizio di consulenza educativa
Necessità delle famiglie di essere supportate nel ruolo genitoriale.
Confronto e sostegno al progetto educativo familiare
1. ascolto delle problematiche e dei bisogni delle famiglie nell'esercizio delle funzioni genitoriali
2. sostegno alla identificazione dei significati relazionali dei comportamenti e delle scelte
3. sostegno alla identificazione autonoma di possibili strategie
Colloqui con le famiglie nel Centro di consulenza educativa

6

Destinatari

Famiglie dei bambini nella prima infanzia

7

n. Utenti coinvolti

8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20
20

20
20

20
20

Gestione diretta
Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio nidi
Servizio/i promotore/i
Settore istruzione
Servizio/i attuatore/i
Centro per le famiglie
Collaborazioni interne al Comune
Collaborazioni
esterne
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
e Strumenti
attuativi
NPI
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Per i dati, economici e valutativi, si fa riferimento alla scheda 2B1 relativa ai servizi integrativi

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Formazione degli operatori coinvolti nel servizio con la Dott.ssa Modena della NPI
modificazione del sistema di prenotazione dei colloqui attraverso il centro per le famiglie
sperimentazione di diverse modalità di incontro con le famiglie
organizzazione di incontri aperti rivolti alla città dal tema “le fatiche e le risorse di essere
genitori”
approfondito il rapporto con il corso per genitori organizzato dal Centro per le famiglie
Prosecuzione dell'attività di formazione e supervisione
ridefinizione della collaborazione col centro per le famiglie
definizione di strumenti documentativi dell'attività
ridefinizione del progetto con la supervisione della NPI

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Continuato il trend di richieste, con la possibilità di organizzare rapporti maggiormente
continuativi con le famiglie
Buona partecipazione agli incontri organizzati e aperti alla città
n. 20 colloqui richiesti
n. 20 colloqui realizzati
n. partecipanti agli incontri assembleari (150 persone)

Supervisione tecnica
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1A2 - CENTRO PER LE FAMIGLIE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A2 (ex 1A1)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

6
7

8

Centro per le famiglie
Esigenza delle famiglie di disporre di informazioni relative a progetti e opportunità a sostegno delle loro
funzioni (di cura, di coppia, di comunità)
Sviluppare le capacità di risposta delle famiglie durante il normale ciclo di vita
Migliorare la qualità della vita delle famiglie, offrendo loro informazioni sulle opportunità presenti sul
territorio; sviluppare progetti per migliorare la capacità di risposta delle famiglie durante il normale ciclo
di vita; favorire lo sviluppo di competenze comunitarie.
Area dell'informazione e vita quotidiana : Organizzare un sistema informativo in grado di semplificare le
modalità per ottenere risposte ai quotidiani interrogativi delle famiglie.
Area del sostegno alle competenze genitoriali : organizzare, valorizzare e sostenere le competenze e
risorse di cui le famiglie, i genitori ed i soggetti della comunità locale sono portatrici.
Area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità : organizzare e sviluppare progetti per lo
sviluppo delle competenze comunitarie e di reti di auto aiuto delle famiglie.

Il Centro per le famiglie effettua un LAVORO DI RETE. Con la finalità di caratterizzare gli
interventi/attività nel rispetto delle particolari caratteristiche e bisogni emergenti nel territorio, oltre alla
sede centrale sono attive sedi decentrate del Centro per le famiglie presso quartieri della città (Comunità e
famiglie e Centro Milinda),
Area dell'informazione e vita quotidiana
Azioni / attività
- Progetto “Informafamiglie” : sportello al pubblico centrale e sportelli decentrati ; gestione sito
locale/regionale.
- Sportelli specifici affido e adozione (in connessione con il Serv. Sociale di Base)
- Promozione e documentazione attività del Centro
Area del sostegno alle competenze genitoriali
- Servizio di mediazione familiare
- Partecipazione al programma provinciale adozione
- Sviluppo e consolidamento reti di famiglie affidatarie ed accoglienti
- Contributi economici a sostegno della genitorialità, comunali, regionali e statali
- spazi adulti-bambini
- Progetti di sostegno alla genitorialità : iniziative, corsi, gruppi e servizio di consulenza educativa e
genitoriale
Area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità
- Progetto “Un bambino per amico”.
- Progetti di scambio intergenerazionale
- Spazio giochi interculturale,
- Attività per coppie miste.
Altre attività : Il Centro per le Famiglie svolge inoltre funzioni di attivazione e supporto ad attività
autogestite dalle famiglie o dalle associazioni ( es. laboratori presso le scuole o gruppi di genitori nei
quartieri ecc.) ed altre attività sperimentali di supporto alla genitorialità.
Famiglie con bisogni informativi e con problemi evolutivi legati al normale ciclo di vita
Destinatari
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
5.000 nuclei mono o
Gestione diretta - Totale
idem
idem
plurifamigliari
Utenti potenziali
Famiglie di Modena con figli o in attesa di averli
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne al
Comune

Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani.
Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione
sociale
Servizio Sociale educativo e assistenziale di Base
Settore istruzione e rapporti con l’università
Gabinetto sindaco – Ufficio politiche per la salute e le sicurezze
Circoscrizioni

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.
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Risorse economiche
13.A COMUNE

14

Entrate del Comune

Stima 2010

Stima 2011

42.000,00

42.000,00

42.000,00

467.300,00

467.300,00

467.300,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro
•
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori privati

Volontari


Totale

Percentuale di lavoro 2
100%
70-80%
35%
90%
80%
70%
50%
40%
30%
40 %
variabile a seconda degli interventi

4 FT
5 PT
1 PT
1 PT
1 PT
1PT
1PT
2PT
1PT
1PT
altri
17

Operatori pubblici

15

Stima 2009

E' possibile la presenza di tirocinanti e/o stagisti

Altre risorse

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

-

E’ stata consolidata l’ integrazione attività dell’Ufficio Pacchetto Famiglie presso il Centro per le
Famiglie
Completata l’elaborazione delle schede documentative sulle attività ed i progetti del Centro
Consolidati e sviluppati i progetti di sostegno alla genitorialità ed informazione alle famiglie, in
connessione con altre agenzie del territorio e con la Regione Emilia Romagna
Rafforzata ed integrata l’equipe del Centro con nuove figure
Avviata campagna promozionale del CpF
Elaborata nuova documentazione di presentazione pubblica delle attività del CpF
Sviluppo di progetti sperimentali e/o innovativi a sostegno della genitorialità nelle tre aree di
riferimento, in connessione con altre agenzie del territorio e con la Regione Emilia Romagna.
Analisi, valutazione e mappatura dei servizi offerti, in tema di consulenza e mediazione familiare,
all’interno della rete dei servizi pubblici e privati, finalizzata ad una migliore integrazione della
pluralità di offerte ed alla congruenza rispetto ai bisogni espressi dalle famiglie
Gestione rinnovo convenzioni e consolidamento reti e sviluppo nuove attività con partners pubblici e
privati
Proseguimento iniziative di promozione ed informazione sulle attività del CpF

Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di
risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati
-

Pubblicazione interna report dei progetti ed attività del CpF
Effettuata iniziativa promozionale a diffusione delle attività del CpF presso la sede centrale
Pubblicati nuovi depliants del CpF e sede decentrata Comunità e famiglie
Consolidata l’integrazione attività dell’Ufficio Pacchetto Famiglie presso il CpF
Rafforzata l’équipe del CpF con l’introduzione di nuovi operatori
Consolidati progetti attività e gestione diretta e convenzionata
N. convenzioni 4
N. progetti 19
N. incontri in Regione: 25
N. sedi 3
N. incontri di equipe CpF 32
n. utenti coinvolti : 5000 nuclei famigliari
n. colloqui a sostegno dei volontari : 350
Partecipazione alle iniziative/progetti
Schede di rilevazione accessi allo Sportello Informafamiglie
Schede di progetto
Equipe di valutazione e monitoraggio dei progetti
Questionari di valutazione/gradimento attività e feed-back
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1A3 – INFORMAFAMIGLIE: SPORTELLO AL PUBBLICO E SITO INTERNET
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A3
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

Informafamiglie : sportello al pubblico e sito internet

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

Esigenza delle famiglie di disporre di informazioni relative a progetti e opportunità a sostegno delle loro
funzioni (di cura, di coppia, di comunità)
Migliorare la qualità della vita delle famiglie offrendo loro informazioni su tutte le opportunità presenti sul
territorio.
Organizzare un sistema informativo in grado di semplificare le modalità per ottenere risposte ai quotidiani
interrogativi delle famiglie
Apertura di sportelli al pubblico, nella sede centrale del CpF e nelle due sedi decentrate presso
Comunità e Famiglie e Centro multietnico Milinda.
Sito internet locale e regionale “Informafamiglie e bambini”
Reperimento, sistematizzazione ed erogazione delle informazioni.
Messa in rete delle informazioni relative ai seguenti argomenti:
Mettiamo su famiglia; Facciamo un bambino; Adottare un cucciolo d'uomo; Genitori... in prestito;
Salute ragazzi; Remigino va a scuola; Verso l’adolescenza; Famiglie straniere
Sostegno alle famiglie; Un disabile in famiglia; Sostegno economico alle famiglie;Tutela dei minori;
W Il tempo libero; I bambini, la città l’ambiente; Appuntamenti in famiglia;
Navigare in famiglia; Sito regionale Informafamiglie
L'aggiornamento è automatico mano a mano che le varie agenzie e strutture informative aggiornano
le loro banche dati.
Aggiornamento è diretto da parte del Centro per le Famiglie per le informazioni che riguardano i
progetti e le attività del Centro per le Famiglie
Partecipazione alla redazione regionale E.R. per la gestione e l’aggiornamento delle schede del sito
regionale Informafamiglie e bambini. Partecipazione alla Redazione Regionale ristretta per il
coordinamento del sito Informafamiglie e bambini.
Famiglie di Modena con figli od in attesa di averli

Gestione diretta - totale

8

Stima 2009
Sito :
N. visitatori diversi 11.000
N. visite 15.500
n. pagine visitate : 74.000

Stima 2010
Sito:
N. visitatori diversi 12.000
N. visite 16.000
n. pagine visitate 75.000

Stima 2011
Sito :
N. visitatori diversi 13.000
N. visite 16.500
n. pagine visitate 76.000

Sportello :
N. Accessi 7000

Sportello :
N. Accessi : 7000

Sportello
N. Accessi : 7000

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Famiglie di Modena con figli od in attesa di averli

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani
Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione
sociale - Centro per le famiglie
Servizio Comunicazione, Marketing,Promozione turistica, Relazioni coi cittadini

Sogg. Pubblici

S.A.1

Regione Emilia
Romagna

AL

Centri per le Famiglie
Comuni di Ferrara,
Carpi e Piacenza

AL

Sogg. privati
Consorzio
In&Co Informazione
e Comunicazione

S.A.1
CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Arci Modena

CV

Associazione
Parrocchia S.Benedetto CV
Abate Onlus
Enti, Associazioni e
gruppi di volontariato

AL

298 S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.
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Risorse economiche
Le risorse economiche sono indicate nella scheda Centro per le famiglie 1A2
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Le risorse operatori sono indicate nella scheda 1°A2 Centro famiglie al punto n. 14
La percentuale di lavoro su questa attività è variabile per ogni operatore
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

-

Avviata partecipazione al progetto regionale Informafamiglie relativo alla qualificazione dell’attività di
sportello e sito regionale e locale
Sperimentato incremento personale sulla attività di gestione del sito locale e regionale con introduzione
di un nuovo operatore PT
Partecipazione a momenti di formazione regionale
Proseguite e sviluppate rilevazione accessi allo sportello e al sito
Prodotto materiale promozionale sugli sportelli ed il sito
Partecipazione alle riunioni di redazione regionale Informafamiglie relativo alla qualificazione
dell’attività di sportello e sito regionale e locale. Partecipazione alle riunioni di coordinamento della
redazione regionale ristretta.
Gestione ed aggiornamento/rinnovo schede presenti sul sito locale e regionale
Presenza di un operatore PT sulla attività di gestione del sito locale e regionale, con il compito di
coordinare e implementare le informazioni e la gestione del sito regionale (assieme ai centri per le
famiglie di Ferrara, Carpi e Piacenza)
Partecipazione momenti di formazione regionale per sportellisti
Partecipazione momenti specifici di formazione regionale su gestione strumenti informatici
Promozione informazione sugli sportelli ed il sito Informafamiglie

Valutazione
Sito :
N. visitatori diversi : 10.615 ( dato aggiornato al 10 dicembre 2008)
N. visite : 14.854 (dato aggiornato al 10 dicembre 2008 )
N. pagine visitate : 72.840 (dato aggiornato al 10 dicembre 2008)

18

Risultati ottenuti nel 2008
N.B da novembre 2007 alcuni cambiamenti della rete Mo.Net hanno comportato alcune difficoltà di
accesso a molti siti del Comune, tra i quali Informafamiglie

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Sportelli : 6643 (telefonate, mail ed accessi diretti)
Gli indicatori sono quelli definiti dal sistema di rilevazione degli accessi alla pagine web e dalle
pagine scaricate dai cittadini (N. visitatori diversi - N. visite - n. pagine visitate), n. accessi allo
sportello (telefonate, mail ed accessi diretti)
Contatori di accesso al sistema (sito)
Verifiche periodiche con i referenti del Consorzio IN&CO
Schede di rilevazione n. accessi allo sportello

12

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

1A4 - BENESSERE IN MENOPAUSA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A4
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Totale
Utenti potenziali

8

Benessere in menopausa
Offrire percorsi dedicati alla condizione femminile durante un periodo particolare della vita, nella quale vi
è una sovrapposizione temporale tra modificazione dello status sociale, biologico e famigliare, a scavalco
tra l'età adulta e anziana.
Favorire attività di promozione del benessere e di socializzazione alle donne che stanno attraversando
questo particolare ciclo vitale
Approccio con antiche tecniche psicofisiche orientali (yoga e qigong), che possono essere d’aiuto per il
raggiungimento di una maggiore serenità e sensazione di benessere complessivo
Corso di yoga, automassaggio e qigong formato da 16 incontri con 2 conduttrici, con il seguente
programma:
- tecniche di respirazione e rilassamento
- esercizi di controllo della postura
- esercizi per lo scioglimento delle articolazioni e il rafforzamento della colonna vertebrale
- tecniche per mitigare ansia e depressione
- esercizi per il riequilibrio ormonale e la sessualità
Realizzazione di 2 cicli annuali di 6 corsi
Donne che abbiano superato i 40 anni di età
Stima 2009
Stima 2010
250
250
Donne che abbiano superato i 40 anni di età

Stima 2011
250

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena – Settore alle Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche
per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività Promozionali Anziani

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività
Promozionali Anziani

Collaborazioni interne
Ufficio grafica, ufficio stampa, circoscrizioni , URP
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
esterne
e Strumenti
attuativi

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Casa della Solidarietà

AL

299 S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.400,00

1.400,00

1.400,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
Risorse Sociali
Operatori pubblici - totale

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
n. 1 capo sezione attività sociali
n. 1 addetto di sezione

5%
5%

300 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
13
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-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

18
19

Risultati ottenuti nel 2008

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Piano Attuativo 2009

Ampliamento dell'offerta dei corsi che in primavera sono passati da 4 a 5 e nell'autunno a 6,
utilizzando una nuova sede in una nuova zona della città.
Sperimentazione positiva di una nuova modalità di conduzione dei corsi.
Nuove modalità di conferma iscrizione e presentazione dei corsi.
Programmazione annuale dei corsi.
Consolidamento delle sperimentazioni avviate nel 2008
Ipotesi di una giornata di studio sul benessere al femminile

Valutazione
Indicatori di risultato

Ampia partecipazione da parte delle donne con dimostrazione di significativa soddisfazione
Numero dei corsi attivati
numero delle partecipanti
Incontri di presentazione dei corsi
incontri di verifica con le conduttrici dei corsi

14
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1A5 - SPORTELLO INFORMADONNA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A5 (ex 1A2)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

n. Utenti coinvolti

Destinatari

Sportello Informadonna
Difficoltà da parte delle donne ad accedere alle informazioni e conoscere la legislazione sui temi delle
Pari Opportunità al fine di offrire strumenti per una migliore conciliazione dei tempi di vita di donne e
uomini
Offre consulenza e orientamento, creando spazi di incontro virtuali e reali sul territorio provinciale.
Contribuisce a diffondere una cultura della differenza di genere in tutti i campi del sapere e della vita
quotidiana, sperimentando uno sguardo sulla società che tenga sempre conto della differenza e della
relazione tra i sessi.
Creare una rete tra gli enti locali, i sindacati, le associazioni femminili, le commissioni, i comitati e gli
assessorati Pari Opportunità, le donne presenti nelle istituzioni locali al fine di dare visibilità alle attività
realizzate dai diversi soggetti per migliorare la qualità della vita di cittadini e cittadine.
Raccolta e catalogazione delle informazioni
Erogazione di un servizio di consulenza orientativa in collaborazione con le amministrazioni locali
Seminari informativi
Donne e uomini che cercano informazioni su servizi e legislazione sulle pari opportunità

Gestione diretta - totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

204.000 accessi al sito

210.000 accessi

220.000 accessi

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi

Centro documentazione donna
Servizio Urp del Comune di Modena
Assessorato pari opportunità
S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.A
COMUNE

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Settore cultura e pol giovanili
Entrate Altri Soggetti

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Comune
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti
Centro documentazione donna
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1
1

30%
30%

2

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
15
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16

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

18

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione utilizzati
-

Piano Attuativo 2009

Messa in linea del nuovo sito internet
Gestione delle news diretta
Allargamento della rete degli sportelli
Predisposizione del materiale informativo in lingua straniera
Seminari informativi sui diritti delle donne lavoratrici

Valutazione
19
20

Stabilizzazione degli accessi al sito
Pubblicazione delle news
Numero di accessi al sito
Numero di news pubblicate
Incontri di monitoraggio con le operatrici dei servizi
Report di attività annuale

16
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1A6 - SPORTELLO VIRTUALE SULLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A6 (ex 1A13)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2
3

Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

n. Utenti coinvolti

Destinatari

Tempopermettendo: Sportello virtuale modenese sulla Conciliazione aderente alla Rete regionale per la
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Sito internet www.tempopermettendo.info
Informazione sui diritti e i servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Il sito TEMPOperMEttendo si prefigge diversi obiettivi:
raccogliere informazioni per rispondere ai bisogni di cittadine e cittadini riguardo alla gestione dei
tempi al fine di indicare piste di opportunità per una migliore organizzazione degli stessi;
raccogliere informazioni sulle azioni positive utili alla programmazione delle politiche. I dati raccolti
da TEMPOperMEttendo costituiscono, infatti, materiale prezioso (una sorta di input operativo) da
trasmettere a chi ha il compito di fornire risposte politiche ed elaborare programmi di conciliazione.
Le politiche di conciliazione dei tempi possono essere varie: dall'aumento dei servizi rivolti a minori
e anziani alla diffusione di strumenti che facilitano la permanenza nel mercato del lavoro
Per favorire la raccolta e lo scambio di informazioni si è costituita la "Rete ConciliAzione" - tra soggetti
che condividono e promuovono politiche di conciliazione dei tempi - istituzioni, enti locali, sindacati,
associazioni, imprese, ordini professionali, ecc. Attualmente la Rete è composta da 59 aderenti e offre un
servizio di informazione tramite 21 Sportelli Informadonna.
Le attività della Rete mirano a diffondere una cultura di genere grazie all'utilizzo di diversi strumenti
(Banche dati, Sportelli informativi on-line e fisici, tavoli di coordinamento, ecc.) che si rivolgono a due
target differenti: da un lato cittadine e cittadini, dall'altro i soggetti istituzionali deputati a occuparsi di
politiche di conciliazione (Province, Comuni, sindacati, associazioni di categoria, ecc.).
Tavoli provinciali e regionali di coordinamento
Donne e uomini con bisogni di conciliazione dei tempi

Gestione diretta - totale

Stima 2009
380.000 accessi al sito

Stima 2010

Stima 2011

400.000 accessi al sito

430.000 accessi

Rete / Partners coinvolti
Centro documentazione donna
Centro documentazione donna
Assessorato alle pari opportunità e ai tempi e orari della città

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
Provincia di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Finale Emilia, Comune di Fiorano Mod
e Strumenti
Comune di Formigine, Comune di Maranello , Comune di Mirandola , Comune di Sassuolo, Comune di
attuativi
Savignano, Comune di Ferrara, Comune di Ravenna, Comune di Reggio E, Comune di Piacenza, Comune di
Bologna, Comune di Forlì , Comune di Rimini
Provincia di Bologna, Provincia di Piacenza, Provincia di Ravenna, Provincia di Rimini

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti

14

Stima 2009

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori privati
Totale

1
1

50% pt

301 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

-

Aggiornamento delle informazione
Modifica di alcune sezioni del sito (in particolare l’area dell’osservatorio)
Allargamento della Rete ad altri soggetti
Allargamento della Rete regionale
Aggiornamento del sito
Seminari di sensibilizzazione

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Allargamento dell’utenza al sito
Aumento del patrimonio informativo messo a disposizione
Statistiche monitoraggio dati di accesso al sito
Statiche sulle schede informative realizzate
Numero iscritti alla newsletter
Monitoraggio quali-quantitativo dei dati

18
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1A7 - INIZIATIVE CULTURALI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A7 (ex 1A16)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

Iniziative culturali di sensibilizzazione contro la violenza alle donne
Organizzazione del V-day (movimento internazionale contro la violenza alle donne) a Modena
Confronto e analisi del fenomeno al fine di diffondere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti
delle donne
Sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della violenza alle donne
Costruire relazioni positive tra i generi
Incontri di gruppo
Organizzazione di un V-Day a Modena (movimento internazionale contro la violenza alle donne)
Raccolta fondi a sostegno di associazioni/progetti di contrasto alla violenza di genere
Donne e uomini giovani e adulti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

500 spettatori al V-Day

500 spettatori al V-Day

500 spettatori al V-Day

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Uomini e donne che si raggiungeranno con la campagna di comunicazione

Rete / Partners coinvolti
Centro documentazione donna
Servizio/i promotore/i
Centro documentazione donna
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
Assessorato alle politiche giovanili
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
esterne
e Strumenti
Centro documentazione donna
CV
attuativi
Associazioni femminili: Udi,
(indicare la
differenza maternità, Donne e
denominazione di
giustizia, Casa delle donne contro la
ciascun soggetto)
violenza, Donne nel mondo

9
10
11
12

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (sottoscrizioni e autofinanziamento)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1

10% pt

1

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Campagna di comunicazione
Diffusione delle informazioni a livello di circoscrizione

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Aumento delle sottoscrizioni e dei soggetti coinvolti
Miglioramento della relazione fra i generi
n. partecipanti agli incontri
n. sottoscrittori campagna raccolta fondi
Registro presenze incontri

20
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1A8 - ATTIVITA' DI ASCOLTO, ACCOGLIENZA, CONSULENZA LEGALE E PSICOLOGICA Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A 8 (ex 1A7)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Attività di ascolto, accoglienza. consulenza legale e psicologica - associazione gruppo donne e giustizia
Richieste di aiuto, sostegno, tutela da parte di donne italiane e straniere in situazioni gravose di sofferenza,
oppressione e discriminazione, sia all’interno della famiglia sia nella società civile.
Esigenza di informazione/formazione culturale per le donne, i giovani e la collettività per diffondere
conoscenze che incentivino la piena acquisizione del diritto di cittadinanza per le donne e prevengano
ogni forma di violenza di genere.
L’Associazione, costituitasi nel luglio 1996 ma attiva dal 1982 come gruppo UDI, da ventisei anni si
propone di:
tutelare i diritti delle donne per migliorare la qualità della loro vita offrendo, con le sue attività e
servizi, consulenza, concreto sostegno e informazioni nei momenti di difficoltà e sofferenza
derivanti da gravi crisi nei rapporti interni alle famiglie, nei rapporti di coppia e nella collettività.;
promuovere una cultura giuridica e sociale di parità, rispetto, tolleranza tra donne e uomini;
prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere;
favorire lo sviluppo di competenze nelle donne e competenze e sensibilità al
disagio femminile nella comunità.
Garantire per le donne i servizi di: ascolto, accoglienza, consulenza legale e psicologica, nonché
gruppi di auto mutuo aiuto;
monitorare disagi, condizioni e richieste delle donne;
promuovere progetti/attività culturali di informazione/prevenzione del disagio femminile rivolti ai
giovani, alle donne e alla collettività per diffondere principi e regole che portino ad una maggiore
consapevolezza, migliorino le capacità di relazione e prevengano/mitighino le conflittualità

5
Azioni / attività
Le attività, i servizi, i progetti di seguito descritti si fondano in particolare sulla collaborazione tra Comune di Modena e Associazione
”Gruppo Donne e Giustizia” che ha, nel corso degli anni, notevolmente implementato la propria attività. Oggi è in essere una
convenzione con validità triennale (2007-2009) con l’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Modena (che fa seguito a due
precedenti convenzioni (2001/2003, 2004/2006) ed alla sperimentazione di un Protocollo d’intesa stipulato per gli anni 1998-2000.
L’opera di contrasto al disagio femminile e sociale e ad ogni forma di discriminazione e violenza svolta dalla nostra Associazione si
esplica anche in collaborazione con altri Organismi territoriali, tanto che si può affermare che l’Associazione - oggi - costituisce un
insostituibile anello della rete di servizi e in particolare dei servizi rivolti alle donne.
L’alta percentuale (43%) delle utenti (mediamente 481 ogni anno) inviate alla nostra sede dai servizi territoriali pubblici e privati
costituisce la testimonianza tangibile del consolidamento delle relazioni tra Associazione e Territorio e dell’effettiva entrata in rete
dell’Associazione.
A dimostrazione di quanto in precedenza asserito si elencano di seguito alcune delle partecipazioni e collaborazioni più significative:
>Piano di Zona e Piani per la salute (Salute donna); >Consulta Politiche Familiari; >Casa delle Culture; >Tavolo contro la violenza alle
donne istituito presso la Prefettura di Modena; >Protocollo d’intesa contro la violenza alle donne
stilato e firmato al termine
del corso di formazione realizzato dal Comune di Modena e rivolto agli Enti, organismi e associazioni che a diverso titolo si occupano
del problema.
L’Associazione nel suo operato si muove sostanzialmente su tre livelli:
1. OFFERTA DI SERVIZI per dare risposte concrete alle domande di aiuto delle donne e precisamente:
- Ascolto Donna è una linea telefonica di primo conforto/sostegno e informazione; attiva dall’aprile 1998, è gestita da operatrici
opportunamente formate;
- Consulenza legale per le donne in situazioni di difficoltà familiare, di coppia , genitoriale o personale. Operativa dal 1982, è svolta
gratuitamente da avvocate volontarie salite a 14 nell’ultimo anno;
- Consulenza psicologica per le donne anche straniere con forti sofferenze personali. Attiva dal settembre 1999, è svolta attualmente da
tre psicologhe volontarie coadiuvate, all’occorrenza, da mediatrici culturali ;
- Colloqui diretti di ascolto e d’orientamento ai servizi svolti da operatrici volontarie;
- Gruppi di auto-mutuo-aiuto tra donne. Sperimentati con successo per la prima volta nel 2005, si è ritenuto opportuno continuare
l’esperienza (che tra l’altro nel 2006 ha ottenuto il “Premio Città di Modena”). Attualmente è in corso il terzo gruppo che, come i
precedenti sta dando ottimi risultati.
2. PROGETTUALITÀ
E’ convinzione
dell’Associazione che la dimensione sociale del disagio femminile deve essere affrontata sul piano culturale
coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, a partire dalle scuole, con azioni di informazione su temi e normative inerenti i rapporti
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familiari e con azioni di educazione ad una cultura di genere che consenta nuovi rapporti tra donne e uomini. Le esperienze progettuali
realizzate dall’Associazione sono pertanto di carattere informativo- formativo- culturale e si pongono come obiettivo prioritario
l’attivazione di azioni volte a: > prevenire il disagio femminile; >- contrastare/modificare l’attuale cultura discriminatoria e oppressiva e
le varie forme di violenza domestica (psicologica, fisica, sessuale, economica) esplicata nei confronti delle donne, nonché tutte le forma
di intolleranza e discriminazione. Si indicano di seguito i progetti più significativi attivati nel 2008:
- In rete contro la violenza alle donne. Ricostruiamo la fiducia. Partecipazione attiva in qualità di partner del Comune di Modena soggetto proponente e capofila del progetto di intervento approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità - in corso di attuazione.
- La Mediazione Penale. Seminario informativo sui nuovi modelli di giustizia riparativa quale punto di partenza per l’avvio di un
percorso sperimentale come risposta alternativa nel campo del procedimento giudiziario e, nel tempo, come ulteriore nuovo servizio da
offrire alle donne che chiedono aiuto. Il progetto programmato nel 2008 verrà realizzato nel 2009 con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena.
- Formazione all’accoglienza e alle relazioni inter-associative – Corso informativo/ formativo rivolto a giovani aspiranti volontarie sui
vari aspetti delle attività di volontariato in Associazioni che si occupano di contrastare il disagio femminile. Attuato nel 2008 con il
contributo della Regione Emilia Romagna e vista l’ampia partecipazione e l’interesse suscitato, si vuole riproporlo nel 2009.
Edizioni precedenti:
La quarta edizione è sta effettuata durante l’anno scolastico 2006-2007 ed ha interessato due scuole superiori: - l’Istituto
Professionale statale Cattaneo-Deledda e l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali Francesco Selmi. Ha coinvolto due classi
interessando, complessivamente, 105 alunni. L’iniziativa si svolta in collaborazione con il Comune di Modena che ha concesso un
contributo di € 3.940,00 e dell’Istituto Selmi che ha concesso un contributo di €. 1.500,00. Questo progetto nel 2007 ha ottenuto
anche il Premio “Città di Modena” che prevede un contributo di
€. 1.250,00
La terza edizione è stata realizzata presso l’Istituto Professionale Statale C. Cattaneo - G. Deledda durante l’anno scolastico 2005 2006. I due cicli di incontri hanno interessato complessivamente una cinquantina di alunni. Svolto in collaborazione con il Comune di
Modena ha ottenuto un finanziamento di € 3.900,00
La seconda edizione si è svolta presso l’Istituto d’Arte A. Venturi nel corso dell’anno scolastico 2003/2004. Vi hanno partecipato
45 ragazzi. Attuata in collaborazione con il Comune di Modena ha ottenuto un finanziamento di € 3.000,00.
La prima edizione, realizzata durante l’anno scolastico 2002/2003 presso il Liceo Socio, Psico, Pedagogico – Liceo delle Scienze
Sociali Carlo Sigonio di Modena ha coinvolto 50 studenti delle ultime classi. E’ stato svolto in collaborazione con il comune di
Modena per un contributo di € 3.300,00.
4. Il fidanzamento in collaborazione con la Consulta delle Politiche Familiari del comune di Modena Svoltosi nell’anno 2007 per un
contributo di € 1.000,00.
5. Aiutare ad aiutarsi - seconda edizione. Gruppo di auto aiuto che si è svolto nell' anno 2007-2008 , grazie al contributo del Comune
di Modena di € 2.530,00.

Progetti significativi negli ultimi cinque anni e loro entità finanziaria
Le esperienze progettuali realizzate dall’Associazione sono di carattere informativo- formativo-culturale e documentario e si pongono come obiettivo
prioritario l’attivazione di azioni volte a:
1.prevenire il disagio femminile,
2.contrastare/modificare l’attuale cultura discriminatoria e oppressiva, nonché i fenomeni di violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne e
tutte le forma di intolleranza e discriminazione.
3.documentare l’attività dell’associazione e il disagio femminile.
Si indicano di seguito i progetti più significativi.
Progetti informativi- formativi e culturali
1. In rete contro la violenza alle donne. Ricostruiamo la fiducia. Partecipazione attiva in qualità di partner del Comune di Modena - soggetto proponente
e capofila del progetto di intervento approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità in corso di attuazione. Contributo previsto € 12.00,00
2. Formazione all’accoglienza e alle relazioni inter-associative – Corso informativo/formativo rivolto a giovani aspiranti volontarie sui vari aspetti
delle attività di
volontariato in Associazioni che si occupano di persone in difficoltà familiare e/o personale. Attuato nel 2008 con il contributo
della Regione Emilia Romagna di € 3.000,00
3. Amore, Matrimonio, Famiglia ciclo di incontri giunti alla 5^ edizione con gli studenti degli istituti superiori in collaborazione con il Comune di
Modena , con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con gli Istituti aderenti. La quinta edizione si è svolta durante l’attuale anno scolastico
2007-2008 con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di €. 8.760,00 e il contributo del Comune di Modena € 810,00 Ha
coinvolto 10 classi per un totale di 250 studenti.
Edizioni precedenti:
La quarta edizione è sta effettuata durante l’anno scolastico 2006-2007 ed ha interessato due scuole superiori: - l’Istituto Professionale statale
Cattaneo-Deledda e l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali Francesco Selmi. Ha coinvolto due classi interessando, complessivamente, 105
alunni. L’iniziativa si svolta in collaborazione con il Comune di Modena che ha concesso un contributo di € 3.940,00 e dell’Istituto Selmi che ha
concesso un contributo di €. 1.500,00. Questo progetto nel 2007 ha ottenuto anche il Premio “Città di Modena” che prevede un contributo di
€. 1.250,00
La terza edizione è stata realizzata presso l’Istituto Professionale Statale C. Cattaneo - G. Deledda durante l’anno scolastico 2005 -2006. I due cicli
di incontri hanno interessato complessivamente una cinquantina di alunni. Svolto in collaborazione con il Comune di Modena ha ottenuto un
finanziamento di € 3.900,00
La seconda edizione si è svolta presso l’Istituto d’Arte A. Venturi nel corso dell’anno scolastico 2003/2004. Vi hanno partecipato 45 ragazzi.
Attuata in collaborazione con il Comune di Modena ha ottenuto un finanziamento di € 3.000,00.
La prima edizione, realizzata durante l’anno scolastico 2002/2003 presso il Liceo Socio, Psico, Pedagogico – Liceo delle Scienze Sociali Carlo
Sigonio di Modena ha coinvolto 50 studenti delle ultime classi. E’ stato svolto in collaborazione con il comune di Modena per un contributo di €
3.300,00.
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4. Il fidanzamento in collaborazione con la Consulta delle Politiche Familiari del comune di Modena Svoltosi nell’anno 2007 per un contributo di €
1.000,00.
5. Aiutare ad aiutarsi - seconda edizione. Gruppo di auto aiuto che si è svolto nell' anno 2007-2008 , grazie al contributo del Comune di Modena di €
2.530,00.
6. Aiutare ad aiutarsi - prima edizione. Gruppo di auto aiuto effettuato nell' anno 2005 -2006 sempre con il contributo del Comune di Modena di €
7.000,00
7. Relazioni solidali tra donne sole con bambini/e. Gruppo auto aiuto svoltosi nell' anno 2005- 2006 in collaborazione con la Provincia di Modena per un
contributo di € 2.100,00.
I progetti indicati al n. 5) e 6) hanno ottenuto il Premio Città di Modena 2006 per un importo di € 1.250,00 conferito dal Comune nell’ambito della più
ampia programmazione sulla sicurezza intesa in senso ampio non solo come lotta alla criminalità, ma anche come creazione di condizioni di vita
psicologicamente, culturalmente e socialmente più sicure.
8. Progetto Stalking in collaborazione con l’Università di Modena. Interviste a donne vittime di Stalking. Svoltosi nel periodo 2006-2007 per un
contributo di € 1.600,00
Per quanto riguarda l’affluenza ai nostri servizi i dati da noi raccolti segnalano che è aumentato progressivamente e in modo consistente il numero di
donne che ogni anno si rivolge all’Associazione che, da una media di 124 utenti nei primi venti anni, sale a 481 negli ultimi cinque. Le analisi condotte
rilevano una sempre più vasta area di malessere tanto più preoccupante perché risultano in aumento i casi di violenza di genere in ambito familiare.
Infatti il 91% delle donne utenti ha subito maltrattamenti/violenze psicologiche, il 27% ha subito maltrattamenti/violenze economiche, il 22% ha
subito maltrattamenti/violenze fisiche e il 3% ha subito maltrattamenti/violenze sessuali.
Sempre dai dati risulta che nell’84% dei casi l’autore/responsabile dei maltrattamenti/violenze risulta il partner o l’ex partner.
Corso “Amore, Matrimonio, Famiglia” attività di informazione e orientamento alle scelte personali attinenti la sfera affettiva e relazionale per gli
studenti delle scuole secondarie superiori; la finalità è di offrire loro strumenti conoscitivi che possano favorire l’assunzione di percorsi di vita e
relazionali più consapevoli e responsabili nei momenti di scelte importanti quali costituire una famiglia e diventare genitori.
- Amore, Matrimonio, Famiglia. Ciclo di incontri con gli studenti degli istituti superiori. La quinta edizione del progetto si è svolta durante l’anno
scolastico 2007-2008 con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Comune di Modena. Ha coinvolto 10 classi per un totale
di 250 studenti.

3. MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE
L’Associazione da tempo conduce monitoraggi dell’utenza dei propri servizi e delle proprie iniziative per valutare non solo
l’andamento dell’affluenza, le caratteristiche e i disagi delle donne utenti, ma per individuare nel corso del tempo l’emergere di nuove
esigenze e/o di nuove problematiche in modo da adeguare i propri interventi.
Un altro obiettivo è quello di rendere partecipe la collettività delle pesanti condizioni di vita di tante donne del territorio modenese
diffondendo le informazioni a tutti i livelli istituzionali e non in modo da sollecitare azioni collettive e mirate a porre rimedio e
possibilmente prevenire fenomeni di disagio che hanno assunto una valenza sociale.
Dagli ultimi dati sulle donne utenti dei nostri servizi risulta che:
> è aumentato il numero di donne che ogni anno si rivolge all’Associazione e che tale numero da 124 utenti in media nei primi venti
anni sale a 481 negli ultimi cinque;
> le donne subiscono varie forme di maltrattamenti/ violenze e precisamente: 91% psicologiche; 27% economiche; 22% fisiche; 3%
sessuali;
> che l’autore/responsabile dei maltrattamenti/violenze risulta per l’84% dei casi il marito o il partner o l’ex partner.
Le esperienze di documentazione più significative del 2008 riguardano:
- Aggiornamento annuale dei dati sull’utenza dei propri servizi.
Dopo la pubblicazione nel 2004 del volume Vent’anni di consulenza legale alle donne: 1982-2002 - Dati e Riflessioni, che contiene
l’indagine sulle donne utenti del servizio di consulenza legale nei primi venti anni di attività, l’Associazione provvede ogni anno ad
aggiornare i dati sull’utenza dei propri servizi e ai confronti tra le varie rilevazioni.
- Analisi delle valutazioni espresse dai giovani studenti e studentesse partecipanti alle varie edizioni del progetto Amore, Matrimonio,
Famiglia.
- Analisi delle valutazioni espresse dalle partecipanti al corso Formazione all’Accoglienza.

6

Destinatari

Dei servizi e delle attività informative/formative:
Donne italiane e straniere in situazioni di disagio/violenza familiare, e/o di coppia , e/o personale
Donne della collettività.
Giovani generazioni e giovani studenti.
La Comunità sociale
Gli operatori dei vari servizi
> Aspiranti volontarie in Associazioni che si occupano del disagio femminile
Del seminario sulla Mediazione Penale:
Magistrati, avvocati
Rappresentanti istituzionali e dell’Università
Esperti
Operatori sociali e delle Associazioni
> Cittadini che vogliono ampliare le loro conoscenze in materia.
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7
n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta
convenzionata

500 Ascolto donna
consulenza legale
consulenza psicologica

510

515

295 Consulenza legale
60 Consul. psicologica
15 gruppo a.m.a.
870

300
65
20
895

310
70
25
920

Totale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA – MODENA ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA – MODENA Assessorato Politiche sociali, per la casa e per l’ Integrazione (Servizi Sociali e Socio Sanitari)
Assessorato Politiche per la Salute, Pari opportunità
S.A.1

Sogg. Privati

Comune di Modena

CV

Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

Comune di Soliera
Regione Emilia
Romagna
Prefettura di Modena
Provincia di Modena

CV

Sogg. Pubblici

S.A.1
CN

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Federazione Casa delle
Donne

AL

CN
PT
CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.A
COMUNE
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune di Modena

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Spese Altri Soggetti

20.000,00

20.000,00

20.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario

1

PT 100%

Volontari

1

FP

Volontari
Totale

19
21

PT (media 50%)

Risorse Sociali

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

13 volontarie che prestano la loro opera saltuariamente o in base a specifiche esigenze.
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Azioni di miglioramento
1.

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di
miglioramento
previste

Consolidamento e realizzazione dei nuovi percorsi di sostegno per le donne in difficoltà personale con
l'avvio del terzo gruppo di auto mutuo aiuto dal titolo "Aiutare ad aiutarsi". L'iniziativa che nel
2006 ha ottenuto il "Premio Città di Modena", è stata riproposta ed è tutt’ora in corso.
2. Rafforzamento ulteriore del servizio di Consulenza Legale con inserimento di quattro nuove
avvocate per far fronte all'aumento della complessità delle richieste di aiuto
dovuto sia
all'ampliamento del panorama legislativo
connesso al Diritto di famiglia, sia all'aumento
considerevole delle donne straniere.
3. Potenziamento del servizio di Consulenza Psicologica con l’inserimento di un’altra psicologa oltre
alle due già in azione.
4. Partecipazione attiva in qualità di partner del Comune di Modena - soggetto proponente e capofila del
progetto di intervento In rete contro la violenza alle donne. Ricostruiamo la fiducia.
5. Progettazione del seminario sulla Mediazione Penale che ha ottenuto il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena
6. "Amore, Matrimonio, Famiglia" 5^ edizione. Ampliamento delle iniziative rivolte agli studenti
delle Scuole Secondarie Superiori. Il forte impegno dell’Associazione ha consentito di coinvolgere 10
classi per un totale di 250 studenti. L'iniziativa aveva ottenuto nel 2007 il "Premio Città di
Modena”.
7. Nuove azioni per il consolidamento della rete territoriale di servizi pubblici e privati 8. Attiva
partecipazione al Tavolo contro la violenza alle donne istituito presso la Prefettura di Modena.
8. Monitoraggio e analisi dell'utenza dei servizi e comparazione con gli anni precedenti
9. Analisi delle valutazioni espresse dai partecipanti al progetto "Amore, matrimonio e famiglia"
1. Progettazione di nuovi percorsi formativi nell’ambito del progetto coordinato dal Comune di Modena
In rete contro la violenza alle donne. Ricostruiamo la fiducia, che è stato approvato e finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità .
L’Associazione sta predisponendo due progetti:
 Informazione/formazione culturale di genere per prevenire e fermare la violenza contro le donne.
Aspetti legali, emozionali e psicologici nelle relazioni familiari e nella relazione-conflitto uomodonna. Ciclo d’incontri con gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie superiori la violenza
subita dalle donne: come affrontarne i vari aspetti conseguenti – corso informativo/formativo rivolto a
consulenti, avvocate, psicologhe e operatrici dell’associazione
 “Centro Consulenza” Avvio presso l’Associazione di un ulteriore servizio informativo/formativo per
operatori articolato su due momenti
2. Consulenza legale su casi specifici
3. Corsi di formazione per operatori su temi inerenti le normative e la cultura dei paesi di provenienza
degli immigrati più presenti a Modena.
4. Attuazione del progetto: La Mediazione Penale- Seminario informativo sui nuovi modelli di giustizia
riparativa quale punto di partenza per l’avvio di un percorso sperimentale. Con questa proposta
l’Associazione vuole indurre a una riflessione sulla possibilità di attuare sperimentazioni che vedano
l’adozione della mediazione penale anche nel territorio modenese quale ulteriore servizio in aiuto alle
donne/vittime e non solo. L’iniziativa vuole anche essere un momento di informazione e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica cittadina, delle Istituzioni e in particolare dei magistrati,
degli avvocati e degli operatori sociali.
5. Proseguimento e consolidamento dei gruppi di auto-mutuo-aiuto.
6. Visti i risultati e i riconoscimenti ottenuti si vuole dare continuità all' esperienza offrendo ad altre
donne percorsi di ulteriore sostegno e aprendo i gruppi istituiti a nuove partecipanti.
7. "Amore, matrimonio e famiglia" Proseguimento delle attività informative e formative con gli studenti
delle scuole superiori, operando per trasformarli in cicli annuali continuativi.
8. "Formazione all' accoglienza" e alle relazioni inter-associative”. Corso informativo/formativo rivolto
ai giovani aspiranti volontari e ad operatori sui vari aspetti delle attività di volontariato in
Associazioni che si occupano di persone in difficoltà familiare e/o personale. Vista l’ampia
partecipazione al corso recentemente attuato si intende riproporlo nel 2009
9. Monitoraggio e analisi dell' utenza dei servizi nell' anno 2008 e comparazione con gli anni precedenti e
possibilmente loro pubblicazione e diffusione
10. Analisi delle valutazioni espresse dai partecipanti "Amore, matrimonio e famiglia" anno scolastico
2008-2009
11. Rafforzamento delle offerte di sostegno alle donne in difficoltà anche potenziando momento
informativi culturali esterni
12. Potenziamento delle reti di collaborazione con enti pubblici e privati interessati alle stesse
problematiche
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Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008
-

19

Indicatori di
risultato

20

-

Strumenti di
valutazione utilizzati -

Aumento in generale dell’utenza dei vari servizi proposti e del grado di soddisfazione espresso
dall’utenza stessa per le attività svolte dall’Associazione.
Consolidamento delle collaborazioni con altri Enti e Organismi
Aumento dei rapporti con i servizi socio assistenziali e sanitari territoriali con altre Associazioni di
Volontariato e con gli operatori di settore.
Qualificazione e aumento della gamma di opportunità di aiuto fornita alle donne in condizioni di
disagio familiare e personale.
Consolidamento della rete con i vari attori del settore.
Numero dei contatti telefonici di “Ascolto Donna”
Numero delle utenti del servizio di Consulenza legale
Numero delle utenti del servizio di consulenza psicologica.
Partecipazione ai gruppi di auto- mutuo- aiuto, agli incontri con gli studenti, e alle altre iniziative.
Numero delle utenti inviate da altri Organismi territoriali (Servizi sociali e sanitari Centro per le
Famiglie, Centro contro la violenza alle donne, Centro Stranieri, , altre Associazioni, ecc..).
Numero contatti via E-mail.
Progetti finanziati.
Collaborazioni attivate.
Grado di soddisfazione espresso dalle utenti.
Monitoraggio delle schede individuali riferite ai contatti telefonici
Monitoraggio delle schede di accoglienza per i vari servizi offerti.
Monitoraggio delle valutazioni espresse su questionari appositi dai partecipanti agli incontri con gli
studenti, al corso di formazione all’accoglienza e alle altre iniziative.
Gruppi di auto mutuo aiuto: > Follow-up: incontri con le partecipanti per verificare l’efficacia a lungo
termine del lavoro svolto. .> Verifica finale tra le operatrici, valutazione dei risultati e report finale.
Collaborazioni con altri Enti.
Attenzione dei Media.
Progetti attivati.
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1A9 - INFORMAMAMMA: PREVENZIONE E SOSTEGNO DEL DISAGIO MATERNO
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "INFORMANASCITA"- LINEA TELEFONICA –
Associazione Differenza Maternità
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A9 ex 1A4
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale
Utenti potenziali

8

Informamamma: prevenzione e sostegno del disagio materno
Ampliamento del servizio "Informanascita"- linea telefonica
INFORMAMAMMA è ormai un servizio radicato nella nostra realtà e costituisce un punto di riferimento
per agevolare e stimolare la fruizione consapevole da parte delle donne, delle mamme, delle famiglie, dei
tanti servizi esistenti.
Il bisogno principale consiste nella risoluzione delle difficoltà e del disagio legati alla maternità, al lavoro
della donna in questo delicato periodo, all'ampliamento della famiglia.
Ascoltare e riflettere su problemi vecchi e nuovi connessi ad un progetto di maternità.
Obiettivi generali: Fornire sostegno a donne, gestanti, neo mamme e genitori, anche in condizioni di
disagio, attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi presenti sul territorio e la messa in rete di
informazioni utili anche agli stessi operatori.
Lavoro di ricerca dati e costruzione mappatura dei servizi (pubblici e privati) a sostegno dell’attività
informativa. Lavoro di informazione alle donne intorno ai temi della salute, della maternità, del parto, del
sostegno all’allattamento materno.
Azione per una piena condivisione del progetto di nascita da parte della madre e del padre.
Produrre sinergie di riflessione, di proposte e di realizzazioni con i diversi soggetti, pubblici e privati che,
sul territorio, realizzano servizi al sostegno della maternità.
Diffondere il contenuto di scelte legislative sul tema maternità effettuate ai diversi livelli istituzionali, con
particolare attenzione a quelle della Regione Emilia Romagna (ad esempio la legge sul Parto a Domicilio
L.R. Emilia Romagna n°26 del 1998)
Agire, per costruire e organizzare nuovi servizi a sostegno della maternità capaci di garantire libera
valutazione, libera scelta e scelta consapevole.
Agire insieme alle istituzioni locali pubbliche e sanitarie per costruire un rapporto fecondo con le utenti e
le famiglie al fine di attuare le scelte legislative corrispondenti alle loro esigenze, ai lori saperi, alle loro
culture.
L’Associazione Differenza Maternità offre alla città di Modena dall’anno 2001 il servizio
“Informanascita”, ampliato nel servizio "Informamamma" attraverso il quale sempre più donne e
famiglie ricevono informazioni sui servizi e le opportunità che il nostro territorio offre riguardo la salute
della donna in tutte le sue fasi evolutive (la gravidanza, il parto, l’allattamento,….). Il servizio, data la
richiesta, ha ampliato la sua offerta mettendo a disposizione delle e degli utenti due ostetriche e due
avvocate per consulenze gratuite su problemi legati al puerperio e sulle leggi di sostegno alla maternità .
1. linea telefonica per ascolto e informazioni: a)- sui servizi e le opportunità presenti nel territorio, nel
pubblico e nel privato, su assistenza e sostegno alla maternità, alla nascita, alla prima infanzia, ai
neogenitori, ai futuri genitori; b)- leggi e diritti relativi alla maternità, nascita, alla genitorialità.
2. accoglienza, in orario di apertura della sede, per un primo livello di ascolto ed informazioni sui temi
della linea telefonica.
3. consulenze alla persona. Dai servizi 1 e 2 possono emergere bisogni e problemi che necessitano di
maggiore approfondimento; siamo in grado di fornire consulenza alla persona a)- sui diritti e sulle
leggi; b)- sulle modalità di assistenza alla gravidanza, alla nascita e al puerperio; c)- su conflitti fra
generazioni all’interno della famiglia; per tali consulenze, assolutamente gratuite, ci si avvale delle
prestazioni volontarie di professioniste competenti (avvocate, ostetriche, psicologhe, mediatrici
generazionali), socie della nostra associazione.
4. Iniziative pubbliche organizzate di prassi assieme alle associazioni di donne straniere, in modo da
meglio rispondere alle problematiche specifiche anche delle persone provenienti da altre culture.
Donne e famiglie italiane e straniere, con difficoltà di accesso alle informazioni, e in difficoltà nel fruire i
servizi disponibili sul territorio.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
600 *
800*
1.000*
Tutta la popolazione femminile e le famiglie.

* Si ipotizza un incremento di telefonate e di richieste via mail se si riuscirà ad effettuare un aggiornamento e traduzione del sito internet.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Associazione Differenza Maternità di Modena
Associazione Differenza Maternità di Modena
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11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

S.A.1

Sogg. pubblici

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Associazione Differenza
Maternità di Modena

Lavoro volontario delle socie e di operatrici e professioniste dell’Associazione
Differenza Maternità – Modena.

Spese Altri Soggetti
14

Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
1 Consulente per la progettazione e la
comunicazione
1 collaboratrice con mansioni di segreteria 16,7%
e di risposta alla linea telefonica per 8 ore
settimanali

Operatori privati

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

10
12 persone

83,3%
100%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Collaborazione con altre Associazioni. Femminili e altri soggetti.

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

-

-

Promozione del servizio “Informamma” attraverso il sito internet “Informanascita on line” e
servizio di consulenza e risposta alle richieste inviate via e-mail.
Attività di distribuzione del materiale informativo dell’associazione e delle sue
iniziative.
Realizzazioni i attività informative.
Realizzazione di materiale informativo.
Sensibilizzazione delle donne e della città.
Sono numerose le telefonate pervenute al di fuori dell'orario di presenza dell'operatrice,
regolarmente registrate dalla segreteria telefonica, si spera quindi di poter estendere il servizio
anche in altre fasce orarie.
Realizzazione di corsi di formazione per le operatrici.
Coinvolgimento delle giovani generazioni di donne sulle tematiche della maternità e della
sessualità vissuta in modo pieno e consapevole.
Maggiore coinvolgimento, in vista di un aumento della qualità del servizio, di operatrici sociosanitarie pubbliche e private.
Per poter intervenire in tal senso si propone l’attivazione di una convenzione con il Comune di
Modena.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

La domanda di informazioni e consulenze è in continua crescita e consente di rispondere ai bisogni
emergenti e di aggiornare continuamente il nostro osservatorio sulle esigenze che non trovano
risposta nelle comuni vie di informazione.
Le operatrici volontarie, dopo anni di formazione "sul campo", sono oggi in grado di fornire risposte
immediate alle necessità espresse dalle donne e dagli uomini richiedenti notizie e di fornire
indicazione sulle strade esistenti e disponibili e su come poterle percorrere nel modo più celere
possibile.
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19

Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Piano Attuativo 2009

Riscontro positivo delle donne che hanno usufruito dei servizi offerti.
Numero di donne e famiglie che hanno usufruito dei servizi “Informanascita” e
“Informamamma”.
Numero di volontarie coinvolte nel servizio.
Qualità dell'archivio della rassegna stampa, importante strumento di consultazione per ricerche
e studi e strumento di aggiornamento delle informazioni.
Valutazione partecipata con i soggetti coinvolti.
Raccolta schede delle consulenze effettuate (telefonicamente e allo sportello).
-Raccolta documentazione prodotta nel Piano di Zona della città di Modena.
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1A10 - SITO INTERNET "INFORMANASCITA ON-LINE" – Associazione Differenza Maternità
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A10 ex 1A8
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

SITO INTERNET "INFORMANASCITA ON-LINE"
Difficoltà e disagio legati alla maternità ed all'ampliamento della famiglia
Possibilità di accedere ai servizi locali di supporto
Facilitazione all'accesso alle informazioni, soprattutto quelle di utilità quotidiana ed immediata.
Uscita dall'isolamento - creazione di una rete di supporto
Necessità di traduzione in lingue straniere per il sempre più cospicuo arrivo di donne e uomini da
altri paesi privi della conoscenza della lingua italiana
Obiettivi generali: Fornire sostegno a donne, gestanti, neo mamme e genitori, anche in condizioni di
disagio, attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi presenti sul territorio e la messa in rete di
informazioni utili anche agli stessi operatori.
Obiettivi specifici:
a) ampliare l’accessibilità al vastissimo materiale informativo su salute donna, maternità e genitorialità,
servizi e opportunità, raccolto in questi anni per la linea telefonica “Informanascita”
b) essere punto di riferimento e raccordo per la fruizione dei servizi socio – sanitari offerti dal pubblico,
dal privato e dal privato sociale, presenti sul territorio, per favorirne l’accesso e prevenire così la
possibile nascita e degenerazione di situazioni di disagio
c) favorire la “scelta informata” di mamme e genitori riguardo ai temi del percorso nascita
d) fornire informazioni specifiche alle donne e madri in stato di difficoltà e disagio legato alla maternità
e ad una situazione di emarginazione sociale, favorendo l’accesso anche al nostro servizio di
consulenze “Informamamma”
e) creare una rete di supporto tra le stesse donne, le donne e le istituzioni, le donne e i servizi che si
configuri come opera preventiva nei confronti di ulteriori disagi
f) divulgare informazioni, saperi e conoscenze tra Associazioni e operatori nell’ambito socio- sanitario
g) gavviare la sperimentazione della nascita di un gruppo di auto aiuto di mamme attraverso uno spazio
on line di scambio e discussione
Il progetto “ INFORMANASCITA ON LINE” è costituito da fasi diverse e complementari:
a) continua analisi, revisione e ampliamento del materiale informativo raccolto per il servizio
“Informanascita”
b) ricerca nuovi dati
c) strutturazione tecnica di tutti i dati raccolti
d) strutturazione del sito e messa in rete
e) collegamento con i siti istituzionali del Comune e della Provincia di Modena
f) costante aggiornamento dei dati in rete
g) aggiornamento rassegna stampa
E' stato creato il sito con le seguenti pagine: Adozioni, Allattamento, Associazioni , Biblioteca ,
Consultori di Modena e Provincia, Contraccezione, Corsi di preparazione al parto, Donne in difficoltà,
Dopo la nascita: Centri per le famiglie e Servizi prima infanzia, Gravidanza a rischio e IVG, Gravidanza e
lavoro, assegno di maternità, congedi parentali e sostegno ai genitori, Malattie sessualmente trasmissibili,
Menopausa, Nidi d’Infanzia e Centri gioco, Parto, Parto a domicilio, Procreazione assistita, Seminario
parto a domicilio 22 gennaio 2005, Servizi donne straniere, Vaccinazioni
Pagina news: informazioni sulle iniziative nel nostro territorio
- forum di “incontro, scambio e informazioni domanda-risposta” tra e per le mamme
- pagina sull’Associazione Differenza Maternità e i nostri servizi di consulenze
(Informanascita e Informamamma)
- link utili
- bibliografia
Tutta la popolazione femminile e i nuclei famigliari, le giovani generazioni

7

n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
60.000
70.000
80.000
Totale
60.000
70.000
80.000
Gli accessi sono stati negli anni precedenti n. 54.390.
Si prevede che se si riuscirà ad effettuare un aggiornamento continuo e la traduzione del sito, si avrà un notevole incremento di
utenti:
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Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Tutta la popolazione femminile e le famiglie

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Associazione Differenza Maternità di Modena
Associazione Differenza Maternità di Modena

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Associazione Differenza
Maternità di Modena

Lavoro volontario delle socie, operatrici e professioniste dell’Associazione
Differenza Maternità - Modena

Spese Altri Soggetti
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici

Richiesta
Operatori privati
necessari (da convenzione)

Volontari presenti
Totale

n.1. Web master esperto nella realizzazione di portali e siti
internet in grado di sviluppare il progetto e di programmare il
sito in lingua
n 2. operatrici- tecnico informatico che aggiorni
costantemente i dati e risponda ad eventuali domande
pervenute nello spazio di discussione/domanda- risposta on
line.
n.7. operatrici volontarie che strutturino tecnicamente i dati
raccolti e proseguano nell'aggiornamento del sito e nella
rassegna stampa
10 PERSONE

(30%)

(70%)
100%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Collaborazione con altre Associazioni. Femminili e altri soggetti.

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento del sito Internet www.informanascita.it con
l’aggiunta di nuove sezioni e l’aggiornamento di alcune aree al fine di poter gestire la traduzione
degli articoli nelle diverse lingue. Ampliamento del data base per consentire la gestione dei
contenuti nelle diverse lingue.
Per poter intervenire in tal senso si propone l’attivazione di una convenzione con il Comune di
Modena.
La convenzione permetterebbe di poter effettuare in modo continuativo l’aggiornamento del sito e la
traduzione in lingua straniera, servizio ritenuto importante per le donne straniere che ancora hanno
difficoltà a districarsi nell’individuazione dei servizi esistenti sul territorio e le relative modalità di
accesso urgente ed indispensabile per la salute e per la prevenzione.
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Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi attraverso le indicazioni contenute nel
sito.
Incremento delle richieste e delle risposte fornite dal servizio telefonico Informanascita
provenienti da donne che hanno consultato il sito.
Affluenza al sito e ai link segnalati.
Creazione rete di donne.
Soddisfazione espressa da chi consulta il sito internet.
Numero degli utenti segnalati dal counter del sito.
Richiesta di informazioni giunte via internet.
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1A11 - CORSI DI SOSTENGO ALLA NASCITA – Associazione Differenza Maternità
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A11 ex 1A12
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Ciclo di corsi per donne italiane e straniere su: massaggio infantile, accompagnamento alla nascita anche
per donne con problemi causati da mutilazioni genitali femminili e varie tematiche sulla salute e benessere
della donna (MGF, vaccinazioni, gravidanza, parto e allattamento nel rispetto della fisiologia).
Domanda in crescita di interventi e percorsi informativi e di sostegno per aiutare la donna nel corso della
gravidanza e la coppia a fare scelte consapevoli riguardo il parto; valorizzare e sostenere il legame
madre/bambino/a durante la gestazione, il parto e l’arrivo del neonato o della neonata come pilastro per la
salutogenesi. E di interventi per favorire l’empowerment della donna; promuovere e sostenere
l’allattamento materno come base dell’imprinting di amore e salute e la salute e il benessere della donna in
generale.
Con queste iniziative si intende aiutare la donna a vivere la simbiosi madre/bambino durante la
gestazione, a fare scelte consapevoli insieme al partner riguardo al parto, a gestire l’arrivo del bambino/a
con informazioni sull’allattamento e sul massaggio neonatale, primi elementi costitutivi del legame di
amore e ad affrontare consapevolmente le varie tematiche che rientrano nell’ambito della salute e del
benessere della donna.
Attivare le risorse delle donne , fornendo un sostegno nel percorso di presa di coscienza del proprio
corpo, nel riconoscimento dei propri bisogni fisici, emozionali, comportamentali e degli strumenti e
delle competenze che le donne stesse hanno per soddisfarli.
Fornire informazioni sui processi fisiologici legati alla gravidanza, al parto, all’allattamento, alla
salute e al benessere della donna.
Fornire informazioni sui processi emotivi (della gravidanza, del parto e dell’esogestazione primi 9
mesi di vita del/la bambino/a).
Favorire un atteggiamento positivo verso il parto come evento naturale della vita di una donna.
Favorire la crescita nella donna della fiducia nelle sue competenze come madre per scegliere struttura
e tipo di assistenza al parto. e la consapevolezza del proprio stato di salute e stile di vita
In relazione al corso di massaggio infantile:
risvegliare nelle madri le proprie competenze tattili, sensibili e relazionali anche in situazioni
difficili;
far acquisire alle mamme, attraverso l’esperienza su se stesse e con il gruppo, capacità comunicative
non verbali, tattili, come essenza della relazione.
Donne italiane e straniere, donne gravide in qualunque momento della loro gestazione, futuri padri,
neonate/neonati (6/6 mesi).
Stima 2009

Gestione indiretta non convenzionata
8

Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010

Stima 2011

Più di 100 tra donne , mamme, coppie , gruppi auto mutuo aiuto e altrettante
partecipanti ad iniziative.
200
200
200
Donne italiane e straniere , donne in gravidanza, mamme con bambina/o e coppie di
genitori

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Associazione Differenza Maternità di Modena
Associazione Differenza Maternità di Modena
//
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.C
ALTRI
SOGGE
TTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
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Stima 2011
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da Rette utenti
da Privato Sociale
Associazione Differenza
Maternità di Modena

Lavoro volontario delle socie e di operatrici e professioniste dell’Associazione
Differenza Maternità – Modena.

Spese Altri Soggetti
14

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 consulente per la progettazione e la
comunicazione
1psicologa
1 collaboratrice con mansioni di segreteria
e di risposta alla linea telefonica per 8 ore
settimanali

(23%)

10 volontarie presenti
13

(77%)
100%

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Richiesta
Operatori privati
necessari (da convenzione)

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse

Collaborazione con altre associazioni femminili e altri soggetti

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

I corsi hanno ormai raggiunto la quarta edizione (sono stati progettati ed attuati a partire dal
novembre 2005) e sono condotti da ostetriche o operatrici professionali.
La partecipazione è gratuita.
In base alle richieste giunte dalle donne e dalle mamme che hanno partecipato ai corsi sono stati
organizzati incontri su temi specifici per offrire informazioni più dettagliate.
E’ necessario potenziare il numero delle operatrici e delle volontarie impegnate nell’organizzazione
dei vari interventi in modo da consentire un’adeguata risposta ai bisogni emersi e alle richieste in
continuo aumento. Vista la richiesta è prevista inoltre per il 2009 l’organizzazione di corsi di automutuo- aiuto.
Per poter intervenire in tal senso si propone l’attivazione di una convenzione con il Comune di
Modena.

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

La partecipazione media è di 10 donne per ogni intervento (i corsi sono a numero chiuso e
consentono la partecipazione di un numero max di 8-10 persone).
Nonostante l’alto numero delle richieste di partecipazione ai corsi, in costante aumento,
l’associazione non ha potuto avviare ulteriori interventi a causa delle difficoltà a reperire le risorse
economiche necessarie.
Partecipazione delle donne ai vari corsi.
Costituzione di una rete di conoscenza, solidarietà e di auto mutuo aiuto tra mamme.
Coinvolgimento di un’ampia rete parentale ed amicale.
Test di gradimento
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Piano Attuativo 2009

1A12 MENOPAUSA: UN CAMBIAMENTO ALLA RISCOPERTA DI SE’ - Associazione
Differenza Maternità
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A12 ex 1A17
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

MENOPAUSA: UN CAMBIAMENTO ALLA RISCOPERTA DI SE’ - Associazione Differenza
Maternità
La menopausa è un periodo fisiologico della vita della donna che viene molte volte affrontato
erroneamente come una malattia, le cui conseguenze e i cui sintomi possono essere controllati con idonee
informazioni sulla prevenzione, un adeguato stile di vita e di alimentazione, e una appropriata attività
fisica.
Attraverso cicli di incontri si intendono fornire le informazioni necessarie al raggiungimento di una
diversa consapevolezza sulla menopausa, da vivere come momento di cura e di riscoperta di sé, del
proprio corpo e delle proprie emozioni e di avvio di un nuovo - lungo - positivo ciclo di vita.. Questo al
fine di evitare che si viva la menopausa come “l’avvio della fase discendente della vita, un declino cui è
associata la paura della sofferenza, della solitudine e della morte” (Dal Libro “Yoga e menopausa”di
Paola Campanili e Tiziana Pinelli).
L’associazione ritiene indispensabile fornire spazio e momenti di incontro per affrontare, insieme a
esperte della materia, i problemi delle donne a questa età, dare ascolto alle sensazioni e alle emozioni che
questo periodo della vita comporta, per offrire sostegno e confrontarsi con altre donne e discutere questo
grande cambiamento della propria vita.
Ascolto telefonico ed accoglienza individuale.
Ciclo di incontri su temi, quali: come affrontare i problemi legati alla menopausa;
l’importanza
dell’alimentazioni in menopausa; il benessere fisico in menopausa ovvero “Le basi
dell’antiginnastica”; la salute del perineo.
Gruppo auto- mutuo- aiuto
Donne di età superiore ai 40 anni
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione indiretta non convenzionata
8

Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

150

200

250

150
200
250
Donne italiane e straniere, di età superiore ai 40 anni, anche con difficoltà di accesso
alle informazioni e nel fruire i servizi disponibili sul territorio.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA’ DI MODENA
ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA’ DI MODENA
//

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Associazione Differenza
Maternità di Modena.

Lavoro volontario delle socie, operatrici e professioniste dell’Associazione
Differenza Maternità di Modena

Spese Altri Soggetti

35

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Volontari
Totale

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 Collaboratrice con mansioni di segreteria e di
12 di cui 1 Consulente professionale per la
progettazione e la comunicazione
1 Psicologa
13 persone

5%
95%
100%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

Collaborazione con altre Associazioni Femminili e altri soggetti.

Azioni di miglioramento

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

-

Realizzazione di materiale informativo.
Svolgimento di attività informative.
Azioni di sensibilizzazione verso le donne e la città.
Proseguimento delle attività di ascolto telefonico e colloqui al fine di dare tutte le informazioni sulle
strutture alle quali rivolgersi in merito alla tematiche della menopausa.
Organizzazione nuovi cicli di incontri per fornire le informazioni necessarie al raggiungimento di una
diversa consapevolezza sulla menopausa, da vivere come momento di cura e di riscoperta di sé, del
proprio corpo e delle proprie emozioni.
Organizzazione di un gruppo sperimentale di auto - mutuo- aiuto con operatrice professionale con
funzione di facilitatrice.
Per poter intervenire in tal senso si propone l'attivazione di una convenzione con il Comune di Modena.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti
nel 2008
Indicatori di
risultato
Strumenti di
valutazione
utilizzati

Numero crescente di donne che si sono rivolte alla nostra associazione per avere informazioni sulle strutture
alle quali rivolgersi in merito alle tematiche della menopausa e sulle azioni positive in merito.
N. di donne che si sono rivolte all'associazione
Valutazione partecipata con i soggetti coinvolti.
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Piano Attuativo 2009

1A13 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI A FAVORE
DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLE MADRI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ –
Associazione Differenza Maternità
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A13
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva.
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Progetto per la realizzazione di interventi integrati a favore delle donne in gravidanza e delle madri in
condizione di difficoltà.
Domanda crescente di ascolto e accompagnamento da parte di giovani donne, sia italiane che straniere,
per un supporto concreto nella prosecuzione della gravidanza e nel post parto e nel sostegno alla
genitorialità.
Raggiungere, in un contesto attento e rispettoso della cultura e dei vissuti delle persone, un numero
crescente di donne in gravidanza e madri in condizione di difficoltà, attraverso attività di ascolto e
accompagnamento nell’ambito di un progetto personalizzato e condiviso con il sistema dei servizi
per promuovere l’autonomia personale delle donne con particolare attenzione alle madri sole con
bambini;
Promuovere una cultura favorevole alle scelte di maternità e paternità consapevoli;
Condividere la responsabilità sociale verso le nuove generazioni, sostenendo le competenze
genitoriali;
Offrire opportunità e luoghi di incontro affinché l’esperienza della gravidanza e della maternità non
sia vissuta in condizioni di solitudine;
promuovere un contesto comunitario attento alle differenze di genere.
ampliamento del gruppo di volontarie attualmente impegnato nelle attività di ascolto e supporto alle
donne;
potenziamento delle attività informative e di accoglienza,attraverso la definizione di modalità e
tempi dedicati, con riferimento anche alla possibilità di contatti telefonici;
definizione di protocolli operativi con i servizi territoriali interessati, in modo da garantire condizioni
di efficacia agli interventi programmati;
promozione e realizzazione di un percorso formativo per le volontarie, con il coinvolgimento sia del
CSV che degli operatori dei servizi territoriali interessati;
Realizzazione attività di ascolto e accompagnamento a favore delle donne e delle madri,
privilegiando percorsi individualizzati, incontri di gruppo e rete ampia di relazioni e supporto;
potenziamento delle attività rivolte al sostegno dell’allattamento materno e al benessere del neonato;
attivazione di un percorso di sensibilizzazione e informazione rivolto alla
prevenzione
dell’abbandono traumatico del neonato;
documentazione attività svolta, monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati e condivisione
dei risultati raggiunti.
donne single in gravidanza;
eventuali loro partner e familiari;
madri in condizioni di difficoltà.

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata

Stima 2009

100 contatti
telefonici, 20
donne coinvolte in incontri di
gruppo e/o individualizzati e 5
Gestione indiretta non convenzionata
progetti per un percorso di
accompagnamento

Totale
8

Stima 2010

Stima 2011

125 contatti telefonici, 20
donne coinvolte in incontri
di
gruppo
e/o
individualizzati
e
8
progetti per un percorso
di accompagnamento

150 contatti telefonici, 20
donne coinvolte in incontri
di
gruppo
e/o
individualizzati
e 10
progetti per un percorso di
accompagnamento

153

180

125

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Donne single in gravidanza e madri in difficoltà italiane e straniere .

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA’ DI MODENA
ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA’ DI MODENA
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11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. Pubblici

Piano Attuativo 2009

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Associazione Differenza
Maternità

Lavoro volontario

Spese Altri Soggetti
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

5
5

100%
100%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Collaborazione con altre Associazioni femminili e altri soggetti.

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

In via sperimentale sono state avviate, nel 2008, attività di accompagnamento a favore di donne in
gravidanza e madri in condizione di difficoltà.
Consolidare e migliorare l’attività di accompagnamento a favore di donne in gravidanza e
madri in condizione di difficoltà.
Formazione in rete con altre Associazioni.
Rielaborazione degli strumenti di documentazione delle attività.
Organizzazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto con operatrice professionale.
Per poter intervenire in tal senso si propone l’attivazione di una convenzione con il Comune di
Modena.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono stati realizzati in via sperimentale n. 5 progetti di accompagnamento di cui tre ancora in
corso, a favore di altrettante donne in gravidanza e madri in difficoltà.
- numero volontarie coinvolte;
- numero contatti telefonici;
- numero colloqui;
- numero progetti individuali avviati /conclusi.
Scheda di monitoraggio e incontri di valutazione.
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Piano Attuativo 2009

1A14 - CONSULTORIO: SALUTE RIPRODUTTIVA E SOSTEGNO ALLE SCELTE DI
MATERNITÀ , PATERNITÀ / NEOGENITORILITÀ
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A14
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Consultorio: salute riproduttiva e sostegno alle scelte di maternità , paternità / neogenitorilità
Informazioni e conoscenze su contenuti inerenti gravidanza, maternità , salute ed educazione del bambino,
diventare genitori + contenuti delibera 533 ( dolore nel parto , diagnosi prenatale )
Offrire informazioni per implementare le conoscenze, interventi educativi e sostegno ai genitori nel
periodo dell'attesa e del primo anno di vita del bambino.
Coinvolgere e sensibilizzare i genitori e futuri genitori, reclutandoli nell'attività di assistenza fornita dai
servizi dell'azienda sanitarie e dalle altre istituzioni presenti sul territorio.
Organizzare: incontri informativi; gruppi di sostegno; consulenze al singolo; produzione di materiale
informativo, con contenuti inerenti problematiche del primo anno di vita del bambino, da lasciare come
supporto all'intervento eseguito.
Coppie in attesa di un bambino e genitori.

Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
1000 genitori (fruitori di 1000 genitori (fruitori di 1000 genitori (fruitori di
Gestione diretta totale
prestazioni e partecipanti prestazioni e partecipanti prestazioni e partecipanti
agli incontri)
agli incontri)
agli incontri)
3200 circa – genitori di bambini che nascono in media ogni anno nel comune di
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Modena.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Azienda Usl, Comune di Modena.
Consultorio familiare, medici di medicina generale , pediatri di libera scelta , Pediatria di comunità,
Sistema comunicazione e marketing, ufficio per il cittadino competente – Assessorato alla salute e
Assessorato istruzione.
Piano per la salute - settore Nidi d'infanzia.

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL
14

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Ostetriche 42.000,00
42.000,00

Ostetriche 42.000,00
42.000,00

Ostetriche 42.000,00
42.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
4 ostetriche
PT - 30%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
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16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Piano Attuativo 2009

Pubblicazione di materiale informativo, preparazione di materiale informativo di prossima
pubblicazione.
Preparazione di un opuscolo informativo con carta di presentazione dei servizi istituzionali del
territorio rivolti a genitori e bambini nel primo anno di vita che tratta in forma di FAQ temi inerenti
la neogenitorialità.
Implementare l'informazione fornita ai genitori aggiungendo i contenuti dell'iniziativa del ministero
per la salute “ Genitori Più”, previa formazione a tutti i professionisti.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Partecipazione di utenti alle iniziative programmate;
numero copie diffuse, previa presentazione delle pubblicazioni prodotte.
% di utenti coinvolti nelle iniziative sul totale del target che afferisce al consultorio.
Questionario di gradimento e di apprendimento richiesto ai partecipanti agli incontri.
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Piano Attuativo 2009

1A15 - PROMOZIONE DELL'ALLATTAMENTO AL SENO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A15
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Promozione dell'allattamento al seno
Aumento del numero di donne che allatta il propri o bambino, dei tassi di l'allattamento materno
esclusivo al 6° mese e della durata del tempo di allattamento complementare.
Promuovere l’allattamento al seno come pratica di salute per la mamma ed il bambino, organizzare
percorsi di sostegno e assistenza all’allattamento materno in integrazione con gli altri servizi ed enti
coinvolti e le associazioni di volontariato
Coinvolgere e sensibilizzare i genitori e futuri genitori su importanza e benefici dell'allattamento
materno, reclutandoli nell'attività di assistenza fornita dai servizi dell'azienda sanitarie e dalle altre
istituzioni presenti sul territorio.
Coinvolgere e sensibilizzare i professionisti verso la cultura dell'allattamento materno.
Coinvolgere e collaborare con i professionisti del servizio Nidi d'infanzia dell'Assessorato
all'istruzione.
Organizzare: incontri informativi; gruppi di sostegno; consulenze al singolo e di gruppo;
distribuzione di materiale informativo, con contenuti inerenti problematiche relative all'allattamento
materno, da lasciare come supporto all'intervento eseguito.
Organizzare un gruppo di lavoro multidisciplinare per la realizzazione di un piano di
implementazione per l'allattamento al seno secondo la modalità suggerita dal manuale regionale
“Allattamento al seno. Strumenti per facilitare il cambiamento delle pratiche assistenziali”.
Organizzare eventi formativi per professionisti secondo il modello “OMS-UNICEF”
Mamme, genitori, familiari e coppie in attesa di un bambino.
Professionisti delle discipline ostetriche, pediatriche , medici di medicina generale ed educatrici dei
nidi d'infanzia.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
1000 genitori (fruitori di 1000 genitori (fruitori di 1000 genitori (fruitori di
prestazioni e partecipanti prestazioni e partecipanti prestazioni e partecipanti agli
agli incontri)
agli incontri)
incontri)

Gestione diretta totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve
descrizione)

3200 circa – genitori di bambini che nascono in media ogni anno nel comune di Modena.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Azienda usl-Distretto di Modena, Azienda policlinico Modena.
DCP (Consultorio familiare, pediatria di libera scelta , Pediatria di comunità, medici di medicina
generale ) , sistema comunicazione e marketing-ufficio per il cittadino competente, Clinica ostetrica,
Servizio di neonatologia – Assessorato alla salute e Assessorato istruzione.

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Piano per la salute - settore Nidi d'infanzia.

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Gruppo auto-aiuto “Mamme
per le mamme”

S.A.1
CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

126.000,00
126.000,00

126.000,00
126.000,00

126.000,00
126.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
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Risorse Sociali
Operatori pubblici totale

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

10 ( 8 ostetriche 2 ginecologi)

30%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Pubblicazione di materiale informativo: opuscolo per neomamme “Allattamento Materno –
suggerimenti pratici per la mamme che inizia ad allattare il suo bambino”.
Costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare per la realizzazione di un piano di
implementazione per l'allattamento al seno secondo la modalità suggerita dal manuale regionale
“Allattamento al seno. Strumenti per facilitare il cambiamento delle pratiche assistenziali”.
Raccolta dati per tassi di allattamento esclusivo al seno alla dimissione e mensilmente fino a 6
mesi di vita del bambino.
Realizzazione di parte del piano di implementazione del gruppo di lavoro multidisciplinare per
l'allattamento.
Collaborazione con il gruppo di auto-aiuto, redazione di un "protocollo di intesa e
collaborazione"

Valutazione

Indicatori di risultato

-

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19

20

Partecipazione di utenti alle iniziative programmate;
numero copie diffuse, previa presentazione delle pubblicazioni prodotte.
Neonati allattati al seno in modalità esclusiva, alla dimissione e fino a 6 mesi.
% di utenti coinvolti nelle iniziative sul totale del target che afferisce al consultorio.
Tassi di allattamento esclusivo al seno rilevati alla dimissione e mensilmente fino a 6 mesi di
vita del bambino.
Questionario di gradimento e di apprendimento richiesto ai partecipanti agli incontri.
Recupero dati dalla cartella clinica della degenza per il parto e mediante intervista alle madri.
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Piano Attuativo 2009

1A16 - CORSI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A16
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Corsi di preparazione alla nascita
Informazioni e conoscenze dell'utenza su contenuti inerenti gravidanza, travaglio, parto, puerperio,
maternità , salute della madre e del bambino, diventare genitori.
Informazioni e conoscenze per l'utenza straniera sulle modalità di assistenza e sostegno alla maternità
offerta dai servizi locali.
Aggiornamento dei professionisti.
Offrire informazioni per implementare le conoscenze, interventi educativi e di sostegno ai genitori nel
periodo dell'attesa e del proprio bambino.
Progettare interventi specifici per l'utenza di altre etnie.
Stimolare i professionisti all'aggiornamento e al confronto
Coinvolgere e sensibilizzare i futuri genitori, reclutandoli nell'attività di assistenza fornita dai servizi
dell'azienda sanitarie e dalle altre istituzioni presenti sul territorio.
Ricercare modalità di coinvolgimento nelle attività dell'utenza straniera.
Sollecitare l'interesse dei professionisti al confronto, alla condivisione di contenuti e verso nuove
modalità di lavoro con l'utenza.
Organizzare gruppi di accompagnamento alla nascita con coppie in attesa di un bambino e gruppi di
incontro dopo il parto con genitori e bambini.
Organizzare gruppi di accompagnamento alla nascita per donne straniere, differenziati per etnia e con
l'intervento della mediatrice culturale.
Distribuzione di materiale informativo, con contenuti relativi alla maternità e alla salute del bambino,
da lasciare come supporto all'intervento eseguito.
Organizzare eventi formativi per i conduttori di gruppi nascita.
Programmare per i professionisti (ostetriche e psicologi) una formazione sul campo, con modalità di
audit, come confronto e condivisione di contenuti trasferiti nei gruppi nascita.
Integrare i gruppi nascita consultorio-clinica ostetrica
Coppie in attesa di un bambino, neonati e genitori, italiani e stranieri.
Professionisti dei gruppi nascita (ostetriche).

Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
350 genitori ( partecipanti
350 genitori ( partecipanti ai 350 genitori ( partecipanti ai
Gestione diretta totale
ai gruppi)
gruppi)
gruppi)
3200 circa – genitori di bambini che nascono in media ogni anno nel comune di
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Modena.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Azienda Usl.
Consultorio familiare; Azienda Policlinico

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Cooperativa Integra

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali
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Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

16.000,00
16.000,00

16.000,00
16.000,00

16.000,00
16.000,00

Numero operatori

Operatori pubblici totale

5 ostetriche - 2 psicologi

Percentuale di lavoro 2
PT - 10%ostetriche, 2%psicologi

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Organizzazione di gruppi nascita per donne di etnia magrebina.
Corso di formazione su "Movimento e gravidanza" per conduttori dei gruppi.
Programmare gruppi nascita per donne di etnia subsaahriana
Organizzare per i professionisti una formazione sul campo, con modalità di audit, come
confronto e condivisione di contenuti trasferiti nei gruppi nascita.
Condividere gli spazi consultoriali con i gruppi della clinica ostetrica.

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Partecipazione di utenti ai gruppi nascita attivati;
Trasferimento dei contenuti appresi con la formazione "Movimento e gravidanza" nell'attività
pratica.
Aggiornamento risultante dallo scambio di informazioni tra professionisti
% di utenti coinvolti nelle iniziative sul totale del target che afferisce al consultorio.
Questionario di gradimento richiesto ai partecipanti dei gruppi nascita.
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1A17 - PROGETTO "OLTRE IL BLU"
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A17
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Progetto "Oltre il blu"
Fornire sostegno alla donna gravidanza e nel dopo parto, anche per prevenire il disagio puerperale.
Fornire sostegno psicologico alla donna con disagio/depressione nel dopo parto.
Offrire informazioni, consulenza e sostegno alla gravida e alla madre nel primo periodo di vita del
bambino per prevenire individuare precocemente e prevenire le situazioni di disagio in gravidanza e
nel post parto
Coinvolgere e sensibilizzare le donne, i familiari e i professionisti verso il tema del disagio
psicologico e della depressione in gravidanza e in puerperio.
Informare le gravide, le puerpere e le famiglie della presenza di un servizio attivo sul territorio che
opera per prevenire ed affrontare situazioni di disagio puerperale.
Identificare le donne a rischio nell'attività di assistenza fornita dai servizi per offrire loro un percorso
di sostegno.
contattare telefonicamente, previo loro consenso, le puerpere dimesse per offrire consulenza e
sostegno al bisogno.
Definire un percorso assistenziale ad hoc col DSM per i casi che lo necessitano
Donne in gravidanza e nel periodo del dopo parto.
Stima 2009

Stima 2010
Stima 2011
350 (utenti raggiungibili
350
(utenti
raggiungibili telefonicamente
post 350
(utenti
raggiungibili
telefonicamente post dimissione)
telefonicamente post dimissione)
dimissione)
Gestione diretta totale
40 Utenti afferenti al servizio su 40 Utenti afferenti al 40 Utenti afferenti al servizio su
servizio
su
invio
di invio di professionisti
invio di professionisti
professionisti
1600 circa – madri di bambini che nascono in media ogni anno nel comune di Modena.
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Prevalenza della depressione 10%

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Azienda Usl di Modena , Azienda Policlinico di Modena
Servizio/i promotore/i
Consultorio familiare, Servizio di Psicologia, DSM, Clinica Ostetrica , DCP ( MMG e PdLS).
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009
Ostetriche 6.000,00
Psicologo 18.000,00
24.000,00

Stima 2010
Ostetriche 6.000,00
Psicologo 18.000,00
24.000,00

Stima 2011
Ostetriche 6.000,00
Psicologo 18.000,00
24.000,00

da Comune
13.B AZ. USL

da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2 ostetriche- 1 psicologo a contratto, del
PT - 10% ostetriche - 100% psicologo
Consultorio
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

-

Assestamento del progetto, iniziato a fine 2007, riguardo a modalità operative e di trasmissione
flussi informativi tra i professionisti dei consultori e della clinica ostetrica.
Organizzazione di spazi dedicati per accogliere le mamme i bambini.
Ripensare e riorganizzare il progetto insieme ai responsabili delle unità operative e ai dirigenti
dei servizi, strategie e modalità differenti di coinvolgere l'utenza nel periodo del dopo parto,
causa la debole attuale adesione.
Definire il percorso col DSM
Sperimentare il coinvolgimento dei NCP

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19

Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Partecipazione di utenti alle iniziative programmate;
numero copie diffuse, previa presentazione delle pubblicazioni prodotte.
% di puerpere contattate telefonicamente sul totale delle puerpere dimesse dalla Clinica
Ostetrica e residenti nel comune di Modena.
% di puerpere che manifestano un bisogno e accettano l'intervento/sostegno offerto, sul totale
delle puerpere contattate telefonicamente.
% di gravide e puerpere inviate dai professionisti che accettano il sostegno offerto, sul totale
delle utenti dell'area gravidanza e nascita afferenti ai servizi aziendali.
Percorsi con DSM e NCP definiti
Cartelle cliniche e moduli di refertazione delle prestazioni.
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1A18 - BANCA DEL LATTE UMANO DONATO (BLUD)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A18
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

ORGANIZZAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA BANCA DEL LATTE MATERNO DONATO
(BLUD) PRESSO LA NEONATOLOGIA DI MODENA
Fornire ai neonati prematuri od ai neonati a termine con patologie particolari, il latte umano fornito da
donatrici selezionate in attesa od in sostituzione del latte materno
Utilizzare il latte materno per i vantaggi offerti rispetto al latte artificiale, soprattutto nel neonato
prematuro
Selezione di donatrici, raccolta del latte donato secondo i criteri della catena del freddo, stoccaggio e
conservazione presso appositi congelatori in neonatologia. Pastorizzazione e distribuzione nel rispetto
delle direttive HACCP. Controlli mirati di tipo microbiologico per garanzie di sicurezza infettivologica
Sensibilizzazione delle mamme che allattano i propri bambini a donare l’eccesso di produzione del
proprio latte.
Esecuzione di una selezione quindi applicazione di linee guida nazionali, adattate alla nostra realtà
secondo un protocollo operativo.
Neonati prematuri od a termine in casi specifici

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Dipartimento materno infantile
Struttura Complessa di Neonatologia
Azienda USL di Modena (Pediatri di famiglia, Consultorio) Associazioni di Volontariato (a sostegno
dell’allattamento al seno) Comune di Modeana (Assessorato alla salute )
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Fornito ai neonati prematuri od ai neonati a termine con patologie particolari, il latte umano.
Consolidamento attività

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Fornito ai neonati prematuri od ai neonati a termine con patologie particolari, il latte umano.
n. mamme che hanno donato il latte: 15
Report
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1A19 - STERILITÀ DI COPPIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A19 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Sterilità di coppia
Necessità di migliore informazione alle coppie
Favorire l’iter diagnostico-terpeutico e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita
Divulgazione materiale informativo
Collaborazione con il territorio (es. Consultori)
Informazione ai medici (mmg, liberi professionisti)
Adesione alla programmazione regionale (Delibera di Giunta regionale n.972 del 30 giugno 2008) con
effettuazione di incontri sia con l’Azienda USL di Modena sia in ambito di Area Vasta al fine di
implementare adeguati percorsi interaziendali integrati che coinvolgano oltre alle strutture ospedaliere i
consultori di familiari ed i medici di medicina generale.
Coppie in età riproduttiva
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
300
300
300

1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Centro sterilita - Ostetricia ginecologia Policlinico
Centro sterilita - Ostetricia ginecologia Policlinico
Non è stata attivata alcuna collaborazione
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Come da delibera della Giunta regionale n. 972 del 30.6.2008 “Legge 40/2004 art 18:
assegnazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per favorire l’accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita”.

da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Creazione di un sito web del Centro di Medicina della riproduzione per una maggiore fruibilità delle
informazioni
Sviluppare una collaborazione con il territorio (Comune, medici di medicina generale, ecc.) al fine
di fornire una maggiore informazione alle coppie

Valutazione
18
19
20

Creazione di un sito web del Centro di Medicina della riproduzione per una maggiore fruibilità delle
Risultati ottenuti nel 2008
informazioni
n. coppie
Indicatori di risultato
Report
Strumenti di valutazione
utilizzati
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1A20 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI OCCUPATE IN ATTIVITÀ A RISCHIO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A20
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Tutela delle lavoratrici madri occupate in attività a rischio
La salute riproduttiva è un tema nei confronti del quale la sensibilità è significativamente aumentata
negli ultimi anni. A questo ambito afferisce anche la tutela della lavoratrici gravide, in puerperio e in
periodo di allattamento nei confronti dei rischi occupazionali per la salute della mamma e del bambino.
Nonostante nel nostro territorio si registri una alta adesione delle imprese agli obblighi di tutela previsti
dalla legge sussiste ancora una scarsa conoscenza dei diritti e delle tutele in alcune categorie di lavoratrici,
soprattutto straniere, e una non completa applicazione dei percorsi di tutela in alcune tipologie di imprese,
soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni.
Migliorare i livelli di tutela delle lavoratrici madri addette ad attività lavorative che possono comportare
rischi per la salute della donna e del bambino
accrescere le conoscenze delle lavoratrici sulle tutele della maternità previste dalla normativa nei
confronti delle addette occupate in attività a rischio
promuovere l’effettuazione della valutazione dei rischi per la lavoratrici madri da parte delle imprese
promuovere l’applicazione delle corrette procedure per l’allontanamento dal lavoro a rischio delle
lavoratrici in periodo di gravidanza, puerperio e allattamento
Garantire l’espletamento di tutte le pratiche di tutela delle lavoratrici madri che vengono presentate al
SPSAL.
Implementare l’informazione delle lavoratrici proseguendo la distribuzione del materiale informativo
già predisposto
Aggiornare le linee guida per la tutela della maternità prodotte nel 2004 alle novità legislative
introdotte nel 2008
Popolazione lavorativa femminile in età fertile
Datori di Lavoro
Associazioni Datoriali
Organizzazioni Sindacali

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti (* nelle pratiche di
tutela)
Gestione diretta - totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

Stima 2009
500

Stima 2010

Stima 2011

500

500

Popolazione lavorativa femminile in età fertile (circa 30.000)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

SPSAL AUSL di MODENA
SPSAL AUSL di MODENA

Sogg. pubblici

S.A.1

DPL

PT

INPS

PT

Sogg. privati
Associazioni
Datoriali
Organizzazioni
Sindacali

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Vedi scheda SPSAL 9D1
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici

3 operatori SPSAL

a PT

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Aggiornamento e semplificazione degli scambi informativi tra ASL e DPL
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17

Azioni di miglioramento
previste

Aggiornamento delle linee guida alle recenti modifiche normative

18
19

Risultati ottenuti nel 2008

Effettuate circa 450 pratiche di tutela maternità
n. pratiche effettuate / n. domande presentate: obtv 100%
evidenza del documento di aggiornamento delle linee guida
Registrazione delle pratiche in archivio informatizzato

Valutazione

20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
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1A21 - PROGETTI A FAVORE DELLE MAMME: “LA VIA LATTEA” E “LA STANZA DELLE
COCCOLE” - FCM
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A21
1- Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento ecc.

Descrizione intervento
Progetti a favore delle mamme “La via Lattea” e “La Stanza delle coccole” - FCM
Disporre di un luogo confortevole a ciò dedicato presso strutture commerciali o di servizi per allattare (La
via Lattea)
Necessità per le mamme di disporre di materiale igienico per poter allattare ed accudire ai bambini 0-4
anni durante trasferimenti ferroviari (La Stanza delle coccole)
Favorire l’allattamento al seno nelle farmacie
3 Mission
Fornitura di materiale igienico, nella struttura a ciò riservata presso la stazione ferroviaria, dedicato alle
mamme per facilitare l’ allattamento o altre cure ai figli in tenera età
Messa a disposizione delle mamme richiedenti in ogni farmacia di uno spazio adeguato per allattare al
4 Strategie
seno
Predisposizione, messa in opera e rifornito periodicamente del materiale necessario per il suo
funzionamento di uno spazio riservato alle cure del bambino lattante presso la stazione ferroviaria
Predisporre e mettere a disposizione delle donne che allattano al seno uno spazio e una postazione
5 Azioni / attività
all’interno della farmacia ove poter allattare il proprio bambino
Fornitura periodica di materiale igienico da utilizzarsi presso la stazione ferroviaria per la cura dei
bambini in età d’allattamento
Tutte le mamme che allattano al seno
6 Destinatari
Le famiglie con bambini lattanti o piccoli 0-4 anni in transito alla stazione ferroviaria
7 n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Totale
300*
300*
300*
* accessi annui stimati alla Stanza delle coccole
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

Assessorati Istruzione e Politiche per la Salute Comune
Ferrovie Treni Italia Comparto Bologna
Farmacie Comunali Modena – Treni Italia - COOP Estense
Istruzione e Politiche per la Salute Comune Modena

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

250,00

300,00

350,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti
FCM spa

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

La via Lattea: verifica postazioni dedicate e rimozione eventuali inconvenienti riscontrati
Stanza delle coccole: costruzione e messa a regime “stanza” delle coccole
Monitoraggio bisogni e adeguamenti strutturali organizzativi per rispondere ad una loro
eventuale evoluzione

Valutazione
-

18
Risultati attesi \ ottenuti nel
2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

La via Lattea: verifica esistenza spazi dedicati e miglioramento confort delle mamme
utilizzatrici
Stanza delle coccole: predisposizione struttura e circa 30 accessi primo mese di
funzionamento (dicembre)
N° mamme utilizzanti la struttura per farmacia
N° accessi per anno alla stanza delle coccole
N° mamme utilizzanti la struttura rispetto anno precedente
N° accessi anno rispetto anno precedente
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1A22 - “DONNECONLEDONNE” CORSO DI LINGUA ITALIANA E ACCOMPAGNAMENTO
CULTURALE E INFORMATIVO PER DONNE STRANIERE - UDI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A22 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

“DONNECONLEDONNE” CORSO DI LINGUA ITALIANA E DI ACCOMPAGNAMENTO
CULTURALE E INFORMATIVO PER DONNE STRANIERE
L’incontro dell’UDI e delle associazioni femminili di Modena con le donne straniere ha messo in luce in
molti casi la loro scarsa conoscenza della lingua italiana e quindi la difficoltà di “vivere” pienamente la
città con i servizi. La conoscenza delle problematiche delle donne straniere, con particolare riferimento
alle loro difficoltà di pieno inserimento nella comunità ed ai problemi di integrazione con le donne
italiane, ha evidenziato una scarsa conoscenza e, di conseguenza, l'ostacolo alla piena accessibilità dei
servizi offerti dalla città in tema di salute e integrità fisica, prevenzione, maternità e infanzia, lavoro,
formazione, casa, informazione giuridica, ma anche dei luoghi della cultura e della socialità.
Il progetto “Donne con le donne” propone un corso di lingua italiana finalizzato non solo all’acquisizione
delle capacità linguistiche, ma anche alla conoscenza della città dei suoi servizi, della sua storia, della sua
cultura, con l’aggiunta di informazioni sulla salute, alimentazione, benessere psicofisico. L’obiettivo è
quello di sostenere le donne straniere a superare l’isolamento e attivare quindi risorse personali e
conquistare maggiore autonomia.
Favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra donne straniere e italiane e tra donne straniere e
servizi relative all'utilizzo di servizi ed all'interesse per luoghi e attività storico/culturali
Fornire gli strumenti di comprensione della lingua italiana e rispondere al bisogno di sostegno
all’integrazione da parte di donne straniere
Fornire le informazioni per gestire e superare l’isolamento attraverso la conoscenza dei servizi e delle
opportunità del territorio per attivare risorse personali e promuovere maggiore autonomia
Corso integrato di lingua italiana articolato in:
Lezioni di lingua italiana
Conversazioni di accompagnamento culturale e di informazione su storia cultura e servizi della
città di Modena
Servizio di baby sitting
donne straniere
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta
Totale
8

15
15
15
15
15
15
Max 15 donne straniere per il corso di lezioni di lingua italiana; Max 15 donne straniere
per le conversazioni di accompagnamento culturale e di informazione.

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di

Gruppo Donne e Giustizia, Associazione Differenza Maternità, Associazione Donne nel Mondo,
ADASER Ass.ne Donne Arabe e Straniere Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena
UDI – Unione Donne in Italia
Comune di Modena – Circ. 3 – Comune

Sogg. pubblici

S.A.1

COMUNE MO CIRC.
3

SA

FONDAZIONE CRM

CV

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
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Stima 2010

Stima 2011

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

da Altro FONDAZIONE CRMO
Spese Altri Soggetti
UDI
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Piano Attuativo 2009

6.500,00
6.500,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2
4
6

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

I corsi sono stati avviati nel 2009

Azioni di miglioramento
previste

La prima edizione del corso, attualmente il svolgimento presso la sede della Circoscrizione 3 del
Comune di Modena, ha registrato un grande interesse da parte delle donne straniere (19 iscrizioni)
provenienti tutte da paesi africani (Ghana/Nigeria/Marocco) a eccezione di una donna russa.
Frequentano regolarmente il corso dieci donne fortemente motivate a realizzare il loro percorso di
integrazione. La maggior parte le donne iscritte non conosceva la lingua italiana e in alcuni casi
aveva anche una bassissima scolarizzazione. E’ stato organizzato un servizio di babysitting per
facilitare la presenza di donne con carico familiare.
Il fatto che a corso iniziato ci siano state nuove richieste di partecipazione e l’interesse dimostrate
dalle iscritte, rende opportuna la realizzazione di un nuovo corso per l’anno 2009/2010.

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

In fase di valutazione
Colloqui
Questionari
Progressi valutati dalla docente

17

Valutazione
18
19
20
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1A23 - SUD-NORD: ESPERIENZE DI GENERE - ARCI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A23
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva.
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denomnazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

SUD-NORD: ESPERIENZE DI GENERE.
Donne mozambicane, libanesi e italiane si raccontano
Le linee guida della Cooperazione italiana propongono di sviluppare le attività di scambio e sostegno tra
territori nel mondo, su richiesta precisa dei partner con i quali l’associazionismo italiano collabora. In
particolare, tra gli obiettivi della cooperazione, si sottolineano gli incontri e gli scambi di esperienze, fra
associazioni tematiche che agiscono e sono radicate e riconosciute per il loro ruolo nei propri ambiti
territoriali, tra “Sud” e “Nord” del mondo.
Il seminario si propone di offrire alla città e al territorio provinciale l’opportunità di conoscere:
- la situazione dei Paesi rappresentati in generale;
- il punto di vista femminile sulla situazione dei Paesi rappresentati;
- il percorso formativo, di dialogo e di scambio che le associazioni di donne straniere stanno compiendo e
intendono approfondire insieme alle loro omologhe modenesi e ad ARCI, per rafforzare le loro esperienze
nei territori di provenienza, sia in merito allo sviluppo associativo, sia riguardo alle tematiche di genere,
allargandosi ad altre esperienze aggregative modenesi, con un focus specifico sulla questione della
violenza alle donne.
All’evento – che avrà forma seminariale – parteciperanno come “facilitatrici” rappresentanti di
associazioni femminili che si occupano della sensibilizzazione e promozione sui diritti umani, e in
particolare sui diritti delle donne, integrazione sulle questioni di genere, violenza di genere e lotta all’HIVAIDS.
CONOSCENZA RECIPROCA delle realtà territoriali italiane e straniere;
PRESENTAZIONE ALLA CITTA’ del lavoro comune fin qui svolto;
SPUNTI PER LA COLLABORAZIONE FUTURA tra i territori coinvolti.
Il seminario sarà incentrato sul punto di vista femminile sulla situazione dei Paesi rappresentati; sul
percorso formativo, di dialogo e di scambio che le associazioni di donne straniere stanno compiendo
e intendono approfondire insieme alle loro omologhe modenesi per rafforzare le loro esperienze nei
territori di provenienza; sul confronto sul tema della cooperazione tra le comunità al servizio delle
donne.
La formula dell’evento è quella del seminario aperto, che si svilupperà dal tardo pomeriggio alla sera,
compresa la cena comune tra tutti i partecipanti (momento essenziale per la conversazione informale), e
prevedendo due attori che intervengono con la lettura di brani, racconti, poesie.
L’evento non si esaurirà semplicemente nel corso di una serata, dato che esiste il convincimento comune
di rafforzare questa rete tra i territori, sostenendo le capacità di genere per futuri interventi volti a
supportare ulteriormente le donne nella sensibilizzazione diffusa e nella relazione con le istituzioni rispetto
alla trasversalità dei temi di genere e della violenza sulle donne; e più in generale ampliando la relazione di
scambio nell’ambito di una cooperazione comunitaria che attiva la sinergia fra diversi attori presenti sul
territorio (istituzioni e società civile), riguardo al tema della promozione sociale.
Associazioni femminili italiane e straniere, Istituzioni e rappresentanza cooperazione, donne italiane e
straniere

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

ARCI - MODENA

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro ARCI
Spese Altri Soggetti
ARCI

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.500,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00
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14

Risorse Sociali
Volontari
Totale

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

4
4

2

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

ampliamento delle relazioni di conoscenza e scambio tra le diverse realtà
scambio pratiche e politiche sviluppate nei diversi territori sui temi in questione
-rafforzamento della rete delle associazioni femminili e delle donne tra i territori
ampliamento della relazione di conoscenza e scambio tra le diverse realtà
scambio pratiche e politiche sviluppate nei diversi territori sui temi in questione
rafforzamento della rete delle associazioni femminili e delle donne tra i territori
produzione pubblicazioni e documenti

-

Incontro e scambio tra realtà femminili italiane e mozambicane
Confronto su pratiche sviluppate in Italia e in Mozambico sui temi in questione

-

Rafforzamento della rete delle associazioni femminili e delle donne tra i territori del
Mozambico e dell’Italia (Modena).

-

Presenze incontro
Attivazione rete contatti e scambio
Schede partecipazione incontro
Documenti prodotti

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
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1A24 - STAFFETTA DI DONNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A24
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

STAFFETTA UDI NAZIONALE DI DONNE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Presidio e
tappa modenese

Abbiamo individuato nel femminicidio e nella violenza sessuata gli strumenti principali con cui gli
uomini moderano i comportamenti femminili per garantire il mantenimento dell’ordine gerarchico
patriarcale. Scegliendo le parole, una ad una, abbiamo inaugurato una pratica politica dove il
protagonismo dell’associazione è indiscutibile quanto inedito nella politica. A partire dalle esperienze
fatte con le donne che si sono rivolte a noi in questi anni, ci siamo impegnate in una proposta di modifica
della legge vigente, in proposte per protocolli di intesa con le istituzioni”.(dal documento Violenza

sessuata e femminicidio di Stefania Cantatore e Stefania Guglielmi - Roma 20 giugno 2008)
3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

L’UDI Nazionale insieme alle UDI locali, tra cui quella di Modena, ha promosso quindi una Staffetta di
donne per dire che la violenza sulle donne deve finire.
La violenza no è solo quella più eclatante che appare dai mass media ma anche e soprattutto quella che si
consuma in famiglia. Con questa iniziativa noi vogliamo dire basta alla violenza sessuata e al
femminicidio.
La staffetta con la sua anfora è partita da Niscemi, dove è stata assassinata Lorena il 25 Novembre 2008 e
si concluderà a Brescia, dove è stata sgozzata Hiina, il 25 novembre 2009.
Lorena ed Hiina siamo noi.
L’Italia sarà percorsa da parole forti e chiare: tu, io e noi siamo unite e diciamo basta alla violenza.
La Staffetta toccherà molte città d’Italia, tra cui Modena dove già si è svolta una giornata di mobilitazione
locale con l’organizzazione di un Presidio il 25 Novembre 2008 in P.zza Grande – Preda Ringadora e
portico in occasione della partenza da Niscemi della Staffetta.
La staffetta con la su anfora sarà a Modena e Carpi dal 18 Maggio al 24 Maggio 2009.
Contemporaneamente intendiamo continuare su un confronto politico già avviato nell’incontro svolto il 12
Gennaio 2009 con le Associazioni femminili per produrre una riflessione insieme ai centri contro la
violenza dell’Emilia Romagna e presenti a livello del territorio nazionale.
Confronto e verifica delle pratiche in atto.
Confronto per individuare nuove pratiche che producano relazioni permanenti.
Favorire l’emergere di una cultura rispettosa nei confronti delle donne attraverso iniziative per
sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, il mondo della cultura, della scuola e dell’Università,
le associazioni e le federazioni e i vari gruppi sociali sul tema della violenza sulle donne
Favorire la partecipazione e la mobilitazione delle donne e il sostegno tra donne su questo tema
Organizzare cortei – sit-in – spettacoli teatrali e musicali – dibattiti – lezione magistrale
all’Università – incontri di riflessione
Organizzazione del presidio in Piazza Grande – Pedra ringadora e portico del Comune il 25
Novembre 2008, nella Giornata internazionale contro la violenza, gemellato con la partenza della
Staffetta da Niscemi a cui hanno preso parte tutte le donne e le associazioni di donne presenti nei
vari territori di Modena e provincia che aderiscono alla Staffetta Nazionale e locale.
Organizzazione di un grosso evento a Modena durante la presenza dell’anfora per la tappa modenese
della Staffetta Nazionale con: dibattiti e incontri, attività ed interventi negli istituti superiori, nelle
facoltà interessate al tema dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Organizzazione di una giornata di mobilitazione locale e presidio in Piazza Grande il 25 Novembre
2009, nella Giornata internazionale contro la violenza, gemellato con l’arrivo della Staffetta a Brescia
a cui prenderanno parte tutte le donne e le associazioni di donne presenti nei vari territori di Modena
e provincia che aderiscono alla Staffetta Nazionale e locale.
Creazione di un DVD da trasmettere nelle scuole e nei vari luoghi oltre a televisioni locali.
Le donne delle istituzioni, enti e organizzazioni, del mondo della cultura, della scuola e dell’Università,
del lavoro, dell’associazionismo e del volontariato. Inoltre la collettività sarà coinvolta nei diversi
passaggi e presidi organizzati nella settimana (mercato del lunedì – mercato di Piazza XX Settembre –
P.zza Grande e le Piazze Mazzini – Matteotti – Torre)
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7

n. Utenti coinvolti

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta non convenzionata

90

40

40

Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

90

40

40

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata

8

Circa 50.000 ampia sensibilizzazione in tutti i luoghi della città già descritti

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

UDI
Servizio/i promotore/i
UDI
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
Da concordare
attuativi

S.A.1

Sogg. privati
Da concordare

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Da concordare

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Da concordare

Da concordare

Da concordare

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Da concordare

Da concordare

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

La giornata di mobilitazione locale e presidio in Piazza Grande il 25 Novembre 2008, nella Giornata
internazionale contro la violenza, gemellato con la partenza della Staffetta da Niscemi ha visto la
partecipazione di 100 donne presenti al presidio e coinvolgimento attraverso la distribuzione di
materiale a 750 persone e attenzione ai contenuti degli interventi che si sono susseguiti per ben 3
ore.
Organizzazione di una giornata di mobilitazione locale e presidio in Piazza Grande il 25
Novembre 2009, nella Giornata internazionale contro la violenza, gemellato con l’arrivo della
Staffetta a Brescia a cui prenderanno parte tutte le donne e le associazioni di donne presenti nei
vari territori di Modena e provincia che aderiscono alla Staffetta Nazionale e locale.
Creazione di un DVD da trasmettere nelle scuole e nei vari luoghi oltre a televisioni locali.

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008

19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

La giornata di mobilitazione locale e presidio in Piazza Grande il 25 Novembre 2008, nella Giornata
internazionale contro la violenza, gemellato con la partenza della Staffetta da Niscemi ha visto la
partecipazione di 100 donne presenti al presidio e coinvolgimento attraverso la distribuzione di
materiale a 750 persone e attenzione ai contenuti degli interventi che si sono susseguiti per ben 3
ore.
Numero partecipanti e riapertura dell’attenzione e del dibattito sul tema
Rassegna Stampa che conferma il valore dell’iniziativa.
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1A25 - PROGETTO DAFNE: PERSPECTIVE, CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLE
SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A25
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute ecc

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

Progetto Dafne: Perspective, campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della
violenza di genere nelle scuole medie inferiori e superiori
La violenza verso le donne è un problema mondiale non ancora sufficientemente riconosciuto e
denunciato, come confermano numerose ricerche sull'argomento realizzate in diversi Paesi europei. Si
tratta di un fenomeno che si sviluppa in particolare nell'ambito famigliare, coinvolgendo donne di ogni
estrazione sociale e di ogni livello culturale, provocando danni fisici e gravi conseguenze sulla salute
mentale, e comportando altri costi socioeconomici non solo alle donne stesse, ma anche alle comunità ed
agli Stati in cui vivono. La violenza contro le donne si annida spesso nello squilibrio relazionale tra i sessi
e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile su quello femminile. Le statistiche
europee rilevano, in base a indagini realizzate sui dati inerenti i reati negli Stati membri, che in Europa la
violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età compresa tra i 16 e i 50 anni.
Vista l'entità e le problematiche del fenomeno che viene visto come un problema privato, risulta quanto
mai necessario informare le giovani generazioni per sensibilizzarle e renderle capaci di riconoscere,
affrontare, denunciare ogni forma di violenza contro le donne e prevenire il riprodursi di modelli
comportamentali violenti da parte dalle giovani generazioni. Risulta importante rivolgersi in modo
specifico alle giovani generazioni immigrate per affrontare la problematica con una sensibilità particolare
alle differenze interculturali e religiose.
Prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di un'identità
di genere.
Si parte da studi realizzati a livello europeo sui modelli di attrattiva di comportamento che caratterizzano
l'interazione fra i sessi in età adolescenziale. Il progetto si propone di realizzare un'attività d'informazione
e di prevenzione nelle scuole ( 3° anno delle medie e primi tre anni delle superiori), coinvolgendo gli
studenti in attività di discussione sul tema attraverso un approccio di “peer education”, con anche il
sostegno di esperti competenti in materia. Come esito di questo percorso, gli studenti saranno sollecitati a
elaborare e a proporre messaggi-chiave che saranno utilizzati nella campagna di sensibilizzazione,
realizzata da esperti e proposta a un pubblico giovanile non solo nel contesto scolastico, ma anche a
livello dell'intera comunità locale.
Da gennaio a giugno 2009- Studio e confronto sui modelli di interazione fra i sessi e sui materiali
educativi di prevenzione alla violenza di genere
Ricerca volta a raccogliere gli studi esistenti sui modelli comportamentali di interazione fra i sessi e
individuare le esperienze di successo in Europa nell'ambito delle attività educative di prevenzione alla
violenza di genere rivolte a studenti delle scuole secondarie.
Da aprile 2009 ad aprile 2010 - Attività di “peer education” per la sensibilizzazione degli studenti sul tema
della violenza di genere. I 6 partners realizzano le attività di peer education nelle rispettive città.
Ogni contesto locale (Modena, Roma, Alicante, Chemnitz, Atene, Nicosia) coinvolge 10 classi di studenti
per un totale di 250 studenti in ogni contesto locale. Complessivamente il progetto coinvolge1.500
studenti. Ogni scuola interessata deve presentare il progetto ai propri studenti e identificare per ogni classe
coinvolta uno più facilitatori per la peer education.
Da febbraio 2010 ad agosto 2010- Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani
(14-17) e al grande pubblico (feb 10-ago 10)
Sulla base dei risultati delle attività svolte nelle scuole verranno selezionati i messaggi chiave per la
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione presso i luoghi di aggregazione giovanile e nella città
in generale.
Tutto il progetto sarà sottoposto ad un' attività di valutazione. Il coordinatore è Cap Sciences humaines
asbl-associated to the “Università catholique de Louvain.”
La valutazione verte sull'approccio metodologico della peer education: impatto, rilevanze dei risultati
ottenuti rispetto agli obiettivi iniziali, la fattibilità e la trasferibilità ad altri contesti, prendendo in
considerazione le differenze che i partner introducono il metodo alle loro specificità locali;
Il Comune di Modena coordinerà l'attività di diffusione del progetto che prevede un'attività di
comunicazione continuativa durante lo svolgimento dello stesso e un'attività di comunicazione dei risultati
finali. Sarà individuata un'area di Stradanove (sito web del Comune di Modena dedicato ai giovani) dove
dare visibilità alle attività del progetto e fornire un ulteriore strumento per favorire il coinvolgimento dei
giovani - forum, servizi di ascolto/consulenza on line.
Saranno inoltre elaborate le linee guida del progetto composte dai diversi output. Le linee guida saranno
distribuite su DVD. Inoltre, sarà realizzata a dicembre 2010 una conferenza finale del progetto.
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Studenti delle scuole superiori (14-18 anni), giovani, grande pubblico.
Destinatari
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Gestione diretta
1500
1500
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata

20000

Totale
8

Stima 2011

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

1500
21500
Il progetto intende educare e formare per cambiare l'atteggiamento delle giovani
generazioni nei confronti delle relazioni tra generi e prevenire la violenza nella loro vita
adulta.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Gabinetto del Sindaco
Assessorato alle Pari Opportunità
Progetto Europa, Settore Istruzione

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

CT

Mediterranean Institute
CT
of Gender studies

Centro
Documentazione
Donna di Modena

CT

Cap Sciences humaines
“Universitè catholique de CT
Louvain”

European
AntiCT
violence network

Unicef – Comitato di
Roma

CT

Strategy Transnational

CT

Provincia di Alicante

Regione Emilia Romagna AL
Provincia di Modena
Università di Oulu
REVES Network

AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

48.223,00

20.667,00

67.753,00

40.197,00

Stima 2009

Stima 2010

da Alto COMMISSIONE EUROPEA

231.547,00

99.234,00

Spese Altri Soggetti

107.661,00

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro COMMISSIONE EUROPEA
Spesa totale del Comune
(Gabinetto Sindaco)
Entrate Altri Soggetti
da Fondo nazionale

Stima 2011

da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori
10 (Comune di Modena – Settore
Istruzione, Assessorato Pari Opportunità,
Progetto Europa, Settore Marketing e
Comunicazione; Provincia di Alicante)
14

Percentuale di lavoro 2
PT 40%
PT 40%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

59

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Il progetto inizia nel 2009. Non è possibile fare un confronto perchè si tratta di una progettualità
estemporanea e di durata biennale.
Il progetto potrebbe essere inserito come percorso di continuazione del progetto finanziato dal
Dipartimento delle Pari Opportunità “In rete contro la violenza: ricostruiamo la fiducia”

Valutazione
-

18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Studio e confronto sui modelli di interazione fra i sessi e sui materiali educativi di prevenzione
alla violenza di genere
Implementazione di una ricerca volta a raccogliere gli studi esistenti sui modelli
comportamentali di interazione fra i sessi e individuare le esperienze di successo in Europa
nell'ambito delle attività educative di prevenzione alla violenza di genere rivolte a studenti delle
scuole secondarie.
Attività di “peer education” per la sensibilizzazione degli studenti sul tema della violenza di
genere. I 6 partners realizzano le attività di peer education nelle rispettive città.
Numero di scuole coinvolte
Numero di studenti coinvolti
Numero di insegnanti coinvolti
Tutto il progetto sarà inoltre sottoposto ad attività di valutazione a cura di Cap Sciences
Humaines.
La valutazione verte su: l'approccio metodologico della peer education: impatto, rilevanze dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi iniziali, la fattibilità e la trasferibilità ad altri contesti,
prendendo in considerazione le differenze che i partner introducono il metodo alle loro
specificità locali; l'impatto della campagna di informazione;
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1A26 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E ALLA SALUTE DELLA DONNA –
CIRC. 1
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A26
1 - Responsabilità familiari
A – Prevenzione, promozione della salute, orientamento ecc..

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Sostegno alle capacità genitoriali e alla salute della donna
La scelta dell'Amministrazione comunale di predisporre uno specifico piano di azioni sulla salute
dell’infanzia e della donna, nell'ambito del Piano per la Salute, ha poggiato sulla convinzione che lavorare
in maniera sistemica sulla salute e il benessere delle donne nel periodo della gravidanza, potesse costituire
un investimento sulla salute e il benessere dell'intera comunità. Sono stati quindi individuati i determinanti
specifici che incidono sulla salute dei minori e messe in rete una serie di azioni coordinate per incidere
positivamente su tali determinanti: fattori socio/economici, che determinano vere e proprie
“disuguaglianze alla nascita” in grado di compromettere pesantemente un equilibrato sviluppo del minore
nelle diverse fasi della crescita.
Nell'ambito del nuovo Piano per il Benessere vanno mantenute queste azioni anche a livello territoriale
Aumentare la consapevolezza dei neogenitori anche stranieri rispetto alle fasi pre e post-parto e sulle
conseguenze sulla salute delle donne che una cattiva alimentazione o stile di vita può causare.
Offrire informazioni alle mamme per affrontare, gestire e superare le difficoltà del periodo pre e postparto, anche rivolte a specifici target come le donne straniere. Fornire informazioni alle donne perché
adottino dei sani stili di vita (corretta alimentazione, attività fisica, modi di prendersi cura di sé e del
proprio corpo a tutte le età per prevenire l’insorgenza di patologie).
Le azioni da mettere in atto per aiutare, da una parte i neo genitori ad affrontare l’esperienza della
neogenitorialità, dall’altra le donne a prevenire l’insorgenza di patologie legate agli stili di vita e
alimentari non corretti, sono prevalentemente di natura formativa e specifica rispetto al tipo di utenza
interessata, tra le quali:
“E’ arrivato un bebè”, ciclo di e 3 incontri rivolto ai neogenitori per prepararli all’esperienza della
genitorialità
“Corso di accompagnamento alla nascita per donne straniere” all’esperienza del parto. Ciclo di 6
incontri in lingua francese e inglese articolati in forma teorica e pratica. Particolare attenzione sarà
data alle pratiche di mutilazione del corpo femminile, alle possibili cure ed al modo migliore per
affrontare il parto in queste condizioni.
“Prendersi cura di sé “ ciclo di 3 incontri destinato alle donne in generale per aumentare la
conoscenza delle corrette abitudini alimentari e stili di vita.
Gli interventi sono destinati alla collettività cittadina, salvo quelli per le donne straniere provenienti
dall’Africa di cui si prevede la frequenza di 8 persone.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

8

Gestione indiretta convenzionata
Totale
Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Circoscrizione 1
Circoscrizione 1
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
Ufficio Politiche per la Salute
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione
Differenza Maternità

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.A
COM
UNE

Entrate del Comune

Stima 2009

da Az. USL
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Stima 2011
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da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
di cui trasferimenti all’Az.Usl
14

Risorse Sociali
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

N.R.

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Sono state avviate azioni di natura formativa e specifica rispetto al tipo di utenza interessata, tra le
quali:
“E’ arrivato un bebè”, ciclo di e 3 incontri rivolto ai neogenitori per prepararli all’esperienza
della genitorialità;
“Corso di accompagnamento alla nascita per donne straniere” all’esperienza del parto. Ciclo
di 6 incontri in lingua francese e inglese articolati in forma teorica e pratica. Particolare
attenzione sarà data alle pratiche di mutilazione del corpo femminile, alle possibili cure ed al
modo migliore per affrontare il parto in queste condizioni.
“Prendersi cura di sé “ ciclo di 3 incontri destinato alle donne in generale per aumentare la
conoscenza delle corrette abitudini alimentari e stili di vita.

17

Azioni di miglioramento
previste

Mantenimento delle attività di formazione e informazione

18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

16

Valutazione
Svolgimento di attività formative e informative
n. partecipanti alle iniziative
Valutazione iniziative assieme ai referenti delle associazioni coinvolte
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1A27 - NASCERE A MODENA OGGI – PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
DI MATERNITA’. Azioni di sensibilizzazione
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A27 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

NASCERE A MODENA OGGI – PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI
MATERNITA’. Azione di sensibilizzazione.
UDI – Unione Donne in Italia - Modena
Un numero sempre maggiore di donne modenesi in stato di gravidanza esprime interesse e richiede
informazioni sui metodi e sulle strutture per il parto naturale. Circa il 40% delle donne che oggi
partoriscono nella clinica ostetrica di Modena desidera poterlo fare nelle due stanze del centro nascita.
Alla luce di queste esigenze e sulla base delle indicazioni fornite dalla Legge regionale 26/98 “Norme per
il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio” l’UDI ritiene necessario riaprire il
dibattito a Modena sul tema per un confronto prima di tutto con le donne e tra i vari soggetti interessati
(rappresentanti delle Istituzioni, responsabili delle Cliniche ostetriche, dei Consultori, del Collegio delle
Ostetriche e dei gruppi e delle associazioni delle donne).
La risposta delle Istituzioni al bisogno di qualità, di umanizzazione dell'evento nascita, di rispetto del
legame mamma bambina/o, è stata in questa Regione e anche nella nostra Provincia certamente alta. Nel
corso degli anni, a partire, dagii anni 80, dalla discussione aperta dai Consultori di Modena e dalle
gestioni sociali dei Consultori, sul percorso nascita, vi è stato un costante rapporto fra la richiesta delle
donne e la volontà/capacità delle Istituzioni di misurarsi con l'idea di un'assistenza alla gravidanza e al
parto integrata fra cliniche e territorio, coerente nei protocolli, non invasiva, non spersonalizzante,
cambiando anche mentalità, metodologia di assistenza, adeguandosi certamente a nuove esigenze, nuova
cultura, anche del mondo medico, e modo di vivere e concepire l'evento nascita da parte delle nuove
generazioni.
Tuttavia la portata innovativa della Legge Regionale 26, del 1998, Norme per il parto nelle strutture
ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio, non ha ancora trovato, ad oggi, piena applicazione.
Sulla diversificazione dei luoghi dell'assistenza alla gravidanza e al parto registriamo grande difficoltà,
fino al punto di poter dire che tale legge, per quanto riguarda le case di maternità è disattesa, mentre per
quanto riguarda il parto a domicilio, pur formalmente avviato, esso sembra vivere in semiclandestinità.
Eppure l'articolo 2 di questa legge Luoghi dove partorire al comma 1 dice chiaramente "Per favorire il
graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e
sulle tecniche da adottare, liberamente può scegliere di partorire: a)- nelle strutture ospedaliere b)- nelle
case di maternità c)- a domicilio. Dunque non solo che deve esserci questa scelta, ma che essa corrisponde
all'obiettivo di favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata.
In questi anni, in molte occasioni, iniziative, convegni da noi direttamente promossi o ai quali abbiamo
attivamente partecipato, abbiamo sempre sollecitato una più soddisfacente presa in carico, da parte della
sanità pubblica della nostra Provincia, dell'aspetto dell'assistenza alla gravidanza e al parto che
complessivamente indichiamo come fisiologico e/o naturale.
Sappiamo che a Carpi e a Modena vi sono aree di assistenza alla gravidanza e al parto "fisiologico",
conosciamo il Centro nascita naturale, con le sue due stanze, e le ostetriche che vi lavorano. Sono
momenti di alta qualità di assistenza, ma sono e rimangono aree dentro un'organizzazione che fa altro e
che comunque ha la precedenza. I dati che di recente abbiamo letto sui giornali dell'aumento dei parti sia a
Carpi che a Modena, se da una parte ci rallegrano, dall'altra ci impensieriscono perchè vediamo come
inevitabile un restringersi sempre di più di quella scelta di cui si parlava. L'assistenza alla nascita e al
parto naturale in questa situazione rischiano di diventare sempre più una cosa che c'è se si può, se no
pazienza.
Quando parliamo di una casa di maternità non pensiamo certo ad una struttura che si aggiunga, come un
doppione, a tutto quanto avviene negli ospedali e nei Consultori, nè pensiamo necessariamente a qualche
cosa di separato, nel senso di fisicamente "lontano" dai reparti.
Dunque prestazioni e servizi ora elargiti sia dai Consultori che dalle strutture ospedaliere e che
coinvolgano operatori delle due aziende. Un luogo la cui specificità sia ben visibile, conosciuta, tanto
conosciuta da essere considerata "normale". A questo luogo, visibile, dedicato, specifico e nello stesso
tempo normale, pensiamo debba far capo anche l'organizzazione e gestione dei parti a domicilio.
Sinceramente pensiamo che si tratti sì di un investimento, ma più nell'ordine dell'innovazione, della
sperimentazione, della riorganizzazione che di spesa. Si tratta comunque di un investimento adeguato alla
qualità della domanda di salute e di benessere della nostra realtà. Pensiamo che la nostra realtà, dove
l'assistenza alla gravidanza e al parto ha raggiunto le punte di eccellenza che ha grazie anche ad una
costante sinergia fra la partecipazione delle donne, i Consultori e gli ospedali e le cliniche, può veramente
e legittimamente perseguire l'obiettivo di avere, nelle strutture pubbliche, un "percorso nascita" di
altissimo livello, che non lasci indietro nessuna donna
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Nella definizione di nuove proposte per il Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2009/2011 mirate
all’attuazione della Legge Regionale 26/98 ci proponiamo di lavorare sull’obiettivo di dare vita a Modena
ad una Casa di Maternità nell’ambito dell’area del Policlinico (o comunque nelle vicinanze). Riteniamo
che possa essere un punto di riferimento e gestione di:
Presa in carica della gestante fin dall’inizio della gravidanza
Tenuta dei corsi di preparazione alla nascita
Coordinamento del parto a domicilio
Sostegno all’allattamento al seno
Seguire post-partum
Riaprire il dibattito a Modena sul tema nascita per un confronto tra i vari soggetti interessati
Strategie
Sollecitare e convogliare l’impegno di tutti i soggetti interessati verso la definizione di nuove
proposte mirate all’attuazione della Legge Regionale 26/98
Promuovere i metodi e le strutture per la nascita naturale
Incontri
Azioni / attività
Dibattiti
Informazione alle donne e alla collettività
Donne
Destinatari
Coppie
Rappresentanti delle Istituzioni, responsabili delle Cliniche ostetriche, dei Consultori, del Collegio
delle Ostetriche e dei gruppi e delle associazioni delle donne
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione indiretta non convenzionata 200
300
400
totale
In considerazione del fatto che attualmente alla clinica ostetrica di Modena partoriscono
circa 3500 donne e il 40% lo vorrebbe poter fare nelle stanze del centro nascita
Utenti potenziali
riteniamo di poter calcolare il coinvolgimento nel giro dei tre anni di 2000/2500 donne.
(indicare il numero e breve descrizione)
Naturalmente ciò potrà avvenire se si realizza la casa di maternità e ne verrà data
un’adeguata informazione
Mission

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

UDI Unione Donne in Italia e soggetti del Tavolo 1 del Piano della salute e benessere
sociale

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.

Totale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
17

Azioni di
miglioramento
previste

-

Indagine – censimento – ricerca sui desideri delle donne in tema di nascita.
Monitoraggio con incontri tra i vari soggetti coinvolti.
Il “sentire” e il “dire” delle donne attraverso il loro tam-tam con le Associazioni delle donne.
Incontro di presentazione dei risultati.

-

Il risultato della ricerca.
Il numero delle donne e delle coppie contattate in questo percorso per una nascita naturale.
Il numero delle donne e delle coppie che aderiscono alle iniziative promosse.
Questionari
Schede di valutazione
Report iniziative svolte con tutti i soggetti coinvolti ( donne, coppie, donne delle associazioni,
operatori della sanità - delle cliniche ostetriche e dei consultori, delle istituzioni)

Valutazione
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di
valutazione utilizzati
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1A28 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194 E PREVENZIONE DELL’ABORTO - UDI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A28
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194 E PREVENZIONE DELL’ABORTO
A cura dell’UDI – Unione Donne in Italia Modena
L'UDI ha sempre attribuito ed attribuisce grande importanza, per la salute della donna e per il suo
benessere psico fisico, il fatto che una legge così importante come la 194 sia pienamente applicata, in tutte
le sue potenzialità.
Sulla delicata questione dell'interruzione volontaria di gravidanza l'UDI ha sempre sostenuto due
importanti principi: quello dell'autodeterminazione della donna e quello della prevenzione dell'aborto.
Abbiamo sempre rilevato questa esigenza da incontri – riflessioni – contatti diretti con le donne.
Per le finalità dell'associazione, i suoi obiettivi e il suo operare, questo, insieme con la promozione del
ruolo della donna nella società e nei rapporti con l'altro sesso, ci sembra un ambito nel quale l'UDI può
partecipare attivamente al dibattito e alla proposta.
Ciò in riferimento all'importanza che non solo la legge 194, ma anche le nuove linee guida regionali per
una migliore applicazione della legge 194, proprio per la prevenzione dell'aborto.
Cultura della prevenzione. L’attuazione piena della 194 perchè sia davvero di contrasto all'aborto, deve
vertere principalmente sulla prevenzione delle gravidanze indesiderate, favorendo una cultura della
maternità libera e responsabile, e promuovendo una più diffusa cultura contraccettiva anche fra le nuove
generazioni.
1. Interventi mirati, nelle ultime classi delle scuole superiori della città sul tema della maternità libera e
responsabile, sull'educazione al rispetto fra i sessi, sull'acquisizione di una cultura di responsabilità e
preventiva rispetto alle gravidanze indesiderate.
2. Incontri con donne singole che, a partire da eventuali problemi inerenti l'utilizzo dei metodi
contraccettivi, o comunque con problemi di relazione di coppia, siano o siano state in difficoltà nel
gestire la propria fertilità, e che potrebbero avere bisogno di parlare non solo o non tanto con medici,
ma con altre donne con cui condividere alcune esperienze.
3. Incontri culturali-informativi rivolti alla cittadinanza, nei quali, con un linguaggio competente, e non
soltanto medico, si metta al servizio della cittadinanza, l'esperienza sul tema " maternità libera e
consapevole", maturata in tanti anni dalla nostra Associazione.
Studentesse e studenti della 4 e 5 degli istituti scolastici superiori
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata

250
10 classi

500
20 classi

500
20 classi

Totale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

UDI
UDI

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi

S.A.1

Sogg. privati
ESPERTE

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

ASSOCIAZIONI
DELLE DONNE

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.C
ALTRI
SOGGETT
I

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
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Stima 2010

Stima 2011
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da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

5
5

50

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nuova
A partire dalla rispondenza degli Istituti Superiori, delle docenti e dei docenti dalle/dai ragazze/i e
dalle valutazioni che insieme verranno fatte circa la metodologia ed i contenuti degli incontri.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Nuova
Rispondenza e accoglimento della proposta di iniziativa
Questionari – schede e contatti.
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1A29 - PIANO DEI TEMPI E ORARI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1A29
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Piano dei Tempi e Orari
Molte ricerche, di cui una effettuata anche dal Comune nel 2003 (Soddisfazione dei cittadini con
riferimento alla comunità locale), hanno rilevato che tra quanti lavorano (uomini e donne) c’è la tendenza
a mettere al primo posto, tra le richieste per migliorare la propria vita, non più il denaro o i benefit di varia
natura, ma il tempo libero.
L’obiettivo principale del piano è: aumentare le opportunità di scelta per gli individui in merito alla
gestione del tempo e aumentare l’efficienza del sistema urbano migliorando le compatibilità tra i diversi
regimi di orario.
Tale visione è stata declinata in obiettivi di medio termine e misure operative. Per l’obiettivo “Tempo
dedicato al lavoro retribuito” vi sono due misure: benessere organizzativo nelle aziende e negli altri Enti
Pubblici e benessere organizzativo nel Comune di Modena; per l’obiettivo “Tempo dedicato al lavoro
famigliare” vi sono tre misure: conciliazione dei tempi, regolazione degli orari delle attività economiche e
banche del tempo; per l’obiettivo “Tempo dedicato agli spostamenti per realizzare pratiche burocratiche e
accedere ai servizi” vi sono due misure: semplificazione amministrativa e nuove tecnologie e
compatibilità e omogeneità di giornate e orari dei servizi e flessibilizzazione dei servizi; per l’obiettivo
“Tempo dedicato agli spostamenti in genere” ci sono due misure: spostamenti casa-lavoro e percorsi casascuola e trasporto pubblico e traffico; per l’obiettivo “Tempo dedicato alla formazione e al tempo libero”
le misure sono due: aggiornamento e formazione specializzata e attività per il tempo libero.
Il metodo di lavoro proposto è un sistema volto a creare gruppi di lavoro interni ed esterni al Comune. La
loro funzione sarà quella di discutere le diverse tematiche approfondendo i nodi da sciogliere per
scoprirne i punti deboli da affrontare e per elaborare e realizzare attività coordinate che rendano operativo
il piano attraverso percorsi unitari.
I progetti che si vorrebbero attivare in futuro in collaborazione con gli altri Enti sono: un portale della p.a.
modenese, accordi con gli altri Enti tesi a fornire un’unica password del cittadino, un progetto di
omogeneizzazione degli orari e delle giornate di apertura dei servizi pubblici modenesi, un concorso di
idee per scoprire come rendere più accessibili per le famiglie i servizi per il tempo libero e la diffusione
dell’esperienza della Banca del Tempo.
Tutti coloro che vivono la città.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
n.r

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

I cittadini modenesi

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Assessorato alle pari opportunità e ai tempi e orari della città
Ufficio Tempi e Orari e Ufficio Pari Opportunità

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sistemi Informativi e Servizi Demografici, Servizio Marketing e Comunicazione, Settore
Politiche Economiche, Settore Istruzione e Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Agenzia delle Dogane

PT

ACI

PT

Agenzia delle Entrate

PT

ARPA

PT

Ausl Modena

PT

Farmacie Comunali

PT

Camera di Commercio

PT

Hera

PT

Direzione Provinciale
del Lavoro

PT

Policlinico

PT

PT
PT

Poste Italiane

PT

INAIL Modena
INPS Modena
Ex Motorizzazione
Civile

PT
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Sogg. Privato sociale
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Prefettura
Provincia di Modena
Procura
Questura
Tribunale
Ufficio Scolastico
Provinciale
UNIMORE
Comune di Cavezzo

PT
PT

Comune di Formigine

PT

Comune di Marano
Comune di Midolla

PT
PT

Comune di Mirandola

PT

Comune di Nonantola

PT

Comune di Pavullo
Comune di Soliera

PT
PT
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PT
PT
PT
PT
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Ufficio Tempi e Orari
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Si stima in E. 5.000 la spesa del Comune nel 2009.
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici totale

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 Comune di Modena (Ufficio Tempi e
Orari)

FP 100%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Le attività del 2008 hanno permesso di migliorare l’informazione e la promozione delle politiche
temporali dell’Ente.
Un Piano definito e strutturato permette di orientare meglio le politiche temporali verso direzioni
chiare e precise. Si potranno realizzare progetti e coinvolgere altri servizi o Enti con maggior
facilità visto che noi per primi abbiamo ben chiaro dove vogliamo arrivare.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Attivazione di 4 importanti progetti: giovedì papà è in cucina, promozione per le donne del taxibus
notturno, risparmia tempo con lo sport e il portale della rete URP
Numero di progetti attivati.
Quantitativi e qualitativi (che impatto hanno avuto i progetti sui cittadini)
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1B1 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA GESTIONE DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B1 (ex 1B6)
1- Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

Partecipazione delle famiglie alla gestione dell'offerta formativa
Necessità delle famiglie di essere supportate nel ruolo genitoriale.
Bisogno di relazione e aggregazione tra genitori
Condivisione del progetto educativo sui bambini da parte delle famiglie e delle istituzioni
- Promozione della partecipazione delle famiglie nella gestione dei servizi
- Coprogettazione di attività integrative con i servizi
- Autoformazione guidata dei genitori
- Autogestione dei servizi da parte delle famiglie
- Attivazione di momenti aggregativi, di incontri e di partecipazioni alla gestione sociale
- Organizzazione e gestione di gruppi di autoformazione
- Autogestione delle famiglie del prolungamento d'orario scolastico
- Autogestione delle famiglie degli edifici scolastici e delle aree verdi
- Autogestione delle famiglie delle attività di insegnamento della lingua inglese
- Organizzazione e gestione delle “commissioni mensa”
- Coprogettazione e autogestione di alcune attività didattiche quali musica, psicomotorie, narrazione e
lettura
- Autogestione di biblioteche scolastiche
- Esperienze di mutuo aiuto tra famiglie
Famiglie dei bambini iscritti nei servizi comunali 0/6 anni
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

2.707

2.710

2.710

Gestione indiretta convenzionata

1.138

1.172

1.172

3.845

3.882

3.882

Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

6.424 (iscritti ai nidi e scuole d'infanzia)

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Comune di Modena – settore istruzione
Settore istruzione con la partecipazione delle famiglie
Servizi sociali

Risorse economiche
Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

115.500,00

118.000,00

120.000,00

632.000,00

649.000,00

662.500,00

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Istruzione
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici

472

3,9%

Operatori privati

132

2%

Risorse Sociali
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Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

Formazione per gli educatori dei nidi sul tema delle relazioni con le famiglie per facilitare i rapporti e
la comunicazione e per costruire alleanze educative con i genitori
Continuazione della formazione e autoformazione per i genitori per sensibilizzarli su temi educativi e
per supporto al ruolo genitoriale, in accordo con gli organismi di partecipazione dei genitori
incontri su temi educativi e progetti tra educatori, insegnanti e genitori organizzati nei servizi
incontri con gruppi di genitori, gestiti dagli educatori del Centro di consulenza educativa, dopo la
loro partecipazione ai corsi per neo genitori del Centro per le famiglie
Assemblee pubbliche su temi educativi organizzati dal Centro di consulenza educativa
Corsi di cucina per i papà in collaborazione dell'Assessorato Pari opportunità come prosecuzione di
iniziative rivolte alle famiglie sul tema della conciliazione dei tempi e della cura educativa
Riflessioni con i genitori delle scuole d'infanzia sull'allargamento dei compiti educativi ai familiari: il
ruolo dei nonni nelle interazioni familiari
Costituzione commissione mensa per il servizio nidi composto da genitori ed operatori
realizzazione dell'intervento di Progettazione partecipata per il sotto passo della stazione ferroviaria
Nord
Continuazione della formazione e autoformazione per i genitori per sensibilizzarli su temi educativi e
per supporto al ruolo genitoriale, in accordo con gli organismi di partecipazione dei genitori
continuazione degli incontri su temi educativi e progetti tra educatori, insegnanti e genitori
organizzati nei servizi
continuazione degli incontri con gruppi di genitori, gestiti dagli educatori del Centro di consulenza
educativa, dopo la loro partecipazione ai corsi per neo genitori del Centro per le famiglie
continuazione delle Assemblee pubbliche su temi educativi organizzati dal Centro di consulenza
educativa
realizzazione di ulteriori Corsi di cucina per i papà in collaborazione dell'Assessorato Pari
opportunità come prosecuzione di iniziative rivolte alle famiglie sul tema della conciliazione dei
tempi e della cura educativa
Riflessioni con i genitori delle scuole d'infanzia sull'allargamento dei compiti educativi ai familiari: il
ruolo dei nonni nelle interazioni familiari
realizzazione di momenti di incontro con la commissione mensa per il servizio nidi composto da
genitori ed operatori e co progettazione di momenti di educazione alla salute

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19

Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Coinvolgimento delle famiglie nelle attività e nelle azioni dei servizi e delle scuole
Supporto al ruolo genitoriale nell’attività dei servizi
Incremento delle competenze nel personale educativo del nido nella costruzione di un patto
educativo con le famiglie
Numero famiglie coinvolte nei nidi e nelle scuole d’infanzia nelle varie forme di partecipazione
(incontri di sezione (3 all’anno) colloqui individuali (periodici) feste( 2 all’anno) e iniziative
insieme alle Circoscrizioni (biciclettata, festa di Carnevale)
assemblee ed incontri con esperti nei nidi
Giornate particolarmente riservate ai nonni (1 all’anno) nelle scuole dell’infanzia
Spazi interni ed esterni autogestiti dai genitori nei nidi (numero strutture) e nelle scuole
d'infanzia (n. strutture) per feste di compleanno e momenti di aggregazione
Prolungamento autogestito
Biblioteche autogestite dai genitori
Genitori stranieri eletti nei Consigli delle scuole d’infanzia e nei
Consigli dei nidi d’infanzia
Questionario compilato dai Consigli sulle attività e progetti realizzati in ogni nido e scuola
d'infanzia
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1B2 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B2 (ex 1B1)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1
2
3
4
5

6
7

8

Servizio di mediazione familiare
Necessità di aiuto da parte delle famiglie per la gestione delle scelte educative riguardo ai figli in
situazioni di separazione e/o ricomposizione familiare
Gestione del conflitto tra genitori separati finalizzato a continuare ad esercitare la genitorialità anche
Mission
dopo la rottura del legame di coppia
Promuovere l'idea della possibilità di essere ancora buoni genitori anche in una situazione di separazione
Strategie
Incontri di coppia ( 8/12) con un mediatore familiare
Azioni / attività
Colloqui di sostegno al singolo genitore in separazione
Consulenza alle altre figure familiari sulle problematiche della separazione
Gruppi di confronto tra genitori sui vissuti della separazione
Corsi di formazione per gli insegnanti
Corsi di formazione congiunti tra mediatori, avvocati, operatori sociali
Attività di promozione verso le famiglie, la Magistratura, l'Ordine degli avvocati, i vari ordini di
scuola, della cultura della mediazione familiare, come opportunità di gestione dei conflitti
Famiglie
Destinatari
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione diretta
150
150
150
Gestione indiretta convenzionata
5
5
5
Totale
155
155
155
Coppie con figli minori che hanno deciso di separarsi.
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
Nuovi partner , famiglie di origine
Denominazione
Bisogno rilevato

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Servizio politiche per l’integrazione sociale
e interventi residenziali per anziani – Centro per le famiglie
Servizio politiche per l’integrazione sociale
e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione sociale - Centro per le famiglie

Collaborazioni interne
Assessorato all'Istruzione
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
Regione Emilia Romagna
AL
(indicare la
denominazione di AUSL . Servizio di psicologia AP
ciascun soggetto) di Modena
Distretti e Centri Famiglie
AL
della Provincia

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Centro famiglia di Nazareth

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche sono indicate nella scheda Centro per le famiglie 1A2
14

Risorse Sociali

Operatori pubblici
Operatori privati

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
3 PT
Già compresi nella scheda 1A2
1 PT

70%

1

30%

30%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Tirocinanti e Stagisti

Azioni di miglioramento
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-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-
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Rafforzamento equipe comunale con l’aumento di 1 mediatore familiare e 1 referente istituzionale del
servizio
Mantenimento e sviluppo professionale equipe comunale
Mantenimento e sviluppo professionale equipe provinciale
Sviluppate le connessioni con l'ordine degli Avvocati di Modena, con la realizzazione di un percorso di
formazione congiunta
Avviate connessioni con il Tribunale Ordinario
Collaborazioni con le organizzazioni pubbliche e private che operano nella Mediazione Familiare
Sostegno a tirocini e stages su attività di mediazione familiare
Partecipazione a formazione regionale per mediatori
Supervisione rivolta ai Mediatori familiari del Servizio di Modena
Formazione continua per i mediatori familiari
Mantenimento e sviluppo dell'equipe professionale comunale
Mantenimento e sviluppo dell'equipe provinciale
Potenziamento dell'informazione e promozione del servizio
Produzione di documentazione sulle attività di mediazione familiare
Promozione e sensibilizzazione della mediazione familiare diversificando le tipologie degli utenti da
coinvolgere (es. nonni, insegnanti di scuole diverso ordine e grado ecc.)
Promozione di tavoli di concertazione per la promozione e la diffusione della conoscenza del servizio di
mediazione familiare tra Enti ed Istituzioni (es. Ordine degli avvocati, Tribunale ecc.) con l’obiettivo di
promuovere reti integrate.
Integrazione dell'iniziativa pubblica rivolta a genitori separati, con 1 incontro aggiuntivo specifico sulle
famiglie d'origine
Realizzazione di uno studio di fattibilità per promuovere azioni di sensibilizzazione rivolte ai nonni
coinvolti nella separazione dei loro figli

Valutazione
18

Risultati ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di
risultato
20

Strumenti di
valutazione
utilizzati

-

Realizzati corso e gruppi per genitori separati
Realizzato corso per insegnanti
Realizzate connessioni con i Servizi di mediazione della Provincia
Realizzato il Percorso formazione congiunto tra avvocati, mediatori ed operatori sociali
Realizzati consultazioni con il Presidente del Tribunale Ordinario
Sviluppato il lavoro delle equipe dei Mediatori ( comunale e provinciale )
Realizzati colloqui di mediazione
Produzione Documentazione delle attività di mediazione familiare (Presentazione in power point del
servizio di mediazione di Modena,)
Incremento degli accessi al servizio
Numero accessi al servizio( informazione, consulenza, eventuale orientamento verso altri servizi) n. 28
Numero Mediazioni effettuate ( coppie in carico) n. 50
Numero totale colloqui n. 490
Numero partecipanti ad attività di non solo mediazione ( corsi, iniziative pubbliche ecc..) n. 79
Incontri delle equipe professionali di mediazione
Questionari di gradimento
Report scritti delle attività svolte
Livello di soddisfazione percepita dai partecipanti alle iniziative, attraverso feed-back e focus group
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1B3 - PACCHETTO FAMIGLIE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B3
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1
2

3

4
5

6

7

8

PACCHETTO FAMIGLIE – CONTRIBUTI COMUNALI, REGIONALI E STATALI A SOSTEGNO DELLA
GENITORIALITÀ
Necessità di sostenere la genitorialità al momento della nascita (assegno maternità) e la relazione con il
Bisogno rilevato figlio nel primo anno di vita del bambino (bando 1° anno in famiglia)
Necessità di sostenere le famiglie numerose (assegno nucleo almeno 3 figli, e contributo alle famiglie con
4 e più figli)
Supportare le madri che non beneficiano di alcuna indennità di maternità. Sostenere i genitori che decidono di
Mission
astenersi dal lavoro fino al primo anno di vita del bambino, usufruendo di congedo parentale o aspettativa
facoltativa parziale o totale. Sostenere le famiglie numerose in modo continuativo per il periodo in cui almeno
tre figli sono minori. Sperimentazione di abbattimento dei costi per le famiglie che hanno almeno quattro figli.
Erogazione diretta e indiretta di contributi economici comunali, regionali e statali a genitori residenti nel
Strategie
Comune di Modena.
“Genitori a Modena” o 1° anno in famiglia. Attivazione di tre bandi pubblici quadrimestrali; raccolta delle
Azioni / attività domande, istruttoria, valutazione della commissione, concessione di contributi comunali a 60 famiglie per
ogni anno (20 per ogni bando), monitoraggio dei progetti.
Assegni di maternità. Attivazione delle pratiche di concessione di assegni statali (L. 448/98) destinati alle
madri disoccupate o che non usufruiscono di altra tutela economica derivante da impiego lavorativo.
Raccolta domande, verifica dei requisiti (valori Ise, residenza e titolo di soggiorno per straniere) richiesti
dalla legge in vigore e trasmissione dei dati all’Inps per la liquidazione.
Assegni a nuclei con almeno tre figli minori. Attivazione delle pratiche di concessione di assegni statali
(L.448/98). Raccolta domanda, verifica dei requisiti (valori Ise, residenza e cittadinanza) richiesti dalla
legge in vigore e trasmissione dei dati all’Inps per la liquidazione.
Contributo a famiglie con almeno quattro figli Attivazione di bando pubblico per la sperimentazione di
misure per l’abbattimento dei costi delle famiglie con almeno quattro figli al fine dell’erogazione di
contributi. Raccolta domande, verifica requisiti, concessione e liquidazione dei contributi.
Sperimentazione prevista dalla Legge 296/2006 (finanziaria 2007).
Consulenza allo sportello aperto al pubblico per le azioni di cui sopra; promozione e diffusione
informativa delle attività
A) Genitori che intendono usufruire di aspettativa dal lavoro fino al compimento del primo anno di vita del
Destinatari
loro bambino.
B) Madri disoccupate o comunque prive di tutela della maternità (per insufficienti versamenti INPS), con
valore Ise nei limiti dell’importo definito annualmente a livello ministeriale, in possesso di carta di
soggiorno se straniere.
C) Nuclei familiari con almeno tre figli di minore età, con valore Ise nei limiti dell’importo definito
annualmente a livello ministeriale, in cui almeno uno dei genitori sia cittadino comunitario.
D) Nuclei familiari con almeno quattro figli secondo i requisiti previsti dal bando pubblico (progetto
sperimentale 2008-2009)
Denominazione

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Modena.
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione diretta
380
380
380
Gestione indiretta convenzionata
60
60
60
Totale
440
440
440
Genitori residenti nel Comune di Modena in possesso dei requisiti previsti dalle varie
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) normative

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani
Servizio politiche per l’integrazione sociale
e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione sociale - Centro per le famiglie
Servizio Sociale di base
Settore istruzione
Settore Sistemi Informativi
Sogg. pubblici

Centro per l’impiego

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

ARCI Modena

AL
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Sogg. Privato sociale
CV
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AL

CAF

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo regionale

143.151,00

143.151,00

143.151,00

Spesa totale del Comune
Settore politiche sociali

365.451,00

365.451,00

365.451,00

Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 FT (già compreso nella scheda 1A2)
1 PT (già compreso nella scheda 1A2)

Operatori pubblici
Operatori privati

variabile

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
-

16

-

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17

Azioni di
miglioramento
previste
-

Genitori a Modena - Sviluppati strumenti di controllo a campione sulle attestazioni ISEE dei
beneficiari.
Proseguita e sviluppata attività di erogazione degli assegni di maternità e nucleo con almeno 3 figli
minori ; data continuità all’attività ed inserito nuovo operatore nell’uff. Pacchetto famiglie ;
effettuata integrazione dell’uff. Pacchetto famiglie all’interno del Servizio Centro per le Famiglie.
Studio e ricerca degli strumenti più idonei ai fini dell’attivazione di bando pubblico per la
sperimentazione di misure per l’abbattimento dei costi delle famiglie con almeno quattro figli e
pubblicazione del bando.
A) Genitori a Modena : proseguimento controllo a campione sulle attestazioni ISEE dei beneficiari
e perfezionamento di relativi strumenti; precisazione e perfezionamento dei parametri di valutazione
ai fini del punteggio che definisce la graduatoria del bando “Genitori a Modena”.
B) e C) : Assegni ai nuclei e assegni di maternità : trasmissione al servizio sociale di base degli
elenchi dei beneficiari per la condivisione delle misure predisposte a tutela degli utenti del servizio.
Controlli a campione sulle attestazioni ISEE dei beneficiari. Sviluppare la collaborazione con i
servizi sociali di base per ottimizzare le esistenti misure di intervento a favore di famiglie in
difficoltà.
D) erogazione contributi del bando pubblico per la sperimentazione di misure per l’abbattimento
dei costi delle famiglie con almeno quattro figli
E) partecipazione al sistema nazionale per la raccolta delle domande delle famiglie, per sgravi costi
utenze domestiche

Valutazione
-

18

Risultati ottenuti
nel 2008

19

Indicatori di
risultato

Consolidato il trasferimento e l’appartenenza dell’ufficio Pacchetto Famiglie all’interno del Centro per le
famiglie.
Genitori a Modena. Erogati i contributi; verificati regolarmente, durante il periodo di erogazione del
contributo, quei cambiamenti nella situazione lavorativa, economica e abitativa dei beneficiari tali da
comportare la perdita del diritto al sussidio.
e C) Assegni ai nuclei e assegni di maternità : svolte le pratiche per la concessione degli assegni statali.
D) Definizione di termini, requisiti, modalità di attuazione della sperimentazione e della relativa
istruttoria per l’attribuzione dei contributi. Pubblicazione del bando pubblico rivolto alle famiglie con
almeno quattro figli. Avviata la pratica di raccolta delle domande.
Bando Genitori a Modena :
N. domande pervenute 132
N. domande accolte 58
N. contributi mensili erogati 338 (327 + 11 stima dicembre)
Assegno maternità e nuclei con 3 figli:
N. domande pervenute 400 (241 nucleo + 159 maternità escluso dicembre)
N. domande accolte 380 ( 225 nucleo + 155 maternità escluso dicembre)
-

N. famiglie con 4 e più figli sostenute : 156 (n. domande pervenute a scadenza bando 12 gennaio n. 196)
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Strumenti di
valutazione
utilizzati
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A) Genitori a Modena
- Controlli in itinere sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari
- Verbali di lavoro della commissione
- Schede mensili di rilevazione degli accessi allo sportello
- Equipe del Centro per le famiglie di valutazione e monitoraggio dei progetti
B)e C) Assegni ai nuclei e assegni di maternità
- Schede mensili di rilevazione degli accessi allo sportello
- Equipe del Centro per le famiglie di valutazione e monitoraggio dei progetti
D) N. domande pervenute
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1B4 - UN BAMBINO PER AMICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B4
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1
2

3
4
5

6
7

Denominazione
Bisogno rilevato

UN BAMBINO PER AMICO
Necessità di aiuto da parte delle famiglie nella gestione dei propri figli a causa di particolari situazioni di
bisogno : solitudine familiare legata ad eventi migratori, solitudine familiare legata ad eventi separativi
irrisolti, complessità nella gestione del quotidiano, difficoltà scolastiche
Sviluppo di reti sociali e promozione del benessere
Mission
Mettere in rete famiglie che necessitano di aiuto con famiglie che mettono a disposizione il proprio tempo
Strategie
per aiutarle nella gestione dei figli.
Raccolta adesione e richieste di aiuto
Azioni / attività
Promozione del progetto realizzata attraverso incontri a tema
Colloqui individuali volti ad illustrare il progetto al singolo volontario e alla sua conoscenza.
Contatti e visite presso i Servizi socio-sanitari territoriali, scuole, volontari
Connessione tra i progetti del Servizio Sociale e le attività di volontariato
Promozione del match di auto-aiuto rispetto alle attività richieste quali ad es: aiuto a fare i compiti,
accompagnamento alle attività del tempo libero e sportive, accoglienza presso il proprio domicilio
per alcune ore
Elaborazione dei singoli progetti
Realizzazione di percorsi formativi per volontari con esperti, gruppo di confronto per volontari che
lavorano nel progetto.
Verifiche sull’andamento dei progetti.
Attivazione di una polizza assicurativa ad inizio progetto.
Esecuzione dei rimborsi ai volontari dove richiesto.
Famiglie che a causa di una particolare situazione di vita necessitano di un sostegno nell'accudire i figli
Destinatari
Single o famiglie che desiderano sostenere un bambino e la sua famiglia
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Numero Famiglie complessivamente in
banca dati: 150
Gestione diretta - totale
Famiglie Accoglienti: 100
idem
idem
Numero situazioni sostenute
(casi/progetti): 90

8
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve
descrizione)

Le situazioni di bisogno sono particolarmente legate alla monogenitorialità e ad
accadimenti imprevedibili del vivere quotidiano ; sono particolarmente possibili utenze
legate all'isolamento sociale della famiglia (immigrazione - difficoltà di relazione, ecc.)

Rete / Partners coinvolti
9
10

11
12

Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani
Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione
sociale - Centro per le famiglie
Servizio/i attuatore/i
Consulta Comunale per le Politiche familiari
Servizio sociale di base
Collaborazioni interne
Settore istruzione (nidi e scuole infanzia)
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
Consulta comunale per le politiche famigliari
AL
e Strumenti
Associazione Parrocchia S.Benedetto Abate
CV
attuativi
Enti, Associazioni e gruppi di volontariato
AL

Servizio/i promotore/i

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche sono indicate nella scheda Centro per le famiglie 1A2
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 PT (già compreso nella scheda 1A2)
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1 5%
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Operatori privati

2 PT (già compresi nella scheda 1A2)

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Sono quelli indicati nel punto 7

1 80%
1 40%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di
miglioramento
Previste
-

Effettuato momento formativo per i volontari
Realizzato gruppo di auto formazione facilitato per volontari
Consolidati,sviluppati progetti
Proseguita attività di informazione/sensibilizzazione al progetto sul territorio (parrocchie, scuole ecc.)
Proseguimento momenti formativi e gruppo auto formazione per volontari
Consolidamento progetti
Proseguimento attività di informazione/sensibilizzazione al progetto sul territorio (parrocchie, scuole ecc.)
Realizzazione scheda informativa progetto e produzione materiale pubblicitario ed informativo sul
progetto
Realizzazione di un momento pubblico sul tema dell’accoglienza
Ulteriore qualificazione e potenziamento del progetto

Risultati ottenuti
nel 2008

Numero Famiglie complessivamente in banca dati: 150
Famiglie Accoglienti: 100
Numero situazioni sostenute (casi/progetti): 90
Numero partecipanti iniziative formazione per volontari : 45
A marzo 2008 il Progetto “Un bambino per amico” ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio “Amico
della Famiglia 2007 ” istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche
della famiglia.
A novembre 2008 il progetto è stato inserito dal Ministero della P.A. -Dipartimento della Funzione
Pubblica, come caso di eccellenza, sul sito del dipartimento.
Numero Famiglie Accoglienti : 100
Numero situazioni sostenute (casi/progetti): 90
Numero partecipanti iniziative formazione per volontari : 45
Schede progetti
Colloqui di verifica sull’andamento dei progetti e contatti con tutti i volontari in banca dati
Incontri Equipe del Centro per le famiglie di valutazione e monitoraggio del progetto
Incontri di verifica del progetto con la Consulta Comunale per le Politiche Familiari

Valutazione
18

19

20

Indicatori di
risultato
Strumenti di
valutazione
utilizzati

-
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1B5 - SPAZI INCONTRO PER GENITORI E BAMBINI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B5
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B - Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

SPAZI INCONTRO PER GENITORI E BAMBINI
Esigenza di socializzazione per adulti e bambini in luoghi “comuni” e adeguati
Sostegno alle famiglie e al ruolo genitoriale attraverso l'aumento di relazioni significative
Attivazione di collaborazioni fra servizi, fra soggetti presenti sul territorio
Promozione e attivazione di gruppi genitori e bambini in luoghi predisposti, con spazi e materiali adeguati
Sono presenti i seguenti Spazi –Incontro :
Spazio –Incontro c/o Milinda- martedì e venerdì mattino (9,30 – 12,30)
Spazio –Incontro c/o Nido Cividale- martedì e venerdì pomeriggio (17 – 19)
Spazio –Incontro c/o nido Sagittario- martedì e giovedì pomeriggio (17 – 19)
Spazio –Incontro c/o Comunità e Famiglie- lunedì, mercoledì, venerdì (17 – 19) Attività:
- incontri individuali o di gruppo per iscrizione
- allestimento spazi
- organizzazione attività di gioco per bambini con gli adulti
- organizzazione laboratori a tema con esperti
- organizzazione momenti di festa
- facilitazione della comunicazione e gestione delle dinamiche di gruppo per favorire lo scambio
comunicativo e l’auto-aiuto
- ascolto, informazione ed orientamento su tematiche ed opportunità inerenti la genitorialità e la famiglia
- collaborazione con i referenti dei nidi/scuola/enti nei quali sono ospitatati gli Spazi-incontro
- preparazione materiale informativo e pubblicitario
Famiglie con bambini 1-3 anni residenti nel quartiere dello spazio incontro, con priorità a chi non
frequenta altri servizi per l'infanzia

n. Utenti coinvolti (N° FAMIGLIE)

Stima 2009
119

Gestione diretta - totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010

Stima 2011

80

80

Famiglie con bambini 1-3 anni

Rete / Partners coinvolti
Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani
Servizio politiche per l’integrazione sociale e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione
sociale - Centro per le famiglie

9
10

Servizio/i promotore/i

11

Assessorato Istruzione
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
esterne
Collaborazioni occasionali con esperti CT e AL
e Strumenti
attuativi

12

Servizio/i attuatore/i

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Ass. San Benedetto Abate Onlus

CV

ARCI Modena
Volontari di varie associazioni

CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche sono indicate nella scheda Centro per le famiglie 1A2
14

Risorse Sociali

3 PT (già compresi nella scheda 1A2)

1 20%.
1 20 %
1 15 %

2 PT (già compresi nella scheda 1A2)

1 20%
1 20 %

Operatori pubblici
Operatori privati

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di
miglioramento
Previste

-

Effettuati incontri sui temi proposti dai genitori
Realizzati laboratori bambini – genitori su temi specifici scelti insieme ai genitori
Realizzato ciclo di incontri in collaborazione con il Sevizio Consulenza educativa (“Fatiche e risorse
dell’essere genitori”)
Sviluppo incontri sui temi proposti dai genitori e laboratori bambini – genitori su temi specifici scelti
insieme ai genitori
Proseguimento collaborazione con il Servizio Consulenza educativa
Raccordo con il Settore Istruzione, Servizio 0-6 anni, in relazione all'offerta in città di Servizi
Integrativi
Avvio di contestuale riflessione congiunta con l’assessorato alla Pubblica istruzione, finalizzata alla
verifica, valutazione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi alle famiglie con bambini di età 0-6

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008

19
20

302
Indicatori di
risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Effettuati incontri sui temi proposti dai genitori e laboratori bambini – genitori
A Giugno 2008 : i gruppi dei diversi Spazi Incontro sono stati al completo degli iscritti e ci
sono state alcune famiglie in lista d'attesa.
A.S. 2008/09: i gruppi sono completi, ci sono 10 famiglie in attesa per il Cividale.
Avviato raccordo con il Settore Istruzione per una rilettura dei servizi integrativi ai nidi e ad
altri servizi educativi
Numero di famiglie coinvolte 119
Incontri con referenti nidi e scuole 10
Questionari di soddisfazione e feed-back verbali
Scheda progetto
Equipe del Centro per le famiglie, per valutazione e monitoraggio dei progetti
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1B6 - CORSI PER GENITORI - GRUPPI DI GENITORI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA
GENITORIALITÁ
Codice scheda

1B6 (ex 1B14)

Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

CORSI PER GENITORI - GRUPPI DI GENITORI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA
GENITORIALITÁ
Esigenza delle famiglie di accedere ed approfondire informazioni su aspetti differenti della genitorialità.
Esigenza delle famiglie di trovare degli spazi e dei luoghi ove rielaborare in gruppo le informazioni che
esperti hanno loro fornito in momenti formativi e collocarle nella quotidiana esperienza di “genitore”
Migliorare la competenza delle famiglie; valorizzare i diversi ruoli familiari (genitori, nonni, componenti
delle famiglie ricomposte ecc.), per rendere gli stessi protagonisti attivi nel favorire i processi di crescita
dei loro figli/nipoti
Creare condizioni per agevolare i percorsi evolutivi delle famiglie che possono trovarsi in condizioni di
difficoltà rispetto alle scelte genitoriali o possano avere dubbi rispetto al proprio ruolo
Organizzare un sistema di momenti formativi rivolti ai genitori con situazioni di ciclo vitale omogeneo
(adolescenti, neo-genitori, genitori adottivi, nonni ecc…)
Organizzare incontri di gruppo facilitati a seguito dei percorsi di formazione e gruppi di auto-aiuto.
Genitori con figli a differenti stadi di vita della famiglia
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
235

Gestione indiretta convenzionata
Totale
Utenti potenziali

765
1.000
1.000
Genitori con figli a differenti stadi di vita della famiglia

1.000

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio politiche per l’integrazione sociale
e interventi residenziali per anziani
Servizio politiche per l’integrazione sociale
e interventi residenziali per anziani – Area Integrazione sociale - Centro per le famiglie
Assessorato Istruzione e rapporti con l’università
Servizio sociale di base
S.A.1

Sogg. Pubblici

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Direzioni Didattiche

AL

C.E.I.S.

CV

Dirigenti Scolastici Scuole Medie Superiori,
Elementari, Materne

AL

Arci Modena

CV

Azienda USL- servizio di Psicologia

AL

Centro Consulenza per la
Famiglia -Pia Fondazione Centro CV
Famiglia di Nazareth

Provincia di Modena

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche sono indicate nella scheda Centro per le famiglie 1A 2
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4 PT (già compresi nella scheda 1A2)
Operatori pubblici
4 PT

Operatori privati

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
20%
30 %
30%
30%

PT variabile

4 PT
2 PT (già compresi nella scheda 1A2)
1 PT

PT variabile
PT variabile
PT variabile

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
Realizzati e sviluppati corsi di formazione per genitori e gruppi di genitori su specifici aspetti della
genitorialità :

16

- Corsi di formazione per genitori nelle scuole (1° livello)
- Corsi Noi e nostro figlio per neo-genitori
- Corsi di preparazione al percorso adottivo
Corso “Strada facendo” per genitori separati (* attività segnalata anche all’interno della scheda 1 B2
“Servizio di mediazione familiare”)
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di
miglioramento
previste

- gruppi di genitori nelle scuole (2° livello) e consulenze individuali
- gruppi di confronto famiglie italiane straniere
- gruppo coppie miste
- gruppo nonni
- gruppo coda per neo genitori “Noi e nostro figlio”
- Gruppo/laboratorio “progetto lettura” presso la Ludoteca Strapapera ed avviata elaborazione progetto
sperimentale (per il solo anno 2009) con apertura un mattina aggiuntiva
- gruppo genitori separati *attività segnalata anche all’interno della scheda 1 B2 “Servizio di mediazione
familiare”
Proseguita formazione operatori al counseling genitoriale con la Regione E.R.
Proseguimento e sviluppo corsi di formazione e gruppi di genitori su specifici aspetti della genitorialità,
verificando la possibilità di ampliare le occasioni di crescita e sviluppo di gruppi di auto-mutuo aiuto.
Prosecuzione formazione operatori al counseling genitoriale con la Regione E.R. (per l’anno 2009)

Valutazione
18

Risultati ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di
risultato
20

Strumenti di
valutazione
utilizzati

realizzati n. 5 corsi di genitori nelle scuole (1° livello) - partecipanti n. 279
realizzati n. 2 corsi per neo genitori (60 partecip.)
realizzati n. 4 corsi di preparazione al percorso adottivo (80)
realizzato n. 1 corso per genitori separati (30)
Realizzati n. 21 gruppi genitori nelle scuole (2° livello) partecipanti n. 397
- Realizzati n. 86 colloqui consulenze individuali per genitori a seguito dei gruppi nelle scuole
Realizzato n. 1 gruppo di confronto famiglie italiane e straniere (Il mondo in tasca) (50)
Realizzato n. 1 gruppo coppie miste (17)
Realizzato n. 1 gruppo/laboratorio “nonni non più baby-sitter” (20)
Realizzati n. 2 gruppi coda per neogenitori “Noi e nostro figlio” (20)
Realizzato n. 1 gruppo/laboratorio “progetto lettura” presso la Ludoteca Strapapera (18)
Realizzati n. 2 gruppi genitori separati (15+10)
Sviluppate competenze degli operatori al counseling genitoriale
N. corsi (anno 2008 n. 12)
n. partecipanti (anno 2008 n. 449)
n. gruppi (anno 2008 n. 29)
n. partecipanti (anno 2008 n. 547)
n. consulenze individuali (solo colloqui a seguito dei gruppi nelle scuole) (anno 2008 n. 86 )
Questionari finali di verifica e gradimento e feed-back verbali
Gruppi di progetto con le scuole, per i corsi e i gruppi gestiti in convenzione
Equipe del Centro per le famiglie di valutazione e monitoraggio dei progetti , per i gruppi ed i corsi in
gestione diretta e convenzionata
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1B7 INTERVENTI DI PREVENZIONE E ACCOGLIENZA PER DONNE CHE HANNO
SUBITO VIOLENZE FAMILIARI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B7 ex 1A5
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

4

5

6

7

8

Denominazione
Bisogno rilevato

Interventi di prevenzione e accoglienza per donne che hanno subito violenze familiari
Presenza di fatti di violenza e maltrattamenti delle donne all'interno di contesti familiare. Sostegno dei
percorsi di accoglienza e protezione per donne con bambini, o gravide, che subiscono violenze familiari
Contrastare il grave fenomeno della violenza familiare, assicurando la tutela dei minori, della
Mission
gravidanza e della maternità.
Tutelare e sostenere le donne che subiscono atti di violenza in ambito familiare.
Sostenere percorsi di autonomia delle donne che escono da contesti familiari in cui hanno subito
Strategie
violenze.
Garantire adeguata accoglienza professionale alle situazioni di rischio.
Gestire i progetti previsti dal protocollo con l'Associazione Casa delle donne.
Colloqui di sostegno
Azioni / attività
consulenza di tipo psicologico e/o giuridico rivolto alle donne maltrattate;
rapporto con la rete dei servizi
gruppi di auto aiuto
orientamento nella ricerca di un lavoro e della casa
Servizio di pronta accoglienza presso alberghi nei casi di emergenza;
Due appartamenti per l’accoglienza temporanea per periodi di 3 – 6 mesi in appartamenti protetti
sulla base del progetto individuale.
Consulenze e prese in carico di situazioni a rischio.
Partecipazione alle iniziative di informazione, formazione a livello locale.
Gestione del protocollo operativo.
Donne maltrattate italiane e straniere residenti in provincia di Modena.
Destinatari
Donne gravide e /o con figli che vivono all'interno di nuclei a rischio di violenza.
Minori che vivono all'interno di nuclei ove siano presenti rischi di violenza familiare, diretta o
assistita.
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione diretta
35
35
40
115
115
115
Gestione indiretta convenzionata
di cui 7 nelle case rifugio
di cui 7 nelle case rifugio
di cui 7 nelle case rifugio
(con 5 minori)
(con 5 minori)
(con 5 minori)
Totale
150
150
155
Il fenomeno della violenza contro le donne è in aumento anche se non ci sono stime
locali.
Utenti potenziali
In letteratura si valuta che tra il 50 e il 70% delle donne, nell'arco della loro vita,
(indicare il numero e breve descrizione)
subiscono una violenza di vario tipo (di cui l’ 88% in ambito domestico).

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Associazione Casa delle Donne contro la violenza
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Pari Opportunità

Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi
AUSL
(indicare la
denominazione Autorità Giudiziaria
di ciascun

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AP

Associazione Casa delle donne
contro la violenza

CV

AL

Associazione Donne e Giustizia

CV

Sogg. privati
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Provinciale
Prefettura
Questura
Comando Carabinieri
Policlinico

Piano Attuativo 2009

AL

Associazione Marta e Maria

CV

AL
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

134.379,00

134.379,00

134.379,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Servizi Sociali)
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

20
5

15%
70%

20

discrezionale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse relative agli operatori pubblici sono contenute nella scheda “servizio Sociale educativo e
assistenziale di base”, nei dati relativi ai Consultori familiari

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

-

Nel corso del 2008 è stato rivista la Convenzione con l'Associazione Casa delle donne, in
particolare per quanto riguarda i progetti di accoglienza residenziale.
Partecipazione al tavolo indetto dalla Prefettura.
Gestione del protocollo operativo Distrettuale
Sviluppo di strategie di intervento che valorizzino le risorse personali
Attuazione del protocollo operativo distrettuale.
Coordinamento con il progetto “Ricostruiamo la fiducia”
Organizzazione di percorsi di formazione integrati.

-

Sono state prese in carico congiuntamente (servizio sociale- Associazione) 30 nuclei familiari
Stesura e finanziamento del progetto “Ricostruiamo la fiducia”
n. casi in carico
n. incontri
n. incontri di formazione della rete
n. casi in appartamento
n. casi di minori
Verifica della convenzione
Gruppi di progetto.
Documentazione a cura dell'Associazione.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati
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1B8 - MALATTIE FEMMINILI: ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B8 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5
6
7

Strategie
Azioni / attività
Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

Malattie femminili: Endometriosi e Dolore pelvico cronico
Patologia frequente della donna che talvolta non trova risposta specifica.
Migliorare la conoscenza dei Medici e della donna sulle cause del dolore pelvico cronico e soprattutto
dell’endometriosi, malattia cronica associata anche a sterilità.
Sviluppare conoscenze e fornire un servizio di diagnosi e terapia del dolore pelvico cronico.
Implementazione attività di consulenza clinica. Sviluppo di strumenti conoscitivi. Incontri formativi.
Medici e donne affette.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
200 pazienti circa
240 pazienti circa
280 pazienti circa

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

12

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Ginecologia
Consultori familiari
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

/
/

S.A.1

Sogg. Privato sociale

/
/

S.A.1

/
/

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1

20%

Operatori pubblici totale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

Altre risorse
(da specificare)

Medici in formazione specialistica

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ampliamento della rete di conoscenza del servizio ambulatoriale
Aumento dell’utenza

Valutazione
18
19
20

Stima 2011

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Aumento dell’utenza da 50 pazienti anno a circa 200 pazienti anno
Numero di accessi al servizio ambulatoriale
Valutazione accessi
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1B9 - PARTO A DOMICILIO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B9
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Parto a domicilio: Legge regionale 11 agosto 1998 n. 26
Art. 4 Comma 2 lettera a) se la donna intende farsi assistere da ostetrica/o privata in regime libero prof.le;
Art. 4 Comma 2 lettera b) se intende avvalersi del personale sanitario dell’AUSL o Ospedaliera di MO
Necessità di soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del nascituro in occasione della
gravidanza e dell’evento parto.
Favorire , tramite una corretta informazione,la libera scelta del luogo in cui partorire, creare le condizioni
affinché la donna possa decidere di partorire anche a domicilio, nell’intimità dell’ambiente familiare.
Definire i percorsi informativi per l'accesso tempestivo alle procedure d'autorizzazione e di presa in
carico.
Assicurare la diffusione delle informazioni alle donne in gravidanza sia assistite in Consultorio familiare
che dal privato. Garantire il rimborso dovuto , nel caso di gestione indiretta non convenzionata.
La donna che sceglie di partorire a domicilio deve compilare la richiesta agli uffici SAUB di Distretto,
cui allegare la certificazione relativa al proprio stato di salute e alla disponibilità del personale sanitario ad
assisterla.
Donne entro la 38° settimana di gestazione. Se si intende avvalersi del personale sanitario dell’AUSL o
Ospedaliera di Modena, è necessario presentare la richiesta entro il 7° mese di gestazione, che verrà
esaminata dal Reparto Ostetricia dell’Ospedale di Carpi.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

7

idem

idem

Gestione indiretta non convenzionata

1

idem

idem

Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

Gestione indiretta convenzionata

8

Donne gravide dalla 34° alla 38° settimana di gestazione ( 8-10)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Distretto
Servizio di coordinamento amministrativo aziendale AUSL ; Gruppo interaziendale di
coordinamento di assistenza al parto;

11

Collaborazioni interne
al Comune
12 Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
S.A. = Strumenti attuativi:diAP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

S.A.1

Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

parto fisiologico senza complicanze e il drg del neonato sano:
drg 391 - neonato sano € 609,82;
drg 373 - parto fisiologico senza complicanze (osp. fascia b) € 896,29.
totale10543€ +1506€ per indiretta(rimborso alla donna 896,29)

- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Assicurata la diffusione delle informazioni alle donne in gravidanza sia assistite in
Consultorio familiare che dal privato
Consolidamento delle attività

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

n. donne che hanno partorito a domicilio/N. richieste
n. donne rimborsate/n. richieste
n. donne che hanno partorito a domicilio/N. richieste
n. donne rimborsate/n. richieste
procedure amministrative
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1B10 -VALUTAZIONE DEL PROFILO DI PERSONALITÀ DEI GENITORI RICHIESTO DAL
T.M.
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B10
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.
Descrizione intervento
Valutazione del profilo di personalità dei genitori richiesto dal T.M
Qualificare la risposta della rete dei servizi sanitari e sociali alle richieste di valutazione psicologica di
persone adulte da parte della Magistratura in tema di affidamento e tutela del minore
Assicurare interventi appropriati e qualificati
Riorganizzazione e centralizzazione per l'area centro delle competenze di psicodiagnosi
Formulazione di un protocollo di intervento.
Colloquio clinico e diagnosi attraverso l'utilizzo di test validati.
Utenti inviati dal servizio sociale dell'ente locale, area minori, a seguito di un decreto del Tribunale per i
Minorenni
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
12
14
15

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

9
10
11

12

Rete / Partners coinvolti
U.O Psicologia Clinica Adulti
U.O Psicologia Clinica Adulti

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di

Sogg. pubblici
Serv Sociale Minori

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AP

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Costo personale psicologico : h.180 ore risorse presenti nella scheda 10B10
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici totale

Percentuale di lavoro 2

1

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Azioni di miglioramento
Stesura e applicazione di un protocollo a livello aziendale
Definizione dei percorsi tra servizio sociale minori e U.O Psicologia Clinica Adulti.
Mantenimento dei tempi di realizzazione
Applicazione e verifica in itinere del Protocollo .

-

Valutazione
Avvio del progetto
Stesura e applicazione di un protocollo a livello aziendale
Definizione dei percorsi tra servizio sociale minori e U.O Psicologia Clinica Adulti.
Tempi di realizzazione
n. incontri di verifica con equipe psicosociale minori
n. valutazioni eseguite
rispetto tempi di realizzazione

Reportistica
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1B11 - SUPPORTO PSICOLOGICO PER PROBLEMATICHE DI CONFLITTUALITÀ DI
COPPIA E/O SEPARAZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B11
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B- Accesso, presa in carico e frequenza dei servizi educativi e di assistenza sociale ecc.
Descrizione intervento
Supporto psicologico per problematiche di conflittualità di coppia e/o separazione
L'aumento delle situazioni di conflittualità e di separazioni/divorzi evidenzia :
- necessità di maggiore equilibrio emotivo e relazionale in un contesto di conflittualità di coppia
- necessità di migliore gestione delle conseguenze dell'evento separativo su se stessi e sui figli
Prevenire e ridurre il disagio psicorelazionale degli adulti
Prevenire forme di maltrattamento alla donna
Favorire comportamenti genitoriali responsabili
Favorire l'accesso attraverso la rete dei servizi territoriali socio sanitari ed educativi
Migliorare le procedure e i processi di presa in carico tra servizi
Consulenza al singolo e alla coppia
Psicoterapia individuale o di coppia
Interventi di informazione/promozione e raccordo con altri enti e istituzioni
Utenti singoli o coppie
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
150
170
170

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Consultorio Familiare - U.O Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare - U.O Psicologia Clinica Adulti

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi
Centro per le famiglie
(indicare la
denominazione di

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009
Costo psicologi dipendenti
Consultorio Familiare
147.000,00

Stima 2010
Costo psicologi
dipendenti Consultorio
Familiare
147.000,00

Costo psicologi dipendenti
Consultorio Familiare
147.000,00

147.000,00

147.000,00

147.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici totale

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1

PT

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

-

-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

-

Strumenti di valutazione
utilizzati

-
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Azioni di miglioramento
Attivazione degli incontri per favorire il raccordo con i servizi sociali ed educativi del Comune
Attivare le procedure di percorso tra interventi Consultorio Familiare e Centro Psicologia
Clinica, NPIA, CSM
Attivazione degli incontri per favorire il raccordo con i servizi sociali ed educativi del Comune
Attivare le procedure di percorso tra interventi Consultoriali, Centro Psicologia Clinica e con
altri servizi DSM.
Valutazione
Effettuazione primi incontri di conoscenza delle attività e raccordo tra Consultorio Familiare e
Servizi del Comune
Prima definizione in termini di appropriatezza degli interventi tra il servizio consultoriale e
Centro Psicologia Clinica Adulti e Centro di Consulenza e Psicoterapia Familiare
Numero visite effettuate a singoli e a coppie
Evidenze relativi alle procedure
Prima ipotesi di definizione accordi tra Consultorio Familiare e Servizi del Comune
Dati attività interventi psicologici
Numero incontri effettuati per promozione e raccordi tra servizi
Documenti redatti
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1B12 - SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ: SPAZIO GIOVANI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B12 ex 1A6
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Sostegno alla maternità: Spazio Giovani e Spazio donne immigrate
Gravidanze multiproblematiche in giovani donne e coppie
Accompagnamento al parto e alla genitorialità
Sostegno multiprofessionale
Intervento di rete con più partner istituzionali
Visite ginecologiche
Ecografie ostetriche
Colloqui ostetrici
Colloqui psicologici
Gruppi di preparazione al parto e alla genitorialità
Puerperi domiciliari e ambulatoriali
Lavoro di èquipe
Lavoro di rete
Giovani donne e coppie in gravidanza
Stima 2009
Stima 2010
60di cui straniere 40
idem

1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

8

9
10
11
12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Stima 2011
idem

Rete / Partners coinvolti
Consultorio – Spazio Giovani
Consultorio – Spazio Giovani

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
Servizio sociale
attuativi
Policlinico
(indicare la
Pediatria di
denominazione di
Comunità
ciascun soggetto)

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AP
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale

13.B AZ. USL

da Altro (specificare)

Spesa dell’Az. USL
Dettaglio:
1B12
3A5
3A6
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

N° ore operatori:
ostetriche: 14 h (15.000
ginecologhe: 8 h (17.000)
psicologa: 10 h (18.000)
50.000

N° ore operatori:
ostetriche: 14 h
ginecologhe: 8 h
psicologa: 10 h

N° ore operatori:
ostetriche: 14 h
ginecologhe: 8 h
psicologa: 10 h

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

50.000
28.000
127.000
205.000
205.000

52.000
28.000
127.000
205.000
205.000

54.000
28.000
127.000
205.000
205.000
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14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

N° ore operatori: ostetriche: 14 h
ginecologhe: 8 h
psicologa: 10 h

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Puerperi domiciliari eseguite da ostetriche e assistenti sanitarie
-

Incremento di queste attività
Auspicabile la presenza all'interno del gruppo di lavoro dell'assistente sociale

-

Valutazione
Gravide arruolate: 55
N° partecipanti al gruppo: 29
Puerperi : 20
Allattamento al seno:a 3 mesi 80%
Parto eutocico non traumatico: 90%
Ritorni al servizio: 98%
Questionari
Verifica accessi
Osservazione gruppo e relazione
Dati
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1B13 - SUPPORTO ALLE COPPIE E ALLE DONNE PER UNA SCELTA RIPRODUTTIVA
CONSAPEVOLE E PREVENZIONE DELL'ABORTO.
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

1B13 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B – Accesso e presa in carico

Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

12

Descrizione intervento
Supporto alle coppie e alle donne per una scelta riproduttiva consapevole e prevenzione dell'aborto.
Informazione contraccettiva. Miglioramento dell'accesso soprattutto in termini di tempestività nel
percorso di regolazione della fertilità e di attuazione della legge 194. Lavorare in rete per favorire il
sostegno economico e sociale alle coppie, famiglie e donne in difficoltà.
Assicurare facilità di accesso e tempestività alle donne che chiedono informazioni, e consulenze.
Assicurare adeguato counselling. Garantire consulenza post-IVG per controllo della fertilità. Assicurare
la continuità assistenziale
Rivedere le modalità organizzative del servizio. Mantenimento ed ampliamento della Day-Surgery per
completare il percorso IVG. Rivedere i protocolli , le modalità assistenziali sanitarie e la parte
dell'integrazione socio sanitaria con tutti gli attori del percorso, comprese le associazioni di volontariato
come da LG regionali.
Aumentare il n° di ore dei medici dedicati alla day surgery . Estensione ed implementazione dello Spazio
giovani aumentando il numero di ore dedicate attraverso la rivisitazione delle agende, favorendo l'accesso
alla regolazione della fertilità alle giovani donne sino a 24 anni. . Incontri periodici con gli altri attori del
percorso. Risposta tempestiva alla richiesta di contraccezione di emergenza.
Popolazione in età fertile.
Donne che richiedono l'interruzione di gravidanza
Gruppi classe e gruppi informali
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
N° utenti per contraccezione 2.210
N° utenti Spazio Giovani 950
idem
idem
N° studenti Scuole Superiori 1.922
N° Certificazioni 574
N° utenti per contraccezione di emergenza 492
Popolazione in età fertile
Rete / Partners coinvolti
Azienda USL
Consultorio familiare,

Collaborazioni interne al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi
Servizio Sociale
(indicare la
denominazione di Azienda Ospedaliera
ciascun soggetto)

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazioni di volontariato

S.A.1
CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Spesa totale dell'Az.Usl

Stima 2010

20% di un operatore (n° di
operatori= 4)
38.000

- di cui da FRS

38.000
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Stima 2010
25% di un operatore(> n°
operatori da 4 a 5 e non
obiettori)
49.000
49.000

Stima 2011

Stima 2011
25% di un operatore(>
n° operatori da 4 a 5 e
non obiettori)
49.000
49.000

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

4

20%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
Risorse dedicate e potenziamento orario nel 2008 della Day-Surgery di Castelfranco Emilia
-

18
Risultati ottenuti nel 2008

Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Garantire il controllo post IVG entro 2 settimane dall'intervento
Realizzare modalità di accesso facilitate (spazi dedicati) per la contraccezione alla fascia 20-24
anni.
Realizzazione materiale informativo sul percorsi IVG , compresa l'assistenza socio sanitaria

Valutazione
Day-Surgery:
2007 n° di interventi 120
2008 n° di interventi 180
l'aumento dipende da una maggiore operatività della Day surgery di Castelfranco
N° utenti per contraccezione fascia 20-24 anni
Riduzione IVG effettuate da residenti
N° di interventi di isterosuzione alla Day-Surgery di Castelfranco Emilia:incremento del 10%
evidenza del materiale informativo
Dati del Consultorio Familiare
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1B14 - PROGETTO “IN RETE CONTRO LA VIOLENZA: RICOSTRUIAMO LA FIDUCIA”
FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1B14
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
In rete contro la violenza: ricostruiamo la fiducia
Lo scopo è di sviluppare un modello di rete sul tema della violenza mettendo a disposizione informazioni
e un approccio metodologico condiviso ed adeguato a far emergere le situazioni di sofferenza e violenza.
Le donne, infatti, che tentano di uscire da situazioni di violenza si rivolgono a diversi soggetti (assistenti
sociali, medici, forze dell'ordine) per chiedere aiuto. La comunicazione del proprio vissuto è un momento
delicato, e spesso decisivo, rispetto alla possibilità di costruire un percorso di uscita dalla violenza. In
questa fase l'individuazione degli indicatori e il riconoscimento, da parte dell/la operatore/trice, della
violenza da vissuta dalla donna diventa fondamentale per orientare gli interventi di aiuto concreto.
Contrastare il grave fenomeno della violenza familiare.
- dare seguito a quanto previsto nel protocollo di intesa fra EE.LL e istituzioni Protocollo di intesa per
la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della
violenza nei confronti delle donne del 6/3/2007
- favorire il riconoscimento della violenza e fornire strumenti e informazioni che consentano una reale
prevenzione del fenomeno attraverso la realizzazione di iniziative formative per gli studenti e gli
insegnanti delle scuole superiori di Carpi e Modena
- attivazione di due coordinamenti tecnici che individuino, nei territori di Modena e Carpi, strategie di
azione, definiscano standard di qualità, e curino il monitoraggio e valutazione dei protocolli di lavoro
di rete
- mettere a punto procedure e strumenti per riconoscere eventi sentinella, per garantire risposte in
emergenza- urgenza e assicurare un approccio pluridisciplinare coinvolgendo gli operatori dei servizi
sociali, sanitari, appartenenti alle FF.OO., e delle associazioni femminili
- sviluppare una maggiore informazione per le donne con depliant informativi che illustrino le attività
dei diversi punti della rete
- adeguare le competenze degli operatori delle organizzazioni partner attraverso percorsi formativi
specifici interni

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

Il progetto si propone di sostenere e sviluppare la rete fra i diversi organismi che intervengono nell’azione
di contrasto alla violenza di genere e garantiscono la prevenzione, l’accoglienza, il sostegno alle vittime.
In particolare si agirà per:
- realizzare iniziative formative nelle scuole superiori
- Costruire una scheda tecnica che definisca gli “eventi” sentinella per il riconoscimento della violenza
sommersa;
- produrre depliant informativi dei diversi punti della rete per fornire adeguate informazioni alle donne
- Costruire una mappa della rete per garantire informazioni aggiornate a tutti i punti della rete e per
garantire un approccio pluridisciplinare;
- realizzare percorsi formativi specifici all’interno delle singole organizzazioni partner
- Definire un protocollo per l’emergenza- urgenza
- individuare percorsi di accoglienza per l’emergenza-urgenza legata alla violenza sessuale in
particolare rispetto alla refertazione (ipotesi di lavoro provinciale)

6

Destinatari

Donne maltrattate italiane e straniere residenti a Modena e Carpi

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta non convenzionata

Formazione:
60 operatori forze
dell’ordine
6 scuole superiori
25 operatori sociali

idem

idem

Totale

100

idem

idem

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Il fenomeno della violenza contro le donne è in aumento non ci sono stime locali; in
letteratura si parla tra il 50 e il 70% delle donne che subiscono violenza di vario tipo (di
cui l’ 88% in ambito domestico).

8
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9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

12

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Piano Attuativo 2009

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Comune di Carpi
Azienda USL di Modena
Settore Istruzione;
Pari Opportunità
Centro stranieri
Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

AL

Autorità Giudiziaria

AL

Sogg. privati
Modena
Formazione SRL

S.A.1
AL

Amministrazione Provinciale AL
Prefettura
Questura
Comando Carabinieri
Policlinico
Dipartimento Pari
opportunità

AL
AL
AL
AL

Scuole

AL
AL

Comune di Carpi

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

Associazione Casa
delle donne contro AL
la violenzaviolenza
Associazione
Donne e Giustizia

AL

Associazione
Marta e Maria

AL

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
€ 150.000,00 (nel bilancio 2008)
Le risorse relative agli operatori pubblici sono contenute nella scheda “Servizio Sociale educativo e assistenziale di base”.
14

Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

80
2

5%
70%

10

discrezionale

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
I soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, a cui richiede un ruolo attivo e di condivisione di
approcci, strumenti e metodi di lavoro sono molto diversi e fanno riferimento a storie anche organizzative
molto diverse, a sistemi di valori sicuramente non sovrapponibili. A loro si chiede non solo di collaborare
con altri soggetti diversi (cosa promuovibile e garantibile con il ricorso al livello istituzionale, almeno per il
raggiungimento di un livello accettabile di cooperazione), ma anche di favorire nel proprio interno
un’adesione agli obiettivi del progetto e l’approvazione degli strumenti e dei protocolli che verranno
individuati e messi a disposizione. Qui la possibilità di intervento non è amplissima, si agirà comunque
attraverso il coinvolgimento costante degli operatori e, soprattutto, con la formazione per creare le migliori
condizioni per il successo del progetto.
Costruzione di una rete reale fra i diversi soggetti coinvolti: i servizi del Comune (Servizi sociale e
centri stranieri), le forze dell’ordine(Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale), le associazioni
(Casa delle donne contro la violenza, Gruppo donne e giustizia, Associazione Marta e Maria), l’AUSL
di Modena (Servizio di Salute mentale, servizio per l’emergenza 118 e Pronto Soccorso NOCSAE,
consultori famigliari), l’Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Modena (Pronto Soccorso,
Accettazione ostetrico-ginecologica) attraverso l’attivazione di un ufficio di coordinamento tecnico per
l’applicazione di quanto previsto nei protocolli di intesa sulla violenza alle donne.
Promozione dello sviluppo della rete dentro le singole organizzazioni.
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18

19

Risultati ottenuti
nel 2008
Indicatori di
risultato

20

Strumenti di
valutazione
utilizzati

-

-

Piano Attuativo 2009

Valutazione
Elaborazione del progetto e finanziamento del progetto “Ricostruiamo la fiducia”
Inizio delle attività e costituzione dei gruppi di progetto.
Costituzione Comitato scientifico
n. incontri
n. incontri di formazione della rete
n. attività formative nelle scuole
L’oggetto principale della valutazione è l’entità del cambiamento introdotto nelle modalità operative
dei diversi soggetti. Saranno utilizzati strumenti di controllo come: questionari ed interviste ai
partecipanti ed ai collaboratori, visite ad hoc nelle principali sedi delle attività, griglie di indicatori
qualitativi e quantitativi, sulla partecipazione, sulla quantità e qualità dei contributi forniti,
sull’apprendimento, sulla soddisfazione dei partecipanti.
Verifica della convenzione con il Dipartimento Pari opportunità
Gruppi di progetto.
Coordinamento con il Protocollo operativo locale
Valutazione comitato scientifico
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1B15 - SCONTO PER L'ACQUISTO DI PARAFARMACI FCM
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale
Utenti potenziali

8

9

1B15
1 - Responsabilità familiari,capacità genitoriali e salute riproduttiva donna.
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Sconto per l'acquisto di farmaci ai pensionati e ai possessori della Family Card.
Difficoltà di spesa per i cittadini pensionati nell’acquisto di prodotti parafarmaceutici o da banco
Difficoltà economiche per soddisfare bisogni delle famiglie con alto numero di figli e reddito limitato
Riduzione della spesa per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici e da banco per i cittadini a minor reddito.
Favorire le famiglie numerose praticando riduzioni sui prezzi dei parafarmaci
Attivazione tessere per ottenere sconti sull’acquisto di parafarmaci e farmaci da banco.
Partecipazione alla azione promossa dal Comune per favorire le famiglie numerose praticando sconti sui
loro acquisti.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti da banco o parafarmaceutici per i possessori di tessera rilasciata
dalle rispettive associazioni sindacali.
Sconti alle famiglie in possesso della “Family card”sui prodotti parafarmaceutici e da banco venduti in
farmacia
Pensionati CGIL - CISL – UIL e CUPLA
Famiglie che rientrano nella categoria “Family card” secondo i parametri stabiliti dal Comune
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
5.000
5.000
5.000
N°25.000 pensionati e 700 famiglie
Rete / Partners coinvolti
Farmacie Comunali di Modena SpA
Settore Attività economiche Comune di Modena (per la Family Card)

Servizio/i promotore/i

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Farmacie Comunali di Modena SpA

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2010

Stima 2011

11.000,00

12.100,00

13.200,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spese Altri Soggetti – F.C.M. SpA

14

Stima 2009

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Allargamento dei soggetti possessori di tessera con diffusione iniziativa
Allargamento gamma prodotti soggetti a sconto secondo domanda utenti
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18
19
20
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Valutazione
Praticati sconti per circa 10.000 euro
Risultati ottenuti nel 2008
Inserimento Farmacie Comunali nel progetto comunale Family Card
N° tessere distribuite
Indicatori di risultato
Valore sconti praticati
Confronto anno precedente su sconti praticati su n° tessere distribuite
Strumenti di valutazione
Valore sconti rispetto anno precedente
utilizzati
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1B16 - SCONTO PER PENSIONATI - FEDERFARMA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti

8

9
10
11
12

1B16
1 - Responsabilità familiari,capacità genitoriali e salute riproduttiva donna.
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Accordo integrativo tra Federfarma Modena e le sigle sindacali dei pensionati Cgil, Cisl, Uil
Condizioni di maggiore precarietà economica toccano fasce sempre più ampie di cittadini, tra i quali
coloro che più risentono di questa delicata situazione sono soprattutto i pensionati.
Promuovere iniziative a tutela del potere d’acquisto di categorie più deboli, nell’ambito di una pluralità di
azioni dirette ad assicurare il diritto alla salute.
Offrire un paniere di prodotti parafarmaceutici scontati del 10% per i pensionati iscritti ai sindacati
aderenti all’accordo.
Favorire con sconti economici pari ad almeno il 10 per cento gli anziani che presentano la tessera
sindacale nell’acquisto di prodotti parafarmaceutici, aiutandoli a comprendere le offerte su prodotti per la
cura ed il benessere di particolare interesse per gli anziani e fornire, in ambito di giornate a tema, a titolo
gratuito, servizi quali la misurazione della pressione ed il controllo dei parametri ematici di prima istanza
(glicemia, colesterolo, ecc.),sviluppando la massima informazione nel territorio dove opera la farmacia
oltre ad un’informazione corretta sull’utilizzo e l’accesso alle strutture sanitarie del territorio.
Tutta la popolazione anziana
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta
Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti
Federfarma
Farmacie private della provincia aderenti a Federfarma

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sindacati pensionati
CGIL, CISL, UIL

PT

Associazione dei
consumatori

PT

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati: tutte le farmacie private della
provincia aderenti a Federfarma Modena
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Percentuale di lavoro 2

146,00

146,00

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16
17

18
19
20

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Attuazione del protocollo con applicazione degli sconti a partire dal 1 giugno 2008
Consolidamento delle attività svolte, con estensione dell’accordo all’associazione sindacale CUPLA

Valutazione
Numero vendite effettuate nei mesi 06 – 09/2008: 37
Numero di utenti che usufruiscono della scontistica
Monitoraggio a fini statistici del dato aggregato relativo alle vendite, effettuata mediante creazione
di apposito Software gestionale.
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1B17 - FAMILY CARD
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

9
10
11
12

1B17
5 – Politiche a contrasto della povertà
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
FAMILY CARD
Perdita del potere d’acquisto dei redditi delle famiglie a causa dell’incremento costante dei prezzi per
cause legate all'economia mondiale

Fornire un sostegno concreto alle famiglie numerose
Istituire una rete di operatori convenzionati presenti sul territorio comunale operanti nei diversi settori che
garantisca sconti e agevolazioni alle famiglie numerose
La Family Card è una carta nominativa che permette alle famiglie numerose modenesi con un reddito
imponibile inferiore a 80.000 euro di usufruire di sconti e agevolazioni presso una rete di operatori
convenzionati presenti sul territorio e operanti nei diversi settori economici e dei sevizi. Inoltre, le
famiglie con un reddito al di sotto di 40.000 euro possono beneficiare degli sconti della grande
distribuzione organizzata.
Nuclei familiari con tre o più minorenni senza considerare il vincolo della parentela, residenti nel comune
di Modena e con un reddito annuo inferiore a 80.000 euro (inteso come somma dei redditi imponibili ai
fini Irpef dei componenti del nucleo familiare)
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

800 famiglie

Gestione indiretta convenzionata
Totale
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

800 famiglie
Le famiglie in possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare delle agevolazioni
della Family card sono 1.637

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Servizio Attività economico-commerciali
Servizio Attività economico-commerciali

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. privati
esterne
e Strumenti
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
attuativi
Operatori economici del territorio (oltre 150)
Grande distribuzione organizzata (Nordiconad)

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CN
CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune

Stima 2009

13.A COMUNE

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Attività economiche)

5.000,00

di cui trasferimenti all’Az.Usl
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti(BPER)

Stima 2009

5.000,00
5.000,00

100

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2 persone
NR

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

18

Azioni di miglioramento
previste

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Sono state intraprese azioni di consolidamento. Il progetto è stato inoltre integrato con un'altra
iniziativa di collaborazione con gli operatori economici del territorio, Operazione pane comune, la
quale consiste nella vendita del pane comune a un prezzo fisso presso i panificatori convenzionati e
riserva ai possessori di Family card uno sconto del 30% sull'acquisto del pane nei pomeriggi dei
giorni feriali.
Mantenimento attività
Valutazione
Oltre 700 famiglie hanno beneficiato degli sconti e delle agevolazioni presso gli oltre 150 operatori
convenzionati
704 nuclei familiari fruitori
150 convenzioni stipulate con operatori economici
14.947 transazioni effettuate dalla grande distribuzione organizzata per un fatturato di 482.478 euro
pari a 48.247 euro di sconto per le famiglie
Monitoraggio degli operatori coinvolti e verifica del gradimento dell'iniziativa da parte dei
beneficiari
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1C1 - COMUNITA’ MADRE - BAMBINO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3
4
5

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6
7

Destinatari
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

1C1 ex 1D1
1- Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
C – Assistenza residenziale
Descrizione intervento
COMUNITA’ MADRE - BAMBINO
Valutazione di una insufficiente competenza genitoriale.
Integrare le funzioni genitoriali. Garantire i provvedimenti della Magistratura minorile
Garantire al minore migliori condizioni di crescita; sostenere la relazione madre-bambino.
A supporto delle maternità difficili e della diade mamma bambino in situazioni di criticità familiare e/o
personale del minore può essere necessario inserire il minore insieme alla madre in comunità
nel territorio sono presenti le seguenti comunità:
Sacra famiglia
Maria Elisabetta (Coop Porta Aperta)
Mimosa (gestita dal CEIS) rivolta a madri tossicodipendenti
Casa Regina della Famiglia
Agape di Mamma Nina ( Carpi)
Maria Elisabetta, seconda accoglienza.
Agape, struttura intermedia.
Le attività sono:
Progetti di inserimento della madre e minore in comunità
Collegamento con TM
Attività di sostegno al recupero delle abilità genitoriali attraverso consulenze educative e
psicosociali;
Attività di reinserimento sociale e lavorativo della madre.
Inserimento dei bambini nei servizi educativi e scolastici esterni.
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata

8

9
10
11

Totale
Utenti potenziali

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

31 minori;
27 madri;
2 donne gravide
60

65

65

65

65

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

Sogg. Privato sociale
Coop Piccola città Maria Elisabetta
C.E.I.S
Fondazione Casa Regina della Famiglia
Associazione di Volontariato AGAPE
Sacra Famiglia S. Damaso
Altre Associazioni

S.A.1
CV
CV
AL
AL
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Entrate del Comune

Risorse economiche
Stima 2009

13.A COMUNE

Stima 2010

Stima 2011

450.000,00

450.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)

450.000,00
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Risorse Sociali
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Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

6
15

20%
100%

10

DISCREZIONALE

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Si è consolidata la collaborazione con le due strutture intermedie di recente apertura: Agape ( di
Modena) e l'appartamento di seconda accoglienza di Casa Maria Elisabetta.
Sperimentazione di incontri protetti col padre dei minori accolti, o altre figure significative, da parte
delle stesse comunità.

-

Valutazione
Sono stati accolti:
31 minori;
27 madri;
2 donne gravide.
n. minori-mamme in comunità
n. convenzioni con comunità
progetti individuali
n. incontri protetti gestiti dalle comunità
Progetti integrati
Gruppi di progetto e valutazione delle convenzioni con le comunità
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1C2 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE MATERNITÀ DIFFICILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11

1C2 ex 1E1
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
Interventi a sostegno delle maternità difficili
Presa in carico di donne gravide e madri con bambini prive di residenza e di una rete di sostegno adeguata
alla tutela della gravidanza e della maternità
Garantire azioni di sostegno, consulenza, presa in carico,in tempi rapidi nelle situazioni di crisi durante
Mission
periodi delicati come la gravidanza e il puerperio.
Offrire percorsi di facilitazione all'accesso ai servizi della città a minori privi di residenza.
Specializzazione di un polo sociale, sia sul piano professionale che organizzativo al fine di assicurare
Strategie
pronta capacità di accoglienza alle situazioni di rischio psicosociale.
Organizzazione di sportelli di accesso quotidiani, al fine di assicurare l'accoglienza in tempi molto
Azioni / attività
rapidi.
Offerta di consulenze qualificate, volte alla progettazione di percorsi di tutela individuali.
Costruzione di una rete socio-educativa in grado di elaborare progettazioni integrate, indirizzate ai
minori, alle madri, alle donne gravide, prive di residenza.
Minori privi di residenza sul territorio, italiani o stranieri.
Destinatari
Madri con bambini, prive di residenza , italiane o straniere.
Donne gravide prive di residenza, italiane o straniere.
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gestione diretta totale
150
170
180
Donne e bambini presenti sul territorio comunale che hanno la necessità di interventi di
Utenti potenziali
aiuto e sostegno e che sono privi di residenza nel nostro comune.
Denominazione
Bisogno rilevato

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Centro stranieri
Polizia Municipale
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

AUSL

AP

Coop Piccola Città

Tribunale per i minori

AL

CEIS

Questura

AL

Fondazione Casa
Regina della
Famiglia
Agape
Sacra Famiglia S.
Damaso
Case famiglia

Tribunale
Tribunale

S.A.1

CV
CV
PT
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche e di personale sono contenute nella scheda 5B1 Servizio sociale, educativo e assistenziale.

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
Superamento dell'operatore unico, dedicato, a favore di una organizzazione sul polo, capace di
garantire l'accoglienza in tempi rapidi, oltre che favorire il lavoro d'equipe.
Verifiche di tutti i progetti insieme all'interno delle reti di progettazione.
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18
19

Risultati ottenuti nel 2008

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Indicatori di risultato

Piano Attuativo 2009

Valutazione
Sono stati presi in carico 130 nuclei familiari.
n. situazioni accolte
n. prese in carico
Gruppi di lavoro integrati .
Documentazione da parte del polo che ha in carico il progetto.
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1D1 - CENTRO NASCITA NATURALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1D1 (nuova)
1 - Responsabilità familiari, capacità genitoriali e salute riproduttiva donna
D - Assistenza sanitaria collettiva ed assistenza sanitaria ospedaliera
Descrizione intervento

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

Centro Nascita Naturale

3

Mission

Facilitare il parto per via vaginale, senza interventi medici/chirurgici

4

Strategie

5

Azioni / attività

Assistenza da parte di sole Ostetriche, in rapporto 1:1 con la donna. Presa in carico alla 36^ settimana.
Visita di selezione e consenso della coppia;
Controlli ambulatoriali clinici e laboratoristici
Assistenza al parto e al puerperio in luogo intimo ed in empatia con l’ostetrica

6

Destinatari

Demedicalizzazione del parto

Gravide a basso rischio clinico e psico-sociale
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
500
600
700
Le gravide a basso rischio al momento del parto sono stimabili nel 60% del totale (circa
Utenti potenziali
2000 per il Policlinico). Fra queste per vari motivi la metà non sceglierebbe, oggi, il
(indicare il numero e breve descrizione)
Centro Nascita.

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

9

Rete / Partners coinvolti
U.O. Ostetricia, AOU Policlinico
AUSL, Distretto 3

Servizio/i promotore/i

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

U.O. Ostetricia, AOU Policlinico
Nessuna
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici

Percentuale di lavoro 2

n.r

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

18
19
20

Consolidamento attività.

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Stabilire con i neonatologi un percorso per la dimissione precocissima, dopo 12-24 ore dal
parto.
Stabilire con i consultori la continuità assistenziale post-partum.
Organizzare corsi di preparazione specifici per il parto demedicalizzato.

Valutazione
Circa 500 parti
n. parti
Questionari di valutazione dell’utenza;
Certificati di Assistenza al parto.
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2 - DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
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2A1 - RAPPORTO TRA SCUOLA E TERRITORIO (MEMO)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

2A1 (ex 2A1)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
RAPPORTO TRA SCUOLA E TERRITORIO (MEMO)
Scarsa partecipazione dei bambini alla vita sociale della città;
Creazione e valorizzazione del collegamento tra scuola, famiglia e territorio;
Necessità di creare occasioni di aggregazione fra bambini e ragazzi oltre il tempo scolastico
Migliorare ed arricchire la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva (0-18 anni), attraverso l’offerta di
laboratori e percorsi didattici, eventi cittadini, formazione.
Progettazione interna di tipo intersettoriale;
Creazione di reti fra scuole, associazioni, categorie economiche;
- Promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi attraverso incontri con le istituzioni e le
realtà locali ed esperienze di urbanistica partecipata;
-

Mercanteingioco: quattro edizioni all’anno dei mercatini dei ragazzi;
Itinerari Scuola-Città: percorsi didattici proposti ai bambini e ai ragazzi;
Evento “Libranch’io”. Mostra dei libri (anche multimediali) costruiti dalle scuole;
-Esercizi di Democrazia: celebrazione della giornata dell’Infanzia e dell’adolescenza (20 novembre)
e consiglio circoscrizionale dei ragazzi;
Evento “La scuola adotta un monumento”;
“Voci dal B(r)anco” e la “Gang dei fuoriclasse”: redazioni degli studenti del 2° ciclo di istruzione, in
collaborazione con la Gazzetta di Modena;
- Corsi di formazione per insegnanti ed operatori della scuola sulle tematiche: bullismo e
prevaricazione; gestione delle relazioni e prevenzione dei conflitti; educazione alla convivenza nella
scuola; gestione delle relazioni e dell’affettività nele nuove tipologie famigliari;
I bambini e gli adolescenti da 0 a 18 anni, le loro famiglie, insegnanti ed operatori della scuola
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

65.000

68.000

70.000

Gestione indiretta convenzionata
Totale*

65.000

68.000

70.000

* presenze alle singole iniziative ed attività
8
Utenti potenziali

9
10
11

12

64.100 Studenti
500 insegnanti
400 famiglie

Servizio/i promotore/i

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena – Settore Istruzione e Rapporti con l’Università

Servizio/i attuatore/i

Memo “S. Neri”

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Ambiente, Gabinetto del Sindaco/Servizio Salute e sicurezza, Decentramento, Archivio
Storico, Politiche Sociali, Polizia Municipale, Cultura (Biblioteche, DirectEurope, Musei ), Politiche
Giovanili.

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto.)

Sogg. pubblici
Direzioni Didattiche
Università degli Studi
di Modena e Reggio
Emilia
Università degli Studi
di Bologna
Arpa
Soprintendenza per i
Beni Artistici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Cv

Gazzetta di Modena

Al

Cv

Consorzio il Mercato

Al

Al

Istituto Storico

Cv

Sogg. Privato sociale

Al
Al

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

3.000,00

3.000,00

140.000,00

210.000,00

220.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro Direzioni Didattiche
Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

45
100

Tra 80 % e 100 %
30 %

145

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

Azioni di miglioramento
Consolidamento della redazione dei ragazzi 11-13 anni e 14-18 anni, con ampliamento mediante un
dossier di 4 pagine pubblicato dalla Gazzetta di Modena specifiche sulla manifestazione Libranch’io;
Presentazione alla città della pubblicazione “Mercanteingioco”;
Evento celebrativo del decennale della dichiarazione “Unesco del Duomo di Modena come patrimonio
dell’Umanità”, con relativi laboratori espressivi, nell’ambito del progetto “La scuola adotta un
monumento”;
Edizione nazionale di Libranch’io – La scuola che fa i libri, sul tema dell’intercultura;
Realizzazione del ciclo di eventi “Vedi alla voce Scienza”;
Celebrazione della giornata dell’infanzia e dell’adolescenza – 20 di novembre: monitoraggio e
pubblicizzazione nelle scuole di tutti gli eventi cittadini proposti;
Integrazione ed aggiornamento del catalogo “Itinerari Scuola-Città” per l’a.s. 08-09;
Edizione natalizia di Mercantingioco sul tema della solidarietà e del dialogo intergenerazionale;
2° edizione di Libranch’io nazionale;
Aumento delle proposte di itinerari scuola-città,
Messa a sistema degli itinerari sulla conoscenza del Duomo;
Aumento delle proposte formative per insegnanti, operatori della scuola e famiglie sulle tematiche della
convivenza, delle relazioni e della gestione dei conflitti;
- Edizione natalizia di Mercantingioco su un tema di rilevanza sociale (riciclaggio, intercultura,
associazionismo, ecc.);
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-

Valutazione
nell’anno 2008 alle prime 3 date di mercante in gioco hanno partecipato circa 1.500 bambini
accompagnati dai rispettivi genitori;
Nell’anno scolastico 2007-2008 sono stati organizzati 209 itinerari, ai quali hanno partecipato 3.425
classi per 62.920 studenti;
Nell’ultima edizione delle celebrazioni per il 20 di novembre hanno partecipato circa 300 studenti solo
alla manifestazione “I diritti in prima pagina”, mentre per i consigli circoscrizionali dei ragazzi,
nell’a.s. 2007-2008 sono stati organizzati 2 consigli ai quali hanno partecipato circa 120 ragazzi per
ogni edizione;
per le redazioni dei ragazzi sono state pubblicate 7 pagine sulla “Gazzetta di Modena” ed il dossier di
4 pagine specifico sulla manifestazione “Libranch’io”, oltre alla redazione giornaliera dell’interno
evento;
la pubblicazione di Mercantingioco verrà presentata in un’iniziativa pubblica il 18 di novembre;
Per la celebrazione del decennale della dichiarazione del Duomo come patrimonio dell’umanità,
nell’ambito dell’iniziativa “La scuola adotta un monumento”, sono stati realizzati 5 laboratori
espressivi, ai quali hanno partecipato 14 scuole di Modena e provincia, che si sono conclusi in un
evento pubblico nel quale sono stati presentati i lavori eseguiti dagli studenti il 10 di maggio;
la manifestazione “Libranch’io” ha ospitato 275 libri prodotti da tutte le scuole italiane, oltre ad 80
elaborati dalle scuole del Comune di Modena; i partecipanti ai laboratori sono stati 180, mentre alle
sessioni formative sono stati 200;
per “Vedi alla voce Scienza” sono stati organizzati 2 mostre didattiche e 2 spettacoli teatrali, rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale: alle mostre hanno partecipato 30 classi, mentre
agli spettacoli hanno partecipato circa 340 studenti;
- Nell’a.s. 07-08 organizzazione di 5 corsi di formazione sulle tematiche della convivenza, delle
relazioni e della gestione dei conflitti ai quali hanno partecipato 352 insegnanti;
N° di partecipanti alle varie iniziative;
N° di pagine edite dalla Gazzetta di Modena;
N° di incontri svolti all’interno delle varie iniziative;

-

Monitoraggio attraverso la rilevazione di dati numerici;
Documentazione delle azioni.

-

18

-

-

Risultati attesi \
ottenuti nel 2008

-

-

-

19
Indicatori di
risultato
20

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Piano Attuativo 2009
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2A2 - BIBLIOTECHE COMUNALI: INIZIATIVE DIRETTE AI MINORI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

2A2 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza.
Descrizione intervento
BIBLIOTECHE COMUNALI: INIZIATIVE DIRETTE AI MINORI : “ NATI PER LEGGERE.
LEGGERE AI BAMBINI PER PROMUOVERNE LA SALUTE”
L’esposizione alla lettura ad alta voce è il singolo fattore più importante nell’acquisizione delle
competenze di lettura e scrittura. Leggere ad alta voce con una certa continuità ai bambini in età
prescolare può avere una profonda influenza sia sul versante relazionale (diventa più stretto il legame tra
bambino e genitori) che cognitivo (aumenta l’interesse per la lettura e il suo apprendimento).
Promuovere un atteggiamento positivo dei genitori nei confronti della lettura ad alta voce ai bambini fin
dai sei mesi di età per favorire l’acquisizione del linguaggio e la capacità di scrivere e leggere
autonomamente.
Rafforzare il legame affettivo fra genitori e figli anche attraverso la lettura condivisa di storie.
Sostenere i pediatri di famiglia affinché consiglino ai genitori la lettura quotidiana ad alta voce ai
bambini, come fattore di protezione della salute nelle diverse fasi della crescita.
Coinvolgimento diretto delle biblioteche sia per l’offerta ai bambini di letture adeguate alle diverse età
che per la conoscenza dell’editoria per ragazzi da parte dei genitori.
Dieci pediatri di famiglia della città e 4 pediatri ospedalieri aderiscono al progetto e in occasione,
rispettivamente dei controlli periodici e della prima visita specialistica, consigliano ai genitori di leggere ai
bambini a voce alta, ogni giorno.
Le biblioteche comunali forniscono ai pediatri materiale informativo sul progetto e i libri da tenere a
disposizione dei bambini negli ambulatori. Le biblioteche inoltre forniscono ai pediatri un congruo
numero di copie di libri affinché questi ne facciano dono ai bambini come gesto che valorizza la lettura
promuovendola a fattore di buona salute.
Le biblioteche comunali organizzano staff di volontari che leggono ad alta voce ai bambini in attesa negli
ambulatori, anche allo scopo di fornire ai genitori un esempio della capacità di attrattiva che i libri e le
storie esercitano sui bambini.
In relazione con il coordinamento regionale del progetto viene monitorata annualmente l’attività dei
pediatri e delle biblioteche comunali allo scopo di valutarne il gradimento e l’efficacia (genitori e
bambini coinvolti, bambini iscritti al prestito nelle biblioteche comunali).
Bambini da 6 mesi a 6 anni e i loro genitori, contattati attraverso i pediatri di famiglia, i pediatri
ospedalieri e le biblioteche comunali
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011

Gestione diretta

2500

2500

2500

Gestione indiretta non convenzionata

2000

2000

2000

Totale

4500
4500
4500
I bambini fino a 6 anni, residenti a Modena e le loro famiglie
(9.700 bambini)

Gestione indiretta convenzionata

8

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11
12

Servizio/i promotore/i

Biblioteche comunali

Biblioteche comunali; Pediatri di famiglia e ospedalieri; Associazione Il Segnalibro
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
“Sognalibro” del servizio nidi d’infanzia
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
esterne
e Strumenti
Editore Panini
Associazione Il
attuativi
Azienda
Policlinico
CV
CN
Ragazzi
Segnalibro
(indicare la
denominazione di
Centro
ciascun soggetto)
Soroptimist di
CN
Documentazione Prov. CV
Modena
Modena
Comuni della Provincia CT

S.A.1
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.
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Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.500,00

10.500,00

10.500,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Cultura e politiche giovanili (U.S.
Biblioteche)
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

2 bibliotecari + 4 pediatri ospedalieri
10 pediatri di famiglia

2 bibliotecari PT 30%
Non quantificabile

10
26

PT

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato

-

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Azioni di miglioramento
I pediatri di famiglia e i pediatri ospedalieri hanno donato un libro ai bambini (rispettivamente
1.000 e 300 libri in totale).
I pediatri di famiglia hanno suggerito ai genitori di accompagnare i loro figli in biblioteca dove
è stato loro donato uno zainetto contenente materiali informativo sul progetto e sui libri per
bambini (300 zainetti consegnati complessivamente)
Consolidare le competenze e la disponibilità del gruppo di volontari che leggono negli
ambulatori, anche con la realizzazione di corsi di lettura ad alta voce.
Migliorare la conoscenza del progetto e dei suoi obiettivi da parte dei genitori e dei pediatri
che ancora non aderiscono, con la stampa di un dépliant informativo da distribuire nelle
biblioteche e negli ambulatori.
Valutazione
Aumento, rispetto al 2007, del 35% dei bambini fino a 6 anni iscritti al prestito nelle
biblioteche comunali
Adesione al progetto di un nuovo pediatra di famiglia
Numero dei bambini nuovi iscritti al prestito nelle biblioteche
Numero dei libri prestati ai bambini fino a 6 anni
Numero delle ore di lettura realizzate negli ambulatori pediatrici dai volontari dell’associazione
Il Segnalibro
Riunioni periodiche tra bibliotecari e pediatri per la programmazione delle attività annuali
Partecipazione dei bibliotecari e dei pediatri al seminario annuale organizzato a Bologna dal
gruppo di coordinamento regionale del progetto.
Statistiche quantitative dei contatti dei lettori volontari con i bambini e i genitori nelle sale
d’aspetto degli ambulatori
Sondaggi tra i lettori volontari sulla reazione dei genitori e dei bambini alle proposte di lettura
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2A3 - PROGETTO RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI,
EDUCATIVI, SCOLASTICI, FORMATIVI, SANITARI, CULTURALI E RICREATIVITI.
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

3

4

5

6
7
8

9
10

2A3 ex 1A9 e 1A10
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Progetto Rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali, educativi, scolastici, formativi, sanitari,
culturali e ricreativi
Necessità di connettere e garantire il coordinamento delle attività educative, sociali e sanitarie rivolte
Bisogno rilevato
all’infanzia e all’adolescenza
Migliorare la rete di promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti
Sviluppare gli obiettivi regionali di prevenzione del disagio minorile
Sviluppare gli obiettivi regionali di reti di accoglienza del disagio minorile in particolare spazi di
aggregazione
Creazione di una struttura organizzativa di sistema integrata tra il Settore istruzione, il Settore Servizi
Mission
sociali e l’azienda USL – servizio di Psicologia e di Neuropsichiatria infantile Sviluppare attività di
presa in carico dei minori e delle famiglie
Individuazione di un gruppo tecnico integrato che collabori e garantisca la coerenza progettuale in
Strategie
atto
Attivazione di progetti integrati
Partecipazione ai tavoli regionali e provinciali
Migliorare la rete di promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti
Sviluppare gli obiettivi regionali di prevenzione del disagio minorile
Sviluppare gli obiettivi regionali di reti di accoglienza e sviluppo dell’agio minorile in particolare
spazi di aggregazione
Attivazioni di progetti integrati con il sistema scolastico
Azioni / attività
Prevenzione e contrasto all’abbandono scolastico
Sostegno e incentivazione al successo formativo anche attraverso percorsi misti
Promozione di integrazione sociale e scolastica di minori in condizioni di disagio, disabili,immigrati
Prevenzione dei disturbi psichiatrici in adolescenza e delle dipendenze patologicheAttività di
diffusione e implementazione delle reti accoglienti di famiglie accoglienti
Attività di presa in carico e progettazione individualizzata per madri sole con bambini
Attività di sviluppo di reti familiari e comunità familiari per l’accoglienza di bambini
Attività di prestiti sociali a famiglie con minori
Minori e famiglie
Destinatari
Organizzazioni educative, sociali e sanitarie
n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Totale
n.r.
Gli utenti sono in questo caso le organizzazioni e le proprie capacità di coordinamento.
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Utenti diretti i minori ed i progetti individuali e di gruppo
Denominazione

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base – Settore istruzione
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base, Settore istruzione, Scuole, A.USL, organizzazioni
del terzo settore
Circoscrizioni; Politiche giovanili, Centro per le famiglie

Sogg. pubblici
A.USL Servizio di psicologia,
NPIA, Dipendenze
patologiche
Scuole

S.A.1
AP

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
associazioni

AL

PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.
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Risorse economiche
Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

130.894,68

130.894,68

130.894,68

130.894,68

130.894,68

130.894,68

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Pol sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

10
20

PT 5%
PT 5%
Non quantificabile

30

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

16

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse sono inserite nelle altre schede dell’obiettivo 1 e nella scheda servizio sociale, educativo e
assistenziale di base

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

-

Azioni di miglioramento
Progettazione condivisa e integrata
Coordinamento delle attività
Connessione e creazione di strutture di coordinamento dei singoli progetti e casi
Definizione di progetti condivisi e coordinati
Aumentare la creazione di equipe pluridisciplinari sui casi multiproblematici
Sviluppati progetti innovativi: centri diurni, spazi aggregazione per adolescenti, accoglienze
temporanee per madri e bambini
Valutazione
Attivazione di equipe pluridisciplinari intorno a singoli casi
Prevenzione abbandono scolastico
Definizione protocollo provinciale bambini adottati a scuola
Attività condivise
n. incontri
n. dei progetti
n. delle associazioni coinvolte
Gruppo di progetto
Valutazione dei singoli progetti
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2A4 - PROGETTO PROVINCIALE TUTELA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA
MADRE, SOSTEGNO A PROGETTI PER MINORI CON DISABILITÀ SENSORIALE (EX L.R.
3/99)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

2A4 nuova
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
Progetto Provinciale tutela dei minori riconosciuti dalla sola madre, sostegno a progetti per minori
con disabilità sensoriale (ex L.R. 3/99)
Sostenere i minori e le famiglie monogenitoriali
Sostenere percorsi educativi per minori con disabilità sensoriale
Sviluppare attività di presa in carico dei minori e delle famiglie
Garantire sostegno alle madri sole ed ai minori
Garantire percorsi educativi per i minori con disabilità sensoriale
Sostegno per madri sole con bambini attraverso:
Accoglienza in comunità
Affido
Sostegno all’autonomia
Sostegno a percorsi educativi e formativi per minori
Minori e famiglie
Stima 2009
10 minori con disabilità
15 minori riconosciuti dalla
sola madre

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

9
10
11

12

25

Stima 2010

Stima 2011

idem

idem

idem
idem

idem
idem

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio sociale educativo e assistenziale di base
Servizio sociale educativo e assistenziale di base
Istruzione; Politiche giovanili; Circoscrizioni

Sogg. pubblici

S.A.1

A.USL Servizio di
psicologia

AP

scuole

AL

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
associazioni

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

63.798,00

63.798,00

63.798,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Provincia
Spesa totale del Comune
( Settore Pol sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

14
10

PT
PT

24

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

15

16
17

18
19

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato

20

Le altre risorse economiche sono inserite all’interno delle schede: servizio sociale, educativo e
assistenziale di base, inserimento minori in comunità, centro per le famiglie, interventi di integrazione
del reddito, affidi

Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Garantite le attività previste dalla Legge Regionale 3/99
Messa in rete e connessione dei diversi progetti già in parte sviluppati

Valutazione
Integrate le attività previste con le altre attività di tutela dei minori
n. dei progetti
n. affidi
n. percorsi di autonomia
n. percorsi educativi
Gruppo di progetto
Valutazione delle singole attività
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2A5 - PROGRAMMA PROVINCIALE PREVENZIONE ABUSO E PROMOZIONE AFFIDO E
ADOZIONE - PROGETTO DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A 5 ex 1A11
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A -Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

Programma provinciale prevenzione abuso e promozione affido e adozione - Progetto distretto di
Modena e Castelfranco

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

DEFINIZIONE PROGETTO DISTRETTO DI MODENA E CASTELFRANCO
In merito ad:
495 abuso
496 affido
adozione
Definizione distrettuale e sovradistrettuale degli obiettivi del programma provinciale
Definizione progetti operativi
Azioni di prevenzione dell’abuso e maltrattamento
Azioni a sostegno dell’affido eterofamiliare
Azioni di sostegno alle attività di adozione nazionale e internazionale
Prosecuzione formazione specialistica in materia di abuso
Prosecuzione progetti di formazione nelle scuole in materia di abuso
Sviluppo attività di formazione delle coppie interessate all’adozione
Sviluppo convenzioni con gli enti autorizzati in materia di adozione
Prosecuzione del progetto famiglie accoglienti
Sviluppo del riordino delle comunità
Sviluppo del progetto sull’accoglienza in emergenza

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Minori e famiglie
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Gli utenti sono inseriti nelle schede: adozione, affido e tutele
Gli utenti sono inseriti nelle schede: adozione, affido e tutele

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base

Servizio/i attuatore/i

Servizio sociale educativo e assistenziale di base in collaborazione con Distretto di Castelfranco

11

Collaborazioni interne
al Comune

Marketing; Anagrafe

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

A.USL servizio di
psicologia e NPI

AP

Comune di
Castelfranco

AL

Provincia di Modena

AL

Scuole

AL

Sogg. privati
famiglie

S.A.1
AL

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Enti autorizzati per
l’adozione

AL

Comunità

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro PROVINCIA DI MODENA

19.360,00

19.360,00

19.360,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

19.360,00

19.360,00

19.360,00

di cui trasferimenti al Comune di
Castelfranco

14

Risorse Sociali

1.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
10
PT 10%
Operatori privati
15
PT 10%
Servizio Civile volontario
Volontari
Non quantificabile
25
Totale
303 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse economiche relative al personale sono inserite nelle schede: Servizio sociale di Base,
Comunità per minori

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Sono state attuate attività di orientamento all’affido
Sono in atto i corsi di formazione sull’adozione
Attuazione del corso di formazione specialistico a livello provinciale

verifica protocolli con gli enti autorizzati per l’adozione
Attuazione del corso di formazione specialistico a livello provinciale
Definizione gruppi per l’affido
Ricerca sull’affido
Progetto provinciale per l’emergenza

Valutazione
18

Definizione rapporti con gli enti autorizzati per l’adozione
Sviluppo del bacino delle famiglie affidatarie
Risultati ottenuti nel 2008 Attivazione gruppi famiglie affidatarie
Sviluppo competenza professionale in materia di abuso e maltrattamento

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Protocollo con enti autorizzati
n. famiglie affidatarie e accoglienti
n. incontri
n. giornate di formazione
Gruppo provinciale
Gruppo affido
Gruppo adozione
Protocollo prefettizio abuso e maltrattamento
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2A6 - INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ INFANTILE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A6
2 - Diritti dei Bambini e degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ INFANTILE

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

L’indagine "Okkio alla salute”, condotta dai Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali
presentata nell’ottobre 2008 evidenzia che in Italia più di un milione di bambini tra gli 8 e i 9 anni è
sovrappeso o obeso (oltre uno su tre). Questo risultato è originato dalle troppe ore passate davanti alla
TV, il poco tempo dedicato alle attività fisiche, le cattive abitudini alimentari. Il fenomeno è rilevante
anche nella nostra realtà.
Da indagini di sorveglianza nutrizionale condotte tra il 2005 e il 2007 su bambini di 6, 9 e 12 anni
dall’Azienda USL di Modena - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione si è rilevato che a 6 anni il
17,7% dei bambini risulta in sovrappeso e 11,5% obeso; a 9 anni il 23,4 % e sovrappeso, il 9,1% obeso,
a 14 anni queste percentuali scendono rispettivamente al 17,4% e 4,6%.
Inoltre da una indagine condotta dall'Ufficio Politiche per la Salute presso le scuole primarie del Centro
Storico nell’anno scolastico 2007/2008 si è rilevata una ulteriore criticità: i figli degli immigrati hanno
una condotta alimentare e stili di vita meno corretti rispetto ai loro compagni italiani (mangiano più
merendine, guardano di più la TV, praticano meno attività sportiva).
E’ proprio nell’età infantile che la prevenzione dell'obesità risulta essere più efficace .
Senza l’attuazione di interventi preventivi, il fenomeno del sovrappeso infantile è destinato a diventare
un problema sanitario. Il sovrappeso e l'obesità rappresentano un importante fattore di rischio per
l’insorgenza di malattie croniche, fra le quali il diabete, le malattie cardiovascolari ed alcuni tipi di
tumori. Per queste ragioni è necessario attuare tutte le possibili misure di prevenzione del fenomeno.
Attuare strategie integrate di prevenzione dell'obesità infantile e dell'insorgenza di patologie fisiche e
relazionali correlate che incidano sui fattori di rischio individuati attraverso le analisi messe in campo.
La complessità e multifattorialità del fenomeno richiede l'attivazione di diversi strumenti (promozione
di corretta alimentazione, attività motoria, mobilità alternativa all'auto) e il coinvolgendo di tutti gli
attori interessati (bambini, genitori, docenti, soggetti privati che operano nel campo della distribuzione e
ristorazione, enti di promozione sportiva, aziende sanitarie).
La migliore prevenzione si può realizzare proprio nell’età infantile e giovanile, in cui vi è un minore
radicamento delle abitudini alimentari e di vita e comunque esiste una maggiore predisposizione al
cambiamento.
Le azioni da mettere in atto per contrastare il fenomeno del sovrappeso e dell’obesità nell’età infantile e
adolescenziale sono molteplici e di diversa natura, come dimostrato anche dall’esperienza passata
dell’attuazione del Piano per la Salute. Nel periodo di programmazione verranno consolidate e
sviluppate azioni già avviate negli anni precedenti.
Nello specifico, nell'ambito di un progetto cofinanziato dalla RER verranno attuare le seguenti attività
con particolare riguardo al territorio della Circoscrizione 1.
monitoraggio e analisi del fenomeno in collaborazione con le aziende sanitarie
interventi di educazione alimentare nelle scuole attraverso con il coinvolgimento degli alunni,
degli insegnanti e delle famiglie, la distribuzione di merende sane.
la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere l’attività fisica in collaborazione con le gli
enti di promozione sportiva presenti nel territorio con particolare riguardo all'attività fisica
“destrutturata”
promozione di percorsi casa/scuola a piedi e in bicicletta
realizzazione di interventi strutturali, con particolare riguardo al territorio del Centro Storico, che
favoriscano l'attività motoria “destrutturata”
Destinatari diretti degli interventi sono tutti gli alunni delle scuole primarie del Centro Storico (500 e
relative famiglie).

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

8

Stima 2009
500 alunni e relative
famiglie (scuole primarie
centro Storico)

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
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Stima 2010
500 e relative famiglie

Stima 2011
500 alunni e relative
famiglie
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Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Gabinetto del Sindaco – Ufficio Politiche per la Salute, Circoscrizione 1

Servizio/i attuatore/i

Ufficio Politiche per la Salute – Circoscrizione1, Servizio Sport

11

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Istruzione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1
AL

Sogg. privati

S.A.1

AUSL Modena

Consorzio Mercato
Albinelli

AL

Direzxione didattica 6°
AL
circolo

CIR Food

AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale

UISP

AL

304 S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo;
AL – Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

12.000,00

5.000,00

5.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Altri
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Gabinetto del Sindaco e Circoscrizione 1,
Servizio Sport

13.C
ALTRI
SOGGET
TI

Spese Altri Soggetti

8.535,00

Spese Altri Soggetti
UISP

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

5.000
Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 comune di Modena (addetto di sezione)
1 Azienda USL - DSP

PT 30%
PT 10%

305 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

5.000 € UISP Modena
8.535 € Contributo Regionale Assessorato allo Sport
CIR Food: distribuzione gratuita di frutta fresca e merende sane

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Indagine conoscitiva per rilevare le abitudini alimentari dei bambini e lo svolgimento di attività
fisica.
Visite guidate presso il mercato ortofrutticolo comunale per fare conoscere da vicino ai bambini la
frutta e la verdura.
Gli interventi realizzati nelle scuole verranno associati, grazie ad uno specifico progetto
cofinanziato dalla RER, ad una serie di attività sul territorio finalizzate a promuovere l'attività
fisica “destrutturata” e l'attivazione di percorsi casa/scuola a piedi o in bicicletta, in collaborazione
con UISP.
Gli interventi verranno accompagnati da analisi valutative di efficacia.
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Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel 2008 si è realizzata la seconda annualità di un progetto integrato che ha coinvolto tutte le
scuole primarie del Centro Storico per un totale di 500 alunni e le relative famiglie.
La raccolta delle informazioni relative alle abitudini alimentari degli alunni ha permesso di
costruire le basi per effettuare dei confronti futuri sull’andamento temporale delle variabili
rilevate tra i più piccoli. La partecipazione delle scuole del Centro Storico della città ha permesso
anche di ottenere informazioni sulle abitudini alimentari dei bambini stranieri.
Inoltre l'indagine di sorveglianza nutrizionale effettuata in collaborazione con l'Azienda USL ha
consentito di individuare i principali determinanti su cui intervenire.
n° di scuole/alunni
n° di genitori coinvolti/alunni coinvolti
n° di attori coinvolti
Realizzazione ricerca valutativa sull'incidenza delle azioni intraprese
Ricerca descrittiva: durante lo svolgimento di precedenti interventi per la prevenzione del
sovrappeso e dell’obesità sono state svolte indagini finalizzate alla raccolta delle informazioni
relative al peso, alle abitudini alimentari dei bambini e delle relative famiglie, al numero di
bambini che svolgono attività fisica; gli interventi che saranno attuati nel corso del periodo di
programmazione saranno dirette ad incidere sui determinanti individuati. Ciò consentirà di
rilevare gli effetti prodotti dagli interventi oltre che tenere monitorato lo stato di salute fisica dei
bambini e avere conoscenza delle abitudini delle famiglie.
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2A7 - PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE COLLEGATI AL PIANO REGIONALE
DELLA PREVENZIONE
2A7

Codice scheda

2 - Diritti dei minori e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE COLLEGATI AL PIANO REGIONALE DELLA
PREVENZIONE

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Realizzazione di interventi nelle scuole per migliorare la qualità nutrizionale della ristorazione scolastica
e per promuovere sani stili di vita nell’età scolare, al fine di
contrastare il rapido incremento dell’obesità nell’infanzia e favorire lo svolgimento di una regolare
attività fisica sfruttando le proprie qualità atletiche evitando l’uso di integratori e sostanze dopanti.
Favorire la tutela e la promozione della salute nell’età scolare per:
- aumentare nella popolazione la percentuale di bambini e adolescenti che assumono un
corretto
atteggiamento alimentare e svolgono una regolare attività fisica
- promuovere atteggiamenti positivi e salutari nei giovani e contrastare l’utilizzo di sostanze esogene
dannose per la salute (fumo, alcool, ”cibo spazzatura“, sostanze dopanti…)
- sorveglianza rischio obesità, abitudini alimentari, motorie e degli stili di vita nell'infanzia
nell'adolescenza e nelle famiglie (vedi scheda 2D4 Programma Sorveglianza)
Offrire alle scuole progetti per la promozione di sani stili di vita nella popolazione scolastica. Progetto
“Mangia giusto, Muoviti con Gusto” e Progetto “Mani in pasta” per indurre sane abitudini alimentari
e motorie nei bambini e nei ragazzi
Progetto “Adolescenza ed alimentazione” per favorire un sano rapporto col cibo ed una migliore cura di
se negli adolescenti.
Progetto “Tallone di Achille” divulgare agli adolescenti il “valore di salute” dell’attività fisica e sportiva
e di atteggiamenti sani.
Corso di formazione rivolto alle insegnanti, per promuovere sane abitudini alimentari e motorie nei
bambini in base alle evidenze scientifiche.
Realizzazione di un concorso a premi per incentivare le insegnanti e le classi percorsi di
approfondimento sulle tematiche.
Mostre itineranti dei lavori effettuati al fine di coinvolgere altre scuole e l’intera popolazione.
Incontri in classe. Incontri pubblici con la popolazione
Per il Tallone di Achille consegna a tutti gli insegnanti che aderiscono al progetto il materiale
didattico “Lotta al doping e promozione sani stili di vita”,
realizzazione di incontri in classe su richiesta, consulenza telefonica attraverso il Telefono Pulito e il
sito web.
Progetto “Mangia giusto, Muoviti con Gusto” rivolto alle insegnanti ed agli alunni di Asilo Nido, Scuola
Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Progetto “Mani in Pasta” rivolto agli insegnanti ed agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado.
Progetto “Adolescenza ed alimentazione” rivolto a ragazzi delle scuole Secondarie di II° grado.
Progetto “ Tallone di Achille”insegnanti ed alunni della scuola secondaria di I e di II grado

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009
Tallone 15 classi, Mani 8 classi, Adol. 10

Gestione diretta

Stima 2010
30 classi

Stima 2011
30 classi

Mani in pasta Insegnanti
8

Utenti potenziali
1000 fra Insegnanti ed alunni di Scuole di vario ordine e grado
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - - SERVIZIO DI MEDICINA
DELLO SPORT. DIP. SANITA' PUBBLICA - AUSL MODENA

Servizio/i attuatore/i

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - SERVIZIO DI MEDICINA
DELLO SPORT. DIP. SANITA' PUBBLICA - AUSL MODENA
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11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Ufficio scolastico
provinciale
Università degli studi
di Modena e Reggio
Emilia,Azienda
Ospedaliera di
Modena, Provincia

Piano Attuativo 2009

S.A.1

Sogg. privati

AL

Ditte di ristorazione,
Grande distribuzione
Produttori ed altre
aziende

S.A.1

CN +
AL

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Associazione gli Amici
CV
del Cuore

AL
306 S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo;
AL – Altro.

Risorse economiche

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici (DSP AUSL)
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

15

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

4+3

PT 20%

7

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Integrazione funzionale fra SIAN e Servizio Psicologia relativamente al Progetto “Adolescenza ed
Alimentazione”
Ricerca maggiore integrazione e razionalizzazione interventi proposti attraverso alle scuole
attraverso momenti di confronto fra i responsabili delle diverse iniziative..

Valutazione
18

Circa 600 partecipanti fra insegnanti ed alunni
Risultati ottenuti nel 2008 Soddisfazione degli insegnanti partecipanti ai corsi di formazione

Indicatori di risultato

N° scuole partecipanti
% valutazioni positive corso di formazione per insegnanti (Progetto “Mangia Giusto”

Strumenti di valutazione
utilizzati

Conteggio partecipanti
Scheda valutazione corso offerto agli insegnanti

19

20
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2A8 CONTRIBUTI ECONOMICI E SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO ALLE SCUOLE
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE.
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A8 nuova
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Contributi economici e supporto tecnico organizzativo alle scuole finalizzati al sostegno dei progetti
di educazione alla salute.
Le istituzioni scolastiche nell’ambito dello svolgimento della loro funzione educativa/formativa
affrontano anche temi dedicati alla salute minori, intesa come promozione di corretti stili di vita.
Nel percorso di attuazione dei Piani per la Salute è emerso che le scuole (di ogni ordine e grado) del
territorio comunale propongono una quantità elevata di proposte formative di contenuti variegati.
Questo dato costituisce sicuramente una ricchezza, ma rischia anche di produrre eccessiva
frammentarietà negli interventi. Con il confronto con le scuole è emerso il bisogno di sostenere
l’azione progettuale delle scuole sia con incentivi economici oltre che garantire un supporto tecnico
organizzativo per la realizzazione di percorsi maggiormente strutturati e continuativi sulle tematiche
ritenute prioritarie per la salute dei minori.
Portare ad unità il quadro delle iniziative promosse dalle scuole, mettendo a confronto esperienze,
contenuti, sensibilità diverse per cercare di individuare e impostare linee d’intervento educative
condivise e favorire processi di valutazione delle azioni intraprese.
Individuazione di priorità d’intervento su temi di promozione della salute dei minori anche in base
alle esigenze espresse dalle scuole.
Istituzione di un fondo per erogare contributi economici alle scuole che aderiscono ai percorsi di
salute prioritari individuati.
Attivazione di un supporto tecnico-organizzativo sull’educazione da parte dell’Ufficio politiche per
la Salute.
- Censimento delle azioni educative/formative inerenti temi di prevenzione primaria attivati dalle
scuole, compresi l’adesione a itinerari didattici proposti da Comune e Aziende sanitarie.
- Confronto annuale con le scuole sul bisogno “educativo alla salute” rilevato dalle stesse.
- Istituzione di un bando per erogare contributi ai migliori progetti presentati sulle linee d’intervento
individuate: educazione alimentare e prevenzione dell'obesità, educazione stradale, promozione di
stili di vita sani, prevenzione delle MST, prevenzione delle dipendenze prevenzione dell’obesità ,
contrasto e prevenzione del disagio.
- attivazione di tavoli di lavoro con le scuole (in base alle tematiche affrontate) [vedi anche scheda
sull’educazione stradale]
-monitoraggio e valutazione periodica degli interventi realizzati
Scuole primarie e secondarie di I e II grado, scuole di formazione professionali

7
n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Stima 2009
200 classi di ogni ordine e
grado
Circa 5000 alunni/studenti

Stima 2010

200 classi di ogni ordine e 200 classi di ogni ordine e
grado
grado
Circa 5000 alunni/studenti Circa 5000 alunni/studenti

Le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate presenti sul territorio comunale
formazione professionale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Stima 2011

Servizio/i promotore/i

Gabinetto del Sindaco - Ufficio Politiche per la Salute e settore Istruzione

Servizio/i attuatore/i

Ufficio Politiche per la Salute

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizioni (commissioni salute e scuola)
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12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

Istituzioni scolastiche

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

Scuole di formazione
professionale

AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AL

307 S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo;
AL – Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

12.000,00

12.000,00

12.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Gabinetto del Sindaco)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
2 addetti di sezione UPS
PT 15% e 10%
Operatori privati
2
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Eventuali finanziamenti regionali

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Inserimento di una sessione speciale del bando per realizzazione di uno slogan sulla lotta
all’AIDS, formula che potrà essere ripetuta su temi specifici di salute.
Attivare tavoli periodici di confronto con i docenti referenti dei progetti per valutazione di
efficacia e diffusione delle buone pratiche.

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

I requisiti previsti dal bando hanno favorito in diverse scuole la realizzazione di progetti
continuativi nel tempo che vedono un impegno diretto degli insegnanti. Si è rilevato come il bando
offre occasione per consolidare e approfondire tematiche rilevanti di salute che le scuole
affrontano in maniera non strutturata anche per carenza di fondi.
N° di classi e alunni/studenti coinvolti
N° scuole coinvolte rispetto
Incontri con gli insegnanti referenti e analisi esiti degli strumenti di valutazione previsti dai singoli
progetti
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2A9 - STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI E NEI GIARDINI SCOLASTICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A9 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI E NEI GIARDINI SCOLASTICI

2

Bisogno rilevato

Favorire la mobilità dei bambini

3

Mission

Favorire la mobilità dei bambini

4

Strategie

Manutenzione e mantenimento dei giochi esistenti e inserimento di nuovi giochi

5

Azioni / attività

Acquisto e posa in opera di giochi

6

Destinatari

Scuole e parchi della città

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Totale

8

Utenti potenziali

Stima 2010

Stima 2011

Circa 6.500 circa

BAMBINI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE (1.697 infanzia + 4.600 elementari)
E I PARCHI

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZIO TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Servizio/i attuatore/i

SERVIZIO TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Collaborazioni interne
al Comune

Risorse economiche

13.A COMUEN

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

80.000,00
50.000,00

80.000,00
50.000,00

80.000,00
50.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Settore Ambiente
Settore Istruzione
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Azioni di miglioramento
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Risistemazione e completamento o potenziamento di 3 aree giochi:
parco Amendola,
parco Ferrari,
parco XXII aprile

Azioni di miglioramento
previste

Posizionamento di ulteriori pedane antitrauma nelle aree esistenti

16

17

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Buona frequentazione delle aree gioco da parte dei bambini
Aumento della frequentazione delle aree ludiche
Indicatori di risultato
Report
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2A10 - PROGETTO SCUOLA SPORT
2A10 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza.

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

PROGETTO SCUOLA SPORT – Attività motorie rivolte ai minori
Formazione e aggiornamento insegnanti di educazione motoria per le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola
primaria e interventi di educazione sportiva rivolti alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria
Favorire la diffusione dell'educazione motoria nella scuola primaria con l'intento di sopperire alla
mancanza di un insegnante curriculare con una formazione ad hoc per tale insegnamento.
Promuovere un'azione educativa e culturale della pratica sportiva perche' diventi abitudine di vita.
Fornire ai bambini momenti di confronto che possano servire allo sviluppo di un corretto concetto di
competitivita'
Formazione dei docenti
Inserimento di interventi di orientamento sportivo al fine di favorire la scelta della pratica sportiva extra
scolastica
Interventi di consulenza in ogni circolo didattico sviluppati da insegnanti di educazione fisica esperti
nell'attività motoria
Alunni scuola elementare

Gestione diretta
8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

6000 bambini

6100 bambini

6200 bambini

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

6.000 bambini circa che frequentano la scuola primaria

Rete / Partners coinvolti
9
10

12

Servizio/i promotore/i

SERVIZIO SPORT

Servizio/i attuatore/i

SERVIZIO SPORT

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
CSA MODENA
CONI
CIRCOLI DIDATTICI
Enti di Promozione
Sportiva

S.A.
1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

cv
cv
cv

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

23.000,00

23.000,00

23.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Altro Fondazione CRMO
Spesa totale del Comune
Servizio Sport
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14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
n.r
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Pubblicazione Nuova Guida Didattica

Azioni di miglioramento
previste

497 realizzazione corso per educatori di attività motorie nella scuola primaria
498 promozione di incontri rivolti ai genitori per sensibilizzarli sull'importanza dell'educazione
motorie e dei valori di cui essa è portatrice: formativi, sanitari, socializzanti, ludici e culturali.

Valutazione
18

19

20

Miglioramento della qualità dell'insegnamento dell'educazione motoria di base per i 300 insegnanti
coinvolti nel progetto
Risultati ottenuti nel 2008
Per i 6000 bambini coinvolti miglioramento nelle capacità motorie individuali
Per le società sportive promozione dei valori educativi e formativi dello sport
N° ore di attività motoria: classi 1°, 2° e 3° = n. 2832
N° ore classi 4° e 5° = n. 2850
Indicatori di risultato
spazi occupati : palestre n. 22, impianti sportivi non scolastici n. 23
Strumenti di valutazione
Riunione consuntiva annuale tra i rappresentanti degli enti coinvolti
utilizzati
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2A11 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A11
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Educazione alla legalità
Il disagio e la devianza giovanile riguardano sia il terreno della prevenzione primaria e della
promozione sociale dei giovani, sia quello della prevenzione secondaria “mirata” nei confronti dei
soggetti a rischio, oltre a quelli della mediazione sociale e penale, della riduzione del danno e del
recupero e reinserimento.
I luoghi ed i soggetti che sono destinatari di tale inserimento sono anch’essi caratterizzati da
multiforme varietà e tale caratteristica rende ulteriormente complicato il lavoro di sintesi, teso a dare
coerenza alle politiche d’intervento che riguardano la capacità di governare:
1) I contesti che condizionano la costruzione dell’identità soggettiva dei singoli ragazzi e guidano i loro
comportamenti (portandoli a considerarsi “normalmente inseriti” o “devianti”), le cui caratteristiche
fenomenologiche sono il risultato di complessi processi di socializzazione che avvengono in vari ambiti
(famiglia, gruppi dei coetanei e delle relazioni sociali, scuola, ecc.)
2) Le manifestazioni di tali comportamenti, che possono essere circoscritti alla famiglia o manifestarsi
all’interno della scuola ovvero negli spazi pubblici
3) la possibilità di mettere in rete gli interventi dei vari operatori che, a diverso titolo e talvolta in
maniera indiretta, si trovano ad intervenire sui problemi, che è condizionata anche dalle differenti
costruzioni e definizioni di disagio e devianza alla quale fanno riferimento i differenti servizi delle
autorità amministrative e giudiziarie coinvolte nel complessivo intervento
In quest’ambito è importante considerare anche l’azione di prevenzione primaria o “generale”, che si
realizza attraverso interventi diffusi riguardanti i luoghi di socializzazione, quelli scolastici, sportivi ed
aggregativi, inserendo al loro interno specifiche azioni che abbassino i rischi dell’insicurezza urbana e
del conflitto fra generazioni.
I percorsi volti a porre in essere azioni di prevenzione per quanto attiene agli aspetti descritti sono
inseriti nell’ambito degli “Itinerari scuola città” con l’individuazione di un percorso specifico
denominato “Itinerari didattici di educazione alla legalità”.
Scopo degli Itinerari è di offrire ai ragazzi strumenti per affrontare le diverse problematiche che si
trovano a vivere nel quotidiano. L’idea dalla quale nascono le iniziative legate all’educazione alla
legalità è che la scuola, nella sua veste di agenzia di formazione ed educazione, deve poter valutare e
leggere i segnali premonitori di condotta dei ragazzi che possono portare a situazioni di disagio e deve
porre in essere azioni volte a dare ai giovani la consapevolezza dei rischi sociali di comportamenti
scorretti fornendo strumenti atti a rendere i ragazzi “forti” e consapevoli di possedere capacità e mezzi
per reagire alle difficoltà attraverso una condotta che porti alla crescita, allo sviluppo e alla formazione
di una coscienza “civica” e al contrasto e rifiuto dei comportamenti a rischio.
La formazione dei giovani, oltre che in vista del futuro lavorativo, deve essere volta a renderli
consapevoli dell’importanza di assumere modelli di comportamento improntati alla civile convivenza,
al rispetto degli altri, ad accrescere la qualità di vita a fronte di una crescente e rapida trasformazione
della realtà territoriale, culturale e delle relazioni.
La strategia adottata per affrontare questi percorsi parte da un approccio integrato alla problematica da
affrontare. L’esperienza nasce con la firma del Contratto di Sicurezza tra Comune e Prefettura di
Modena che ha previsto in modo specifico la realizzazione di interventi coordinati di educazione alla
legalità rivolti alle scuole, questo evidenzia l’importanza data a questo tipo di attività sia da parte
dell’Amministrazione che delle diverse Forze dell’Ordine. In fase di programmazione degli interventi
sono coinvolti i Settori Comunali referenti del progetto (Politiche per la sicurezza Urbana e Settore
Istruzione), i referenti delle diverse Forze dell’Ordine nonchè i soggetti pubblici e privati che
partecipano agli interventi al fine di garantire azioni il più possibile mirate e incisive anche valutando i
diversi approcci e aspetti delle problematiche da affrontare. La strategia di intervento è considerata
fondamentale per raggiungere i risultati che si prefiggono gli itinerari tenuto conto del target ai quali
sono destinati, e per garantire interventi articolati ma coerenti in grado di garantire un’ottica di
approccio complessivo del problema. I soggetti che partecipano agli interventi non sono docenti con
una formazione accademica ma operatori dei diversi servizi, questo al fine di garantire maggiormente
la possibilità di affrontare la problematica con un approccio concreto e quindi più diretto e
maggiormente comprensibile per i ragazzi. L’insegnante ha un ruolo fondamentale per la motivazione
alla partecipazione, per la facilitazione alla comprensione e per l’individuazione della problematica.
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Itinerario didattico “Giovani e reati: autori e vittime”
Le tematiche affrontate dall’Itinerario “Giovani e reati: autori e vittime” sono state suddivise in 4
macro aree: sicurezza urbana, problematiche legate all’uso/abuso di sostanze, reati a sfondo sessuale,
truffe e raggiri. Al fine di garantire una risposta maggiormente articolata all’interno di queste macro
aree sono stati individuati diversi interventi tenuti, oltre che dalle Forze dell’Ordine, da soggetti
pubblici e del privato sociale che si occupano della problematica oggetto dell’intervento (SERT,
Progetto “Oltre la strada”, CEIS, Centro Tifo Modena, Tribunale dei Minori): ogni percorso può essere
realizzato in tutto o in parte ed è possibile aderire a più percorsi scegliendo solo gli argomenti di
interesse. Gli incontri sono realizzati in classe e durano in media 2 ore con la possibilità di
approfondimenti se richiesti dagli insegnanti. Il lavoro in sinergia con gli insegnanti per definire i
percorsi più adatti alle diverse classi aderenti rende la risposta alla richiesta di intervento sempre
maggiormente corrispondente alle esigenze. Al termine dei percorsi gli alunni sono chiamati a
rispondere ad un questionario anonimo volto ad indagare questioni inerenti la problematica affrontata
nonché problematiche generali relative al mondo giovanile, alla legalità e a come vivono la città i
ragazzi.
“Bullismo e prevaricazioni”
Il percorso è articolato in due parti: la prima formativa rivolta agli insegnanti che partecipano
all’itinerario realizzata con lezioni frontali di esperti e con laboratori sperimentali, di analisi delle
dinamiche della classe nonché di strategie di gestione dei conflitti. L’obiettivo di questa prima parte è
di fornire ai docenti strumenti e competenze per affrontare il conflitto e le problematiche legate al
fenomeno. La seconda parte si realizza in classe ed è articolata in laboratori con l’obiettivo di far
emergere, sperimentare e analizzare le dinamiche di conflitto e bullismo con tecniche miste di
intervento. Il percorso è monitorato costantemente in fase di attivazione, di realizzazione e di
valutazione al fine di garantire una valutazione di processo e di risultato dell’azione proposta.
Gli interventi non inseriti nelle proposte degli Itinerari di educazione alla legalità vengono definiti e
concordati a seconda delle richieste con gli insegnanti e i referenti chiamati ad intervenire.
Sostegno economico ed organizzativo a progetti delle circoscrizioni, dell'associazionismo e delle
scuole sul tema della legalità e della convivenza civile
Itinerario “Giovani e reati: autori e vittime” studenti delle scuole di istruzione secondaria di II grado
Itinerario “Bullismo e prevaricazioni” studenti delle scuole di istruzione secondaria di I grado e biennio
delle scuole di istruzione secondaria di II grado

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta Totale

8

Piano Attuativo 2009

Stima 2009
1260

Stima 2010
1260

Stima 2011
1260

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i

Gabinetto del Sindaco – Politiche per la sicurezza urbana

Servizio/i attuatore/i

Politiche per la sicurezza urbana

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Istruzione – Polizia Municipale

12 Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Forze dell’Ordine
(Questura, Comando
Carabineri, Guardia di
Finanza)

S.A.1
Patto per Modena
Sicura tra Comune e
Prefettura di Modena

Sogg.
privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CEIS
AL

Centro Tifo Modena

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMEU
NE

Entrate del Comune

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
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Stima 2010

Stima 2011
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da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Gabinetto del Sindaco - Istruzione
14

Risorse Sociali

Operatori pubblici

Piano Attuativo 2009

15.000,00

15.000,00

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 operatore Ufficio sicurezza
1 Operatore Istruzione
1 Operatore Ufficio ricerche
(elaborazione questionario)
10 per incontri in classe (Operatori
F.d.O, ufficio sicurezza, istruzione,
Polizia Municipale)

15.000,00

15%
5%
5%
60 ore

Operatori privati
4 (psicologhe)
Tot 24 ore per incontri in classe
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Articolazione del percorso attraverso una osservazione sulla efficacia comunicativa oltre che di
gradimento del percorso attraverso un questionario rivolto ad insegnanti e ragazzi.
Sulla base delle richieste provenienti dagli insegnanti, dagli operatori coinvolti e dagli stessi
ragazzi gli itinerari didattici sono in costante evoluzione. La struttura flessibile è voluta
appositamente per consentire una risposta modulata sulla base delle richieste e delle aspettative.
Al termine dei percorsi, attraverso la somministrazione dei questionari, la valutazione di un
osservatore e degli insegnanti, si adotteranno gli opportuni correttivi alle proposte.
Si prevedono percorsi mirati rivolti ad alcune scuole che presentano particolari problematicità

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19

Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Nell’anno 2008 hanno aderito agli “Itinerari didattici di educazione alla legalità”:
Percorso “Giovani e reati” n. 6 istituti superiori per un totale di 36 classi e di circa 950 studenti
Percorso “Bullismo e prevaricazioni” n. 4 istituti di istruzione secondaria di I grado con n. 9
classi per un totale di circa 180 ragazzi e n. 1 istituto di istruzione secondaria di II grado con n. 2
classi per un totale di circa 40 ragazzi
Itinerario “Bullismo e prevaricazioni”
N. istituti/classi/alunni coinvolti
N. insegnanti coinvolti
N. incontri realizzati
N. soggetti relatori coinvolti
Capacità del progetto e della metodologia applicata, di affrontare le situazioni del gruppo classe;
Gradimento espresso dai destinatari in relazione agli interventi messi in atto;
Percezione degli insegnanti sulle dinamiche del gruppo classe
Itinerario “Giovani e reati: autori e vittime”/Altre proposte in tema di Educazione alla Legalità:
N. istituti/classi/alunni coinvolti
N. insegnanti coinvolti
N. incontri realizzati
N. soggetti relatori coinvolti
Capacità del progetto e della metodologia applicata, di raggiungere i destinatari
Gradimento espresso dai destinatari in relazione agli interventi messi in atto
Percezione degli insegnanti
Monitoraggio costante dei percorsi attivati e in fase di realizzazione
Riunioni periodiche del gruppo di coordinamento per valutare lo sviluppo delle azioni e
individuare le eventuali criticità emerse, con lo scopo di migliorare la metodologia utilizzata;
Questionari di gradimento/valutazione da somministrare ai ragazzi partecipanti e agli insegnanti
Incontri di confronto con i destinatari delle azioni
Incontri e costanti contatti con gli insegnanti coinvolti nei percorsi
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2A12 - PARERI EDILIZIA SCOLASTICA E VIGILANZA NELLE SCUOLE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A12
2 - Diritti dei Bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

Pareri edilizia scolastica e vigilanza nelle scuole

2

Bisogno rilevato

La vigilanza effettuata in ambito provinciale su un numero limitato di strutture scolastiche dell’infanzia
ha evidenziato alcune situazioni migliorabili di natura impiantistico\strutturale, gestionale e
documentale.

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

Sensibilizzare gestori ed operatori a porre attenzione ad alcuni requisiti per migliorare le condizioni di
sicurezza dei bambini.
Consolidare i rapporti con i gestori (Comune e privati), condividendo la conoscenza delle criticità
riscontrate al fine di migliorare l’ambiente scolastico
Svolgere nuova attività di vigilanza secondo programmazione annuale, con la necessaria integrazione tra
sicurezza dei bambini e sicurezza degli operatori.
Presentare ai gestori i riscontri della vigilanza effettuata e fornire suggerimenti
Fornire i pareri richiesti su progetti, dovuti secondo normativa vigente.

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Gestori ed operatori delle scuole dell’infanzia e indirettamente i bambini
Stima 2009
Non ancora quantificato

Stima 2010

Stima 2011

Tutte le scuole dell’infanzia pubbliche e private del D. 3

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita (eventuale coll. SPSAL)

Servizio/i attuatore/i

AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita

11

Collaborazioni interne
al Comune

Gestori scuole dell’infanzia, Uffici tecnici (attività tecniche )

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Non ancora quantificate (< 1 oper.
Equivalente) DSP dell’AUSL)

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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15
Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Predisposizione di indicazioni operative da proporre agli operatori del settore
Aumentare la consapevolezza di comportamenti e l’ adozione di azioni idonei sotto il profilo
igienico – sanitario
Valutazione integrata con SPSAL alla luce delle indicazioni regionali inerenti la sicurezza dei
lavoratori della scuola

Valutazione
18
19

Risultati ottenuti nel 2008 Vigilanza in alcune strutture scolastiche; rilievo di alcune criticità.
Sopralluoghi effettuati e strutture scolastiche controllate.
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Relazioni dei sopralluoghi effettuati
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2A13 - ATTIVITA' DI VIGILANZA (accoglienza in comunità residenziali e semiresidenziali)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A13 nuova
2- Diritti dei bambini e degli adolescenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

ATTIVITA' DI VIGILANZA
(accoglienza in comunità residenziali e semiresidenziali)

2
3

Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Sostegno dei percorsi di qualificazione delle strutture per minori e per madri con bambini.
Garantire, attraverso la regolarità di relazioni, processi di qualificazione delle strutture di accoglienza, in
coerenza con i bisogni espressi dal territorio.
Garantire alla città una programmazione di interventi complementari, adeguati ai diversi bisogni e alle
diverse finalità.
Costruzione di relazioni di sostegno , in particolare tra strutture e commissione per la vigilanza, come
previsto dalle normative regionali e dalle delibere comunali.
499 Visite periodiche alle strutture
500 Costruzione di flussi di comunicazioni che consentano progettazioni integrate sulla casistica.
501 Avvio di moduli a carattere sperimentale
Strutture per minori
Strutture per madri e bambini
Centri diurni
Minori collocati in strutture o centri semiresidenziali
Madri e donne gravide collocate in struttura

7

n. Utenti coinvolti

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

6 Comunità educative
6 Case famigliari
3 comunità di transizione
2 strutture madri- bambini
5 centri diurni

22

22

22

22

22

Totale
8

6 Comunità educative
6 Case famigliari
Utenti potenziali
3 comunità di transizione
(indicare il numero e breve descrizione)
2 strutture madri- bambini
5 centri diurni

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
-

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

Sogg. privati
Famiglie
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S.A.1
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop Piccola Città
CEIS

CV
CV

Fondazione Casa Regina
della Famiglia

CV

ASP S. Paolo

CV
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Sacra Famiglia S. Damaso CV
Case famiglia

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse sono inserite nelle schede dell’obiettivo 2 e nella scheda servizi

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
15
5%
Operatori privati
25
5%
Servizio Civile volontario
Volontari
Non quantificabile
40
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse)

Le risorse sono inserite nelle schede dell’obiettivo 2 e nella scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Regolarità delle visite.
Incontri periodici.
Strutturazione dei percorsi previsti dalla direttiva regionale.
Gruppo di lavoro integrato

Valutazione
18

19
20

L'attività della commissione ha integrato il lavoro di coprogettazione sul caso, garantendo percorsi
qualificati.
Risultati ottenuti nel 2008
Nel corso del 2008 alcune strutture hanno ridefinito la loro attività, con progetti importanti e
complementari a quelli già esistenti.
n. visite
Indicatori di risultato
n. incontri con le strutture
Documentazione a cura della Commissione di vigilanza
Strumenti di valutazione
Gruppi di progetto specifici
utilizzati
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2A14 - PROGETTO ALBACHIARA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A14
2 - Diritti degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza.
Descrizione intervento

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

Progetto Albachiara
Educare alla cittadinanza attiva e alla legalità nella scuola e nel territorio
La Circoscrizione 3 ha preso atto
- di alcune segnalazioni da parte di insegnanti delle scuole Lanfranco circa ripetuti episodi conflittuali tra
ex alunni della scuola, che abitualmente con la compagnia informale si ritrovano nei pressi dell'edificio
scolastico – davanti all'ingresso e nelle immediate vicinanze dell'ingresso della palestra in orario
extracurriculare - e la comunità adulta;
- che alcuni adulti hanno ritenuto necessario segnalare alcuni episodi alla Polizia Municipale che è
intervenuta in qualche occasione per richiamare a comportamenti maggiormente rispettosi della
convivenza civile;
Ha considerato:
la propria mozione “Le periferie dei ragazzi: tra animazione, prevenzione e partecipazione”, sottoscritta
da tutti i capigruppo ed approvata il 20/12/2007, con la quale si conferma la scelta di investire
direttamente nella promozione e nel sostegno di iniziative rivolte ai ragazzi quali il Net Garage, il Centro
di Aggregazione Giovanile, i laboratori teatrali e l’impegno a far crescere i propri progetti per sostenere i
ragazzi nell’essere protagonisti del territorio e della comunità che lo abita, valorizzando l'insostituibile
lavoro delle Scuole, sostenendole sempre più nel loro impegno di interagire con il territorio;

3

Mission

4

Strategie

- il progetto nazionale “Albachiara” è un patto tra singoli, istituzioni ed organizzazioni sociali che
credono fortemente che la sovranità appartiene al popolo (art. 1 – Costituzione) e che dal 2004 hanno
dato vita al Manifesto nazionale sulla cittadinanza “Cittadini non si nasce, ma si diventa”, il cui
principio portante è la consapevolezza che la cittadinanza non può essere solo una mera formalità, ma
al contrario, è una condizione sostanziale da raggiungere e mantenere attraverso un percorso di
impegno, di partecipazione e di responsabilità quotidiani;
- l'impegno, quindi, è quello di promuovere sui territori spazi e momenti di partecipazione diretta alle
scelte che interessano le comunità locali favorendo percorsi di cittadinanza che valorizzino il ruolo e
le competenze sociali dei giovani e il confronto tra giovani ed adulti;
E' nata la volontà di provare a costruire a Modena un nodo di Albachiara, partendo dalla realizzazione di
un percorso annuale sull'educazione alla Cittadinanza attiva, rivolto direttamente agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado, ma indirettamente anche al mondo adulto – insegnanti, genitori,
personale ATA -
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5

Azioni / attività

Piano Attuativo 2009

il progetto si realizzerà con la collaborazione dell'Assessorato all'Istruzione e dell'Ufficio Sicurezza e
Piani per la Salute - prevede cinque grandi fasi:
1) avvio “ufficiale” del progetto: realizzazione di una mattinata, entro il primo quadrimestre, con la
presenza di testimoni significativi che incontrano i ragazzi indicativamente di seconda media,
affrontando con loro la questione centrale di cosa significa essere cittadini attivi e responsabili del
proprio territorio;
2) costruzione di percorsi con i ragazzi nelle classi, con il coinvolgimento diretto dei docenti: dopo
l'evento iniziale si chiederà ai singoli consigli di classe che hanno aderito al progetto, di sviluppare
una collaborazione con gli operatori per la realizzazione di percorsi di protagonismo degli studenti
che iniziano a riflettere su alcuni temi inerenti alla città scegliendo di approfondire quelli che hanno
maggiori implicazioni con la vita dei ragazzi stessi, per avviare pratiche di cittadinanza attiva che
vengono messe in moto dall'intervento di esterni e che proseguiranno con il diretto coinvolgimento
dei docenti che coi ragazzi approfondiranno il tema, proponendo laboratori multidisciplinari nelle
classi su temi quali partecipazione, legalità, solidarietà, convivenza civile. Intercultura, percorso da
realizzarsi nel periodo dicembre – aprile p.v.;
3) Restituzione alla città: nel mese di maggio 2009 sono previsti momenti di restituzione al territorio o
ad alcune figure particolarmente significative della città, dei lavori realizzati da tutti i ragazzi; scopo
della restituzione non è quello di valorizzare le “performances” dei singoli o dei gruppi, ma piuttosto
di coinvolgere davvero tutti gli studenti dedicando molta più attenzione all'intero processo formativo
che dura circa sei mesi;
4) Premiazione della classe o gruppi di ragazzi che si sono maggiormente attivati durante l'anno
scolastico e di offrire loro l'opportunità nell'ottobre 2009 di partecipare al Campus di Montecatini
che si terrà nell'ultimo week end, prevedendo l'accompagnamento dei giovani da parte di
insegnanti, operatori e genitori, per coinvolgere tutta la comunità nella partecipazione;
5) Educativa di strada: l'impegno sul percorso di educazione alla legalità oltre che alle scuole è rivolto
anche all'esterno, sul territorio, con l'attività di “Educativa di strada”, intervento educativo che mira
ad allargare il numero e la tipologia di contatti con i preadolescenti ed adolescenti residenti o
frequentanti in particolare gli spazi comuni davanti alla scuola, per sviluppare interventi di
prevenzione sul tema della sicurezza urbana e percorsi di educazione alla legalità e al
protagonismo giovanile rafforzando il loro senso di appartenenza alla comunità, sapendo cogliere
diritti e doveri;
Ragazzi di seconda e terza media

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
Stima 2010
Circa 120 alunni seconda e terza media Lanfranco

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Circoscrizione 3 - Settore Istruzione

Servizio/i attuatore/i

Settore istruzione - Gabinetto del Sindaco - PPS

11

Collaborazioni interne
al Comune

Settore istruzione - Gabinetto del Sindaco - PPS

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione
Animatamente

S.A.1
CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
3.000 Istruzione
1.600 Gabinetto del Sindaco
1.400 Circoscrizione

Risorse Sociali

Stima 2010

6.000

Numero operatori

Stima 2011

6.000

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati - totale
6
10%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

La realizzazione del progetto è appena partita per cui al momento non si sono prese in
considerazione azioni di miglioramento
Dopo valutazione

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

La realizzazione del progetto è appena partita per cui al momento non si sono prese in
considerazione azioni di miglioramento
n. alunni coinvolti
Confronto con soggetti promotori e verifica con insegnanti

139

6.000

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

2A15 - IL FARMACISTA E IL MONDO DEL FARMACO - Federfarma
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A15
2 – Diritti dei minori e degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

IL FARMACISTA E IL MONDO DEL FARMACO
Sensibilizzare i ragazzi relativamente alle problematiche correlate all’uso/abuso di farmaci, al doping,
all’utilizzo di sostanze stupefacenti.
Fornire un’opportunità di educazione sul corretto uso del farmaco e sul ruolo fondamentale del
farmacista nella sua veste di dispensatore ed educatore sanitario.
Fare illustrare mediante l’utilizzo di un computer e di un videoproiettore ad un farmacista delle
diapositive, informando e spiegando il ruolo ricoperto dal farmacista e dal medico e con l’utilizzo di una
semplice terminologia medica, il mondo del farmaco relativamente all’uso e all’abuso, con riferimento
alla storia, all’evoluzione, alla legislazione, ai medicinali e prodotti reperibili in farmacia, per poi
soffermarsi sugli stupefacenti e sul doping.
I farmacisti, debitamente preparati, si proporranno a titolo gratuito, ai singoli Dirigenti Scolastici e
concorderanno con gli insegnanti di scienze l’intervento della durata di circa 1 ora e 45 minuti, per
illustrare e dare spazio a domande e chiarimenti.
Studenti delle classi terze delle scuole medie inferiori.
Stima 2009
181

Stima 2010
180

Stima 2011
180

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Federfarma

Servizio/i attuatore/i

Farmacie

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
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Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari: Associati titolari di farmacia che
11
svolgono attività volontaria
11
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Sette incontri organizzati presso le scuole medie Paoli, quindici incontri organizzati nelle scuole
medie della Provincia.
Consolidamento delle attività svolte nella città di Modena

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Sette incontri per un totale alunni incontrati pari a 181.
Giudizio complessivo sull’iniziativa didattica espresso dai professori: ottimo
Questionario di gradimento
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2A16 - MANGIANDO S’IMPARA - NORDICONAD
2A16 (nuova)
2 – Diritti dei minori e degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

Mangiando S’Impara

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Il progetto Mangiando S’Impara nasce dall’esigenza di promuovere nei bambini comportamenti
alimentari corretti e consapevoli, attraverso l’approfondimento del legame tra cibo, salite ed ambiente, la
conoscenza dell’agricoltura biologica, della stagionalità, la riscoperta dei prodotti tipici locali. Da una
recente indagine infatti risulta che quasi il 40% dei bambini in età scolare è soprappeso. Questo
fenomeno trova origine da una parte nella scarsa attività fisica, ma soprattutto nell’aumento delle cattive
abitudini alimentai e degli scorretti stili di vita.
Imparare giocando, assaggiando, scoprendo, attraverso le esperienze sensoriali l’importanza di una
corretta alimentazione legata ad uno stile di vita sano
Attraverso un percorso ludico-formativo, che prevede diverse attività in aula, visite guidate alle fattorie
didattiche, al punto vendita, i bambini sono guidati da esperti in un percorso alla riscoperta dei sapori
sani e genuini. L’idea è imparare giocando, assaggiando, scoprendo, attraverso le esperienze sensoriali
che sviluppano nel corso dei laboratori di “animazione”: (2 incontri in aula, visita alla fattoria didattica,
eventuale visita ad un punto vendita, fornitura della merenda a ricreazione (a base di frutta di stagione).
In particolare la scoperta della frutta, uno degli alimenti poco consumati dai bambini, anche perché
poco pubblicizzato dalla televisione, come avviene invece per prodotti come le merendine, la cui vendita
è spesso accompagnata da gadget omaggi. Il progetto nasce sperimentalmente nel 2003, su stimolo da
parte di una scuola di Carpi (Mo) che ha riportato al socio Nordiconad presente sul territorio l’esigenza
di creare delle attività per la scuola.

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta Totale

8

Utenti potenziali

Il percorso didattico si articola in diversi momenti:
2 incontri in aula con docenti e materiale didattico messo a disposizione dalla cooperativa. Nordiconad
si avvale di un’equipe di docenti composta da professionisti che hanno maturato una significativa
esperienza nel settore (medico e biologi specializzati in scienze dell’alimentazione, dietista, etc.);
Visita al punto vendita, con lettura delle etichette, etc.
Visita ad una fattoria didattica; Incontro finale con genitori ed insegnanti;
Fornitura alle classi coinvolte della merenda a base di frutta fresca di stagione durante tutto il periodo
del progetto (per 3 mesi, 2 volte a settimana).
La realizzazione delle attività coinvolge, oltre all’equipe di docenti per la programmazione didattica e lo
svolgimento dei laboratori, anche diverse risorse interne a Nordiconad: dalla direzione di area che
coordina l’organizzazione delle attività, la calendarizzazione degli incontri, le visite alle fattorie
didattiche e ai punti vendita, la fornitura dei kit e degli altri materiali didattici; agli esperti del settore
commerciale; ai soci che forniscono la frutta alle scuole, etc.
Tutti i costi del progetto sono a carico di Nordiconad.
Destinatari primari del progetto sono i bambini delle scuole primarie, ma anche gli insegnanti e le
famiglie.
Stima 2009
20

Stima 2010
20

Stima 2011
20

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Nordiconad

Servizio/i attuatore/i

Nordiconad, equipe di docenti

Collaborazioni interne
al Comune

Spesso gli assessorati all’istruzione dei Comuni interessati hanno collaborato fattivamente alla
realizzazione del progetto coinvolgendo le scuole
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S.A.1
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
esterne
Scuole/Direzioni Didattiche, Assessorati all’Istruzione
Punti vendita Conad, equipe
e Strumenti
dei Comuni, Provincia di Modena (che ha concesso il
di docenti, famiglie,
attuativi
Patrocinio); CONI Provinciale di Modena (patrocinio)
insegnanti
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

12

Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Data l’esperienza di questi anni e su suggerimento dei docenti, le attività sono state concentrate
unicamente sui bambini del II ciclo, quindi classi III, IV e V, che hanno risposto meglio agli
stimoli forniti durante gli incontri. Inoltre i materiali didattici sono stati integrati con schede sui
cereali (in particolare intolleranze alimentari tra cui quella al glutine, sempre più diffusa), pagine
su commercio equo-solidale e legame tra cibo e salute.
Oltre a una capillare diffusione dell’iniziativa, con il coinvolgimento di un alto numero di
bambini, l’altro ambizioso obiettivo del progetto è fornire lo spunto per un momento di confronto
all’interno dei percorsi formativi scolastici o dare nuovi stimoli, là dove tale attività è già stata
intrapresa dalla classe. In realtà il progetto non si pone obiettivo di cambiare radicalmente le
abitudini alimentari dei bambini, ma di sensibilizzare gli insegnanti e le famiglie e porre
l’attenzione sul tema.
L’adesione delle scuole può essere estera maggiormente con il supporto delle istituzioni
scolastiche e degli enti preposti. In questi anni, proprio grazie alla sensibilità di tante scuole ed
istituzioni locali, alcune esperienze sono state particolarmente significative e motivanti, per l’alto
coinvolgimento dei bambini, degli insegnanti e dei genitori. Naturalmente non ovunque è stato
così: in alcune realtà le varie fasi del progetto sono state portate avanti in modo burocratico e
passivo, sintomo di una difficoltà da parte delle scuole di recepire la cultura dell’alimentazione
come parte integrante dei programmi scolastici.
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Valutazione
18

Nel corso del 2008 sono stati oltre 2.000 i bambini coinvolti nel progetto, per un totale, ad oggi, di
13.000.
L’iniziativa ha una forte valenza sociale, e si distingue per il suo ampio respiro che attiene a
diversi ambiti:
la diffusione di una corretta cultura alimentare, che deve iniziare sin dall’infanzia (a cui
Nordiconad dedica da sempre particolare attenzione, destinando oltre l’80% delle risorse
dedicate), strettamente connessa al tema della salute;
la conoscenza del territorio, che passa anche attraverso la riscoperta delle origini di alcuni
prodotti tipici e dei localismi;
Risultati ottenuti nel 2008
la pratica di una cultura ambientale sostenibile, con un’attenzione al consumo consapevole
delle risorse. fattori che esulano da logiche puramente commerciali;
il legame con la scuola, la famiglia, le istituzioni locali, con cui si può creare una rete di
comunicazione per la diffusione di una corretta cultura alimentare.

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Nordiconad coordina l’intero processo organizzativo, ma da sottolineare la rilevanza l’apporto dei
soci coinvolti e la collaborazione con il mondo della scuola, attraverso le Direzioni Didattiche e
gli insegnanti, le famiglie; le istituzioni locali (Comune, Provincia, etc.), i medici pediatri delle
Usl locali che spesso supportano i docenti del corso degli incontri con i genitori.
Oltre al numero in continua crescita degli alunni coinvolti i riscontri che giungono dal mondo
della scuola e dalla istituzioni coinvolte sono incoraggianti. Tra i riconoscimenti ufficiali si ricorda
i Patrocini concessi dalla Provincia e dal Coni provinciale di Modena, e l’inserimento del progetto
nell’accordo stipulato con l’Azienda Usl di Modena, come iniziativa che valorizza la promozione
della salute.
Report
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2A17 - RETE DELLE SCUOLE MEDIE DI MODENA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A17
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1

Denominazione

Rete delle scuole medie di Modena

2
3

Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Disagio giovanile, insuccesso scolastico
Contrastare l'abbandono scolastico, prevenire gli atteggiamenti provocatori o di emarginazione dei ragazzi in
difficoltà, favorire l’integrazione degli alunni stranieri far sì che nelle scuole della città si instauri un clima
positivo e di benessere per tutti
Il presupposto fondamentale è che se si riesce a favorire il benessere dei ragazzi in difficoltà, tutti gli altri
ragazzi della scuola ne trovano giovamento, perché si crea un clima più favorevole e questo, a sua volta,
determina una situazione favorevole al superamento delle difficoltà scolastiche e personali.
Laboratori pomeridiani aperti a tutti gli alunni della scuola.
Destinatari: tutti gli alunni interessati e ragazzi problematici comportamentali.
Attività: svolta al pomeriggio sotto la guida di genitori o volontari. In questi gruppi possono essere inseriti
anche ragazzi problematici, affiancati da personale specializzato
Laboratori solo per ragazzi problematici al mattino.
Destinatari ragazzi problematici.
Attività: svolta sotto la guida di educatori esperti.
Percorsi individualizzati
Destinatari: ragazzi problematici.
Attività svolta a livello individuale (raramente con un piccolo gruppo) con un docente del consiglio di classe.
E’ attuata secondo formule molto diverse, sulla base delle necessità del singolo alunno (ascolto attivo,
contratto formativo, rinforzo metodologico, ecc.)
Sportello d’ascolto
Destinatari: tutti i ragazzi interessati
Attività svolta a livello individuale, per aiutare ad affrontare problemi di tipo relazionale o di apprendimento.
Doposcuola/ studio assieme
Attività : studio guidato. Per uno o due pomeriggi alla settimana Le formule organizzative prevedono varie
soluzioni; dal coinvolgimento dei docenti della scuola in prima persona, all’organizzazione di doposcuola
con l’ausilio di volontari ed anche di alunni delle scuole superiori (preferibilmente ex alunni della scuola),
alla costituzione di formule miste in collaborazione con altre organizzazioni presenti sul territorio
(Parrocchie, gruppi di volontariato, ecc.)
Interventi specifici per alunni stranieri
Attività curricolari di didattica interculturale; corsi di alfabetizzazione di italiano e/o interventi di
consolidamento linguistico o matematico; laboratori pomeridiani multietnici (cucina, danza) gestiti anche da
genitori stranieri. Attività di integrazione rivolte ai genitori.
Coordinamento degli interventi con gli altri enti che operano sul territorio
IntroduzioneAzioni di supporto alle competenze genitoriali e, nell’ambito della scuola, alle competenze
“trasversali” e le metodologie e tecniche per una didattica più inclusiva e motivante.
Tutti gli alunni che frequentano le scuole medie modenesi. In particolare le ragazze e i ragazzi, italiani e
stranieri, in difficoltà (relazionale, di apprendimento, sociale)

7

n. Utenti coinvolti

8

Stima 2009

Stima 2010

Gestione diretta

alunni iscritti alle medie
modenesi

alunni iscritti alle medie
modenesi

alunni iscritti alle medie
modenesi

Totale

4300 circa

4300 circa

4300 circa

Tra gli alunni che frequentano le scuole medie modenesi, le ragazze e i ragazzi, italiani
Utenti potenziali
e stranieri, in difficoltà (relazionale, di apprendimento, sociale). Mediamente 10-15%
(indicare il numero e breve descrizione)
del totale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Stima 2011

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete delle scuole medie statali di Modena

Collaborazioni interne al Comune
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Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1
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Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Settore Istruzione del
Comune di Modena

CV

Associazione Città e scuola CV

Circoscrizioni

CV

CAG, doposcuola del
territorio

Poli sociali

PT

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

In tutte le scuole medie della città si è sviluppata maggiore sensibilità al problema del disagio
giovanile e dell’incidenza di questo sul rendimento scolastico nonché sul fenomeno
dell’abbandono, infatti: sono stati potenziati e condivisi interventi per la prevenzione del disagio;
sono attuati protocolli di accoglienza per tutti gli alunni stranieri; sono stati consolidati i rapporti
con i poli sociali territoriali; si sono realizzate intese e collaborazioni con le realtà di volontariato
Si è data ampia diffusione delle attività ed è stato curato il coinvolgimento della maggior parte dei
docenti, infatti: sono state realizzate due pubblicazioni ed è stata realizzata una pagina web. Ogni
anno sono stati realizzati momenti di aggiornamento per i docenti ed incontri pubblici rivolti alla
cittadinanza aprendo il confronto in una occasione al livello provinciale e, in una seconda
occasione, anche ad altre esperienze nazionali (Napoli e Reggio Emilia). Si è ottenuto un impegno
sempre crescente dei comitati genitori ed è stata costituita l’associazione di volontariato Città e
Scuola
Realizzare un’attività di ricerca – azione finalizzata alla progettazione di nuovi servizi e pratiche
destinate a consolidare un modello interazione sociale basata sulla collaborazione dinamica tra
scuola, famiglia e territorio.

Valutazione
18

19

20

Incremento delle azioni realizzate e diffusione dei protocolli messi a punto dalle diverse scuole.
Condivisione di strumenti, tempi e metodi per l’analisi della situazione delle diverse scuole.
Risultati ottenuti nel 2008
Organizzazione in rete dei comitati genitori delle singole scuole e formalizzazione della rete stessa
nell’associazione “Città e Scuola”
Risultati scolastici e regolarità nella frequenza.
Numero di interventi realizzati nelle diverse scuole.
Indicatori di risultato
Numero di volontari coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni
Comitato tecnico scientifico
Strumenti di valutazione
Coordinamento cittadino dei docenti
utilizzati
Audit
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2A18 - ASSOCIAZIONE CITTÀ E SCUOLA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A18
2 – Diretti dei minori e degli adolescenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1 Denominazione

Associazione Città e Scuola

2 Bisogno rilevato
3 Mission

Disagio giovanile, insuccesso scolastico
Favorire nelle scuole della città la costruzione di un clima positivo e di benessere per tutti Contrastare
l'abbandono scolastico, prevenire gli atteggiamenti provocatori o di emarginazione dei ragazzi in
difficoltà, favorire l’integrazione degli alunni stranieri.
Il presupposto fondamentale è che se si riesce a favorire il benessere dei ragazzi in difficoltà, tutti gli altri
ragazzi della scuola ne trovano giovamento, perché si crea un clima più favorevole e questo, a sua volta,
determina una situazione favorevole al superamento delle difficoltà scolastiche e personali.

4 Strategie

Altra linea guida: occorre creare “un ponte” tra scuola, famiglia e territorio in modo da dare reale
significato a strumenti quali il patto scuola famiglia, il patto di corresponsabilità. Senza la condivisione di
alcuni principi educativi, la funzione della scuola, il ruolo della famiglia e le azioni di sostegno del
territorio, risultano ridimensionate nella loro efficacia.
5 Azioni / attività

Laboratori pomeridiani per tuttiaperti a tutti gli alunni della scuola.
Destinatari: tutti gli alunni interessati e ragazzi problematici comportamentali.
Attività: svolta al pomeriggio sotto la guida di genitori o volontari. In questi gruppi possono essere
inseriti anche ragazzi problematici, affiancati da personale specializzato
Interventi specifici per alunni stranieri Sul versante dell’integrazione si organizzano laboratori
pomeridiani multietnici (cucina, danza) gestiti anche da genitori stranieri.
Corso di formazione sulla gestione dei laboratori rivolto ai genitori
Destinatari: genitori che coordinano i laboratori pomeridiani
Attività svolta nei vari plessi delle scuole medie di Modena in collaborazione con il Comitato Genitori.
Gli incontri sono tenuti in co-docenza da un genitore, con esperienza di organizzazione di laboratori, e da
un esperto di dinamiche di gruppo.
Catalogo corsi finalizzati allo sviluppo delle capacità genitoriali
Destinatari: tutte le famiglie interessate
Attività: corsi brevi di sensibilizzazione sui temi di maggior interesse dei genitori, tenuti da esperti in
collaborazione con gli insegnanti. I corsi si propongono di sviluppare consapevolezza degli adulti e di
trasmettere alcuni elementi di conoscenza su argomenti rispetto ai quali la famiglia si trova sempre più in
difficoltà: es. caratteristiche dell’età evolutiva; comportamenti devianti; gestione della diversità, uso
sicuro del web, ecc..
Servizio di supporto alle famiglie
Destinatari: tutte le famiglie interessate, che vivono situazioni problematiche, con uno sguardo particolare
alle famiglie di origine straniera.
Azioni: avvio e sperimentazione presso due scuole medie di Modena e successiva introduzione in ogni
plesso.
Ricerca, divulgazione, eventi
Destinatari: famiglie e scuola
Azioni di supporto alle competenze genitoriali e, nell’ambito della scuola, alle competenze “trasversali” e
le metodologie e tecniche per una didattica più inclusiva e motivante.
5. Doposcuola/ studio assieme
Attività : studio guidato. Per uno o due pomeriggi alla settimana. Le formule organizzative prevedono
varie soluzioni; dal coinvolgimento dei docenti della scuola in prima persona, all’organizzazione di
doposcuola con l’ausilio di volontari ed anche di alunni delle scuole superiori (preferibilmente ex alunni
della scuola), alla costituzione di formule miste in collaborazione con altre organizzazioni presenti sul
territorio (Parrocchie, gruppi di volontariato, ecc.).

6 Destinatari

Tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie; i ragazzi, per le attività di laboratorio e di
doposcuola.
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Particolare attenzione alle famiglie di ragazzi italiani e stranieri in difficoltà.
7 n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta

Stima 2010

Stima 2011

Famiglie ed alunni iscritti
alle medie modenesi

Famiglie ed alunni iscritti
alle medie modenesi

Famiglie ed alunni iscritti
alle medie modenesi

4300 circa famiglie e ragazzi

4300 circa famiglie e
ragazzi

4300 circa famiglie e ragazzi

Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Tra le famiglie di ragazzi che frequentano le scuole medie di Modena, mediamente il 10
– 15%
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Tra gli alunni che frequentano le scuole medie modenesi, mediamente il 25% - 30%, se
si considera la partecipazione ai laboratori e ai compiti insieme.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Associazione Città e Scuola

Servizio/i attuatore/i

11 Collaborazioni interne al
Comune
12 Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Settore Istruzione del
Comune di Modena

AL

Circoscrizioni

AL

Scuole Medie Superiori AL

Sogg. privati
Aziende

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

CN

Centro Servizi per il
Volontariato

CN

Persone fisiche

CN

CAG, doposcuola del
territorio

AL

Esperti

CT

Associazioni genitoriali AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
Sono in via di definizione accordi con la Fondazione Cassa di Risparmio, con aziende private. Stiamo partecipando ad alcuni bandi.
Il finanziamento annuo complessivo dovrebbe consistere circa in 40.000 euro. E’ evidente che la parte consistenze del valore
generato è realizzato attraverso il contributo volontario degli associati
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

In tutte le scuole medie della città si è sviluppata maggiore sensibilità al problema del disagio
giovanile e dell’incidenza di questo sul rendimento scolastico nonché sul fenomeno dell’abbandono.
Con l’azione volontaria dei genitori la scuola si apre alla famiglia, si migliora il clima e la
relazione tra i diversi attori, si collabora nella risoluzione dei problemi.
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La nascita dell’Associazione ha contribuito a dare stabilità alla partecipazione dei genitori,
costituisce una rete di relazioni ma anche di competenze sociali che permetteranno di
intendere le attività del singolo genitore, intrecciate con le iniziative degli altri genitori
(caratterizzate da unicità di fini), un’importante contributo agli obiettivi generali della
collettività.
17
Azioni di miglioramento
previste

Realizzare un’attività di ricerca – azione finalizzata alla progettazione di nuovi servizi e pratiche
destinate a consolidare un modello interazione sociale basata sulla collaborazione dinamica tra
scuola, famiglia e territorio.
In particolare ci si propone di attivare una forte collaborazione con le strutture del Comune e delle
Ausl al fine di condividere la progettazione e la realizzazione delle attività rivolte prevalentemente
alle famiglie, sempre più fragili ed isolate

Valutazione
18

Organizzazione in rete dei comitati genitori delle singole scuole e formalizzazione della rete stessa
nell’associazione “Città e Scuola”.
Incremento delle azioni realizzate e diffusione dei protocolli messi a punto dalle diverse scuole nella
Risultati ottenuti nel 2008
progettazione ed organizzazione dei laboratori pomeridiani.
Condivisione di strumenti, tempi e metodi per l’analisi della situazione delle diverse scuole.

19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Numero di interventi realizzati nelle diverse scuole.
Numero di beneficiari
Numero di volontari coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni
Numero di collaborazioni con Enti pubblici, privato sociale
Risultati scolastici (monitoraggio effettuato in collaborazione con la rete degli insegnanti)
Comitato tecnico scientifico
Coordinamento cittadino dei genitori
Bilancio sociale dell’associazione
Indagini qualitative sull’analisi dei bisogni e sui risultati ottenuti
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2A19 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2A19
2 - Politiche a favore dei giovani
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento ecc

Descrizione intervento
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze della Circoscrizione 2
Scarsa partecipazione dei giovani, aumentare la responsabilità degli stessi anche nelle scelte
amministrative, incentivare l'integrazione degli immigrati più giovani
Promuovere iniziative per favorire la partecipazione dei giovani alla gestione di attività e alla vita della
città, tenendo conto della multiculturalità
Dopo avere creato il Consiglio dei Ragazzi, sostenerlo nelle sue azioni concrete favorendo un rapporto
stretto dei ragazzi con il territorio, con il Consiglio degli adulti, affinché i giovani abbiano informazioni e
strumenti per poter arrivare a proposte e scelte concrete che incidano sulla loro vita all'interno del
quartiere in cui vivono.
A Modena il progetto del Consiglio Circoscrizionale dei ragazzi e delle Ragazze prende avvio nel 2005
da una collaborazione tra l'Assessorato all'Istruzione, la Circoscrizione 2 e le Scuole medie inferiori G.
Ferraris. ( plesso Ferraris e plesso Marconi) dove già da anni erano attivi i Parlamentini dei ragazzi.
Il CCR è quindi l'organo rappresentativo dei Ragazzi e delle Ragazze residenti nel territorio della
Circoscrizione 2, si incontra periodicamente al di fuori dell'orario scolastico e ha compiti consultivi e
decisionali in materie di ambiente, cultura, tempo libero e sport, solidarietà e intercultura, salute e sanità.
Esso si è insediato a tutti gli effetti il 20 novembre 2006, Giornata Internazionale per i Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, alla presenza del Consiglio di Circoscrizione 2, del Sindaco e di
Assessori comunali.
Alunni delle scuole medie Ferraris/Marconi

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Circoscrizione 2 e Assessorato all'Istruzione

Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 2 – Scuola media Ferraris-Marconi

11

Collaborazioni interne
al Comune

Diversi Settori

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

A.Usl

Coop Estense

Policlinico

Hera Spa

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Cooperativa Soc. Il
Girasole
Arci Modena
Ceis

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

4.700,00

4.700,00

4.700,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore ISTRUZIONE)

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Donazioni diverse da Coop Estense nell'ambito del progetto “Brutti ma buoni”

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Come previsto, si è consolidato il coinvolgimento dei giovani frequentanti le due scuole nella vita
del quartiere, nonché l'esperienza degli insegnanti e di tutti i soggetti coinvolti per una migliore
gestione del progetto.

Azioni di miglioramento
previste

Ulteriore sviluppo della partecipazione attiva dei ragazzi e mantenimento attività

Valutazione
18

19

20

Nel 2008 il CCR si è impegnato su due tipologie di attività:
ricerche tra i coetanei, svolte attraverso questionari elaborati dalle commissioni, per indagare
da una parte l'utilizzo del tempo libero e dall'altra i comportamenti sulle due ruote dei
coetanei, in un'ottica di maggiore consapevolezza e maturità delle scelte e di autonomia negli
spostamenti;
Risultati ottenuti nel 2008
interventi per promuovere azioni virtuose nei confronti dell'ambiente (estensione della
raccolta differenziata, informazioni sulla zanzara tigre) sulle famiglie del territorio; per fornire
materiale ludico-didattico ai bambini che frequentano il Ceis, i doposcuola, la scuola o sono
ricoverati in ospedale.
n. 4 sedute di Consiglio
n. 6 incontri delle Commissioni (Ambiente – Tempo Libero, Cultura e Sport – Salute, Sanità e
Sicurezza – Solidarietà e Intercultura)
Indicatori di risultato
n. 1 visita del quartiere (Modena Est, S.G. Bosco, Torrenova e Sacca)
n. 1 festa di fine anno scolastico presso la Polisportiva Sacca
Monitoraggio e verifica
Strumenti di valutazione
opinioni dei soggetti coinvolti
utilizzati
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2B1 - SERVIZIO D'INFANZIA INTEGRATIVO 0-3 ANNI
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B1 (ex 2C1)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale , socio-sanitaria di base, domiciliare e
semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

SERVIZIO D'INFANZIA INTEGRATIVO 0-3 ANNI

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

Necessità dei genitori di un sostegno educativo e di contesti di relazione e di confronto con altri genitori e
con gli educatori
Bisogno dei bambini di relazioni e socializzazione, di contesti di gioco
Offrire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie con spazi e contesti di aggregazione
e incontro per bambini e adulti, genitori o familiari, contesti di socialità e di gioco
- Offrire contesti di relazione e di gioco per i bambini
- Organizzare momenti di incontro e di confronto tra genitori e tra questi e gli educatori con modalità
sia informali che strutturate
- Organizzazione di iniziative, feste
- Coinvolgimento anche in iniziative autogestite dei genitori
- Organizzazione e sviluppo di iniziative e occasioni di socializzazione e di gioco tra i bambini e i
genitori e gli educatori nei servizi anche autogestite
- Organizzazione dei centri gioco pomeridiani, servizi di Primo incontro rivolo a bambini con meno di
12 mesi accompagnati dai loro genitori, servizi per bambini e genitori gestiti nelle aree esterne dei
nidi nel periodo primaverile ed estivo, spazi incontro nei nidi
- Spazio di lettura e narrazioni per bambini e genitori
- Supporto e stimolo all’attività dei consigli di gestione dei nidi

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Bambini da 0 a 3 anni e rispettivi genitori
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

425
425

430
430

435
435

Gestione diretta
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

3526 (bambini non iscritti ai nidi d'infanzia)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Settore Istruzione

Servizio/i attuatore/i

Settore Istruzione e Rapporti con l'Università

11

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Servizi sociali - Centro per le Famiglie.

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Baby-sitter

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COM
UNE

Entrate del Comune

Stima 2009

da Fondo nazionale
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11.000,00

12.000,00

12.000,00

37.000,00

38.000,00

38.500,00

245.000,00

252.500,00

260.000,00

da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
20
PT 15%
Operatori privati
8
PT 30%
Servizio Civile volontario
Volontari
28
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

Azioni di miglioramento
previste

-

17

-

A seguito della definitiva chiusura del servizio pomeridiano“Il tempo vola” si sono
incrementati 16 posti al Bianconiglio
Mantenimento dell'informazione alle famiglie con il dépliant “Accanto al nido”
Analisi e verifica del funzionamento dell'attività di baby sitter
Ripensamento delle modalità di erogazione del servizio di baby sitter
Verifica dell'attività “l'erba del nido”
Progettazione degli spazi del Mo.Mo teatro
Riflessione e diffusione delle azioni sperimentali dei servizi integrativi (es. diverse
modalità di inserimento)
Organizzazione di una specifica formazione per gli operatori dei servizi integrativi

Valutazione
18

19

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Ridefinizione dell'offerta sui servizi per ottimizzare le risorse senza ridurre i posti disponibili
Numero 443 domande ai servizi integrativi, sia ad accesso diretto che ad iscrizione
Presenza ad accesso diretto e iscrizione nei servizi integrativi
momenti di progettazione e verifica degli operatori dei servizi integrativi
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2B2 - SERVIZIO NIDI D’INFANZIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B2 (ex 1C3)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale , socio-sanitaria di base,
domiciliare e semiresidenziale

Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Descrizione intervento
SERVIZIO NIDI D’INFANZIA
Bisogni educativi, formativi e di socializzazione dei bambini da 3 a 36 mesi.
Richiesta di affidamento e accudimento, cura e sostegno espresso dalle famiglie dei bambini da 3 a 36
mesi
Promozione e sostegno della crescita sociale e cognitiva di ogni bambino, considerato soggetto di diritti
individuali, sociali, civili secondo una progettualità pedagogica, condivisa dalle famiglie, che garantisca
percorsi di costruzione attiva di identità, autonomia, conoscenza e relazioni con adulti e coetanei, con il
mondo oggettuale e immaginario.
Progettazione degli interventi pedagogici che pianifica e realizza nel quotidiano le scelte educative
strutturazione di tempi, spazi, materiali e arredi in base alle età dei bambini
realizzazione di attività di cura e di esperienze ludiche-didattiche e di costruzione di contesti di
relazioni tra bambini e adulti, tra bambini, individuali e di gruppo
Coinvolgimento, confronto e partecipazione dei genitori alle scelte educative
Partecipazione e gestione sociale
Applicazione di strumenti di valutazione della qualità delle attività progettate e realizzate per i
bambini
Applicazione di strumenti di valutazione della qualità percepita dai genitori
Progettazione secondo modalità di lavoro di gruppo degli operatori
Organizzazione quotidiana e periodica delle attività di cura e ludico-didattiche
Predisposizione degli ambienti e spazi
Attività di indirizzo e di coordinamento dei nidi
Attivazione di momenti di informazione e confronto con le famiglie
Bambini da 3 a 36 mesi
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

1010

1010

1010

Gestione indiretta convenzionata
Totale

683
1693

717
1727

717
1727

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

4277 (bambini nati dal 1/1/06 al 30/06/08)
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione
Settore Istruzione

Collaborazioni interne
al Comune

Sogg. pubblici
IPAB Raisini

S.A.1
cv

Sogg. privati
Tetra Pak;

S.A.1
AL

Pronto Nido; Le
Nuvole; Il Girasole,
Arcobaleno; La
Favola;
CT
Mondogiocondo;
Ludus; Il Piccolo
Principe; L’Albero; Il
grillo parlante
Azienda policlinico

cv

D. Milani
Unicredit

CV
AL

BPER

AL
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Sogg. Privato sociale
Domus
Gulliver

CT

Mamitù; E: Givananrdi
CV
San Giovanni Battista

La Carovana
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S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

215.000,00

210.000,00

210.000,00

2.155.000,00

2.195.000,00

2.256.000,00

da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Istruzione

13.875.000,00

14.295.000,00

14.810.000,00

di cui contributo alle famiglie

2.497.000,00

2.622.500,00

2.721.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Rette utenti
da Privato Sociale
da contributo alle famiglie
Spese Altri Soggetti

1.649.500,00

1.718.100,00

1.784.200,00

2.497.000,00
4.146.500,00

2.622.500,00
4.340.600,00

2.721.000,00
4.505.200,00

da Fondo nazionale
13.A COMUNE
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
218
100%
Operatori privati
132
Di cui 115 al 100% e 17 a PT 50%
Servizio Civile volontario
Volontari
450
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Appalto servizi di pulizia, appalto somministrazione lavoro per funzioni ausiliarie, appalto per
prestazione servizio di prolungamento orario in alcuni plessi, appalto integrale servizi ausiliari c/o
nido Cipì.

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ulteriore ampliamento dei posti sia con convenzioni con nidi privati sia con gestione diretta
Valutazione sulle procedure e sui tempi di inserimento, nonché sulla efficacia del materiale
informativo per le famiglie

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Accrescimento della percentuale di soddisfazione della domanda
Percentuale di soddisfazione della domanda
Numero rinunce sulle domande
Percentuale di posti nido in relazione ai nati
Analisi domanda/offerta/rinunce
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2B3 - CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B3 (ex 1C4)
2 - diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria di base,
domiciliare e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI E RAGAZZI 1-14 ANNI

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

Consolidamento dell'offerta nel periodo di chiusura delle scuole.
Maggior flessibilità nell'articolazione dei turni
Estensione di un turno settimanale del centro estivo attivato per i ragazzi frequentanti le scuole secondarie
di primo grado.
Garantire il benessere del partecipante.
Promuovere condizioni di incontro e di relazione attraverso la vita comunitaria ed il gioco. Favorire il
processo comunicativo di crescita e di relazione nel rispetto delle regole.
Fornire alle famiglie un supporto nella cura dei figli durante la chiusura scolastica.
Garantire l'inserimento dei minori disabili.
Promuovere l'integrazione con le diverse culture.
Impegnare i bambini - ragazzi in attività di svago e divertimento che stimolino processi di crescita,
autonomia personale e socializzazione.
Offrire ai bambini – ragazzi la possibilità di sperimentare la loro capacità intellettiva, espressiva e creativa
attraverso attività laboratoriali.
Offrire spazi accoglienti, in contesti naturalistici, ove si creino condizioni di riscoperta del territorio.
Verranno riattivati tutti i supporti necessari per fornire un'offerta educativo/ricreativo adeguata agli
standard qualitativi raggiunti negli anni precedenti.
Per favorire la flessibilità nell'articolazione dei turni verranno attivati moduli quindicinali per un servizio di
centro estivo nido e settimanali per un servizio indirizzato alla fascia d'età della scuola primaria.
L'estensione di un turno settimanale del centro estivo attivato per i ragazzi frequentanti le scuole
secondarie di primo grado dipenderà unicamente da fattori economici e dall'attivazione di una rete di
supporti fra i vari partners coinvolti.
Bambini e ragazzi 1 – 14 anni
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

2350
2.350

2400
2.400

2450
2.450

Utenti potenziali
13.080
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Settore Istruzione e Rapporti con l'Università

Servizio/i attuatore/i

Diritto allo Studio

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizi Sociali, Sistemi Informativi, Settore Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione Urbana, Settore
Ambiente, Ufficio Grafica e Comunicazione,

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

N.P.I

AL

Direzioni Didattiche

AL

Associazioni di
Categoria

AL

Sogg. privati
Associazioni senza
scopo di lucro,
Culturali
Cooperative

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CN
CN

cooperative sociali

CN

Polisportive

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale

6.000,00

6.000,00

6.000,00

da Az. USL

10.000,00

10.000,00

10.000,00

da Rette utenti

2.500,00

2.500,00

2.500,00

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
401.000,00 410.000,00
420.000.00

Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

-

Corso di formazione diretto ai Coordinatori dei centri estivi su tematiche educative,
organizzative e relazionali con articolazione di lavoro a piccolo gruppo e somministrazione di
un questionario finale di gradimento ai partecipanti.
Attivazione di un turno settimanale in più per un servizio di centro estivo nido nel mese di
agosto
Estensione dell'età a 16 anni per adolescenti diversamente abili frequentanti la scuola
secondaria di 1° grado.
Somministrazione di n. 911 questionari di gradimento del servizio ai genitori dei bambini 1-5
anni
Possibilità di presentare domanda di ammissione al servizio anche via internet
Controllo amministrativo a campione su 3 gestori.
Apertura di una sede per la fascia d'età delle scuole primarie suddivisa in due centri separati.
Mantenimento degli standard di qualità dell'offerta raggiunti negli anni precedenti
Maggior flessibilità nell'articolazione dei turni prevedendo per un servizio nido un turno
mensile con modulo di durata bisettimanale e per un servizio di primarie modulo di durata
settimanale.
Estensione della durata di gestione del servizio alle Ditte aggiudicatarie

Valutazione
-

18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

-

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Ottima percentuale di risposta positiva al questionario di gradimento relativo al corso di
formazione per coordinatori.
Esecuzione di tutte le operazioni di miglioramento previste per l'anno 2008.
Accoglimento di n. 55 domande di ammissione di bambini-ragazzi diversamente abili
pervenute anche fuori termine.
Elevata percentuale di risposta ai questionari somministrati alle famiglie degli utenti in fascia
d'età 1-5 anni; (a novembre saranno pronti i risultati)
Elevata percentuale di iscrizioni via internet.
Previsione posti: n. 2.350 e turni: n. 63 a fronte di n 2.256 domande
Aumento delle sedi extrascolastiche in cui si sono svolte le attività
Questionari di gradimento del corso di formazione per coordinatori.
Questionari di gradimento del servizio alle famiglie degli utenti in fascia d'età 1-5 anni.
Prontezza di risposta/intervento ai bisogni delle famiglie.
Monitoraggio dell’esperienza in itinere con famiglie e bambini anche attraverso consulenti
comunali.
Verifiche finali individuali con i gestori dei centri e dei laboratori.
Verifica finale con servizi sociali e neuropsichiatria rispetto agli interventi attuati.
Relazione scritta sull’esperienza.
Rilevazione dei dati riepilogativi.
Incontro di verifica finale con l’Assessore e i Dirigenti del Settore.
Rielaborazione dei dati dei questionari di gradimento del corso di formazione per coordinatori.
Rielaborazione dei dati dei questionari di gradimento del servizio alle famiglie degli utenti in
fascia d'età 1-5 anni.
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2B4 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B4 (ex 7B4)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale, ecc.

Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

Necessità degli alunni diversamente abili di essere affiancati da educatori.,tutor e interpreti lis che in
collaborazione con i docenti permettano la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati e dei
progetti di vita.
Necessità di integrare il personale scolastico fornito dal Ministero dell'Istruzione per dare risposte ad
esigenze particolari e specifiche degli alunni disabili.
Garantire condizioni ottimali alla realizzazione dei percorsi scolastici degli alunni disabili e permettere
di sfruttare al meglio tutte le loro potenzialità
Collaborazioni con soggetti istituzionali di tutti i livelli, con associazioni e famiglie.
Raccolta delle richieste di personale educativo-assistenziale, tutor, interpreti della lis, insegnanti di
sostegno inviate dalle scuole a seguito della certificazione o segnalazione degli alunni dal servizio della
neuropsichiatria infantile dell'Ausl;
Valutazione delle richieste;
Assegnazione delle risorse alle scuole;
Individuazione del personale che verrà utilizzato dalle scuole;
Attivazione di corsi di formazione del personale;
Verifica dei progetti.
Alunni diversamente abili

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

430

430

430

Gestione indiretta convenzionata

30

30

30

Gestione indiretta non convenzionata

7

7

7

Totale

467

467

467

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena – Settore Istruzione
Comune di Modena
Istituti scolastici
Servizi amministrativi
Servizio trasporti
Servizio sociale

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

AP

Ist. Scoalstici
Provincia

AP-PT
AP

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop. Domus e
Gulliver

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici

1 responsabile del servizio
1 operatore ufficio personale
1 responsabile amministrativo
32 insegnanti di sostegno

Percentuale di lavoro
50
36
5
100

Educatori 130
tutor 110
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori privati

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Formazione del personale insegnante, educatori, tutor.
Partecipazione ai lavori dei GLH di Istituto
Lavoro in rete tra Settore Istruzione, Servizi sociali, Ausl, Scuole, USP, Associazioni delle
famiglie
Seminario di confronto e verifica sull'integrazione scolastica dei disabili con operatorie e
dirigenti dell'Ausl e della scuola
Finanziamento di progetti di laboratori di scuole collegate in rete
Nuovo contratto per i tutor
Potenziamento delle risorse per acquisto ausili, traduzioni in braille
Rafforzamento del lavoro di rete
Individuazione di procedure per migliorare l'orientamento scolastico, la continuità e il
progetto di vita dei disabili.
Nuove proposte di formazione del personale

Valutazione
18

19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Realizzazione dei PEI
Formazione del personale
Convocazione incontri previsti dagli Accordi territoriali
Tavoli di confronto con i soggetti istituzionali interessati
esiti dei percorsi scolastici degli alunni
Documentazione delle scuole
Verifiche dirette con i soggetti interessati
Piani di lavoro degli operatori e momenti di confronto
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2B5 - LUDOTECHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

2B5 (ex 1B11)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale, ecc.
Descrizione intervento
LUDOTECHE
Bisogno di spazi d’aggregazione nel tempo libero
Bisogno di “giocare”
Bisogno di luoghi di socializzazione e aggregazione delle famiglie
Bisogno di spazi di integrazione per bambini e ragazzi che presentano disagi
Bisogno di avere punti di riferimento nel proprio quartiere
Bisogno di avere “spazi per sé” che non sempre sono disponibili nella propria abitazione
Bisogno di avere luoghi in cui poter “stare da soli”
Offrire spazi di gioco e rivalutazione del gioco fine a se stesso (piacere di giocare) e risposta al diritto di
giocare
Utilizzare il gioco come strumento di comunicazione, e di elaborazione di regole di convivenza
Favorire la costruzione di relazioni fra bambini di età diverse, di etnie diverse.
Favorire la costruzione di relazioni fra bambini e adulti e adulti fra di loro
Favorire l’integrazione fra le azioni di diversi soggetti (circoscrizione, parrocchia, settori
dell’amministrazione, ecc.)
Creazione e predisposizione di spazi per:
l’accoglienza dei bambini e degli adulti;
il gioco dei bambini e dei ragazzi;
la relazione fra bambini/ragazzi coetanei e di età diverse;
Suddivisione degli spazi e dei tempi di apertura a seconda delle età dei bambini/ragazzi
Organizzazione di laboratori teatrali, grafici, di lettura, ecc.
Offerta di consulenza diretta e indiretta alle famiglie, anche con il supporto di colleghi di altri servizi
(centro per le famiglie);
Connessione con le scuole e con i servizi limitrofi
Gioco libero e guidato
Produzione di manufatti con materiale riciclato
Riciclaggio dei giocattoli rotti
Attività di lettura
Giochi di ruolo, teatro, animazione, on line.
Laboratori di manipolazione, grafico-pittorici, ecc.
Esperienze di alfabetizzazione informatica
Laboratorio “radioformat” per ragazzi
Percorsi sul gioco per le scuole
Feste e aperture straordinarie collegate anche ad eventi cittadini
Bambini, famiglie e adolescenti da 1 a 17 anni

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
8

9
10
11

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

7000

7500

7800

25.500 (numero dei residenti nella fascia d'età 1-17 anni))

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena –Settore Istruzione
Settore Istruzione

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizione Crocetta/S.Lazzaro; Settore Politiche sociali; Servizio per l’integrazione Sociale,
Centro per le Famiglie Settore Politiche Giovanili

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
genitori
AL
Associazione ARCI
CV
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

6.000,00

6.500,00

6.500,00

da Altro

3.200,00

3.500,00

3.500,00

Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)

34.000,00

34.000,00

34.000,00

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
2
FT
Servizio Civile volontario
Volontari
2
20%
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Coinvolgimento di 2 educatori comunali per i laboratori teatrali e di lettura animata

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Laboratorio teatrale in collaborazione con il servizio 0-3 anni
Attività di lettura per bambini e genitori 1-3 anni in collaborazione con il centro per le famiglie
Predisposizione di un progetto di potenziamento dell’attività rivolta agli adolescenti
Laboratori per i centri estivi
Apertura di una mattina in più per i genitori e i bambini 1-3 anni alla ludoteca Strapapera;
Collaborazione con il Centro per le famiglie per offrire opportunità d’incontro e di sostegno alle
famiglie di bambini piccoli;
Rilanciare l’attività della ludoteca Barchetta sia attraverso una nuova pubblicizzazione,, sia
attivando collaborazioni con altri soggetti: scuola, punti aggregativi autogestiti dai genitori, ecc.
Risistemazione area esterna ludoteca Strapapera in collaborazione con la circoscrizione e nuova
segnaletica ludoteca Barchetta
Inserimento di un percorso specifico sul gioco negli itinerari didattici
Messa a norma spazio adolescenti
Potenziamento dell’attività di alfabetizzazione informatica

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Aumento dell’utenza alla ludoteca Strapapera
Incremento degli utenti 1-3 anni alla ludoteca Strapapera
Ottima partecipazione e interesse per i laboratori attivati
Miglioramento delle modalità di fruizione dello spazio adolescenti
Buona e corretta partecipazione dei ragazzi al progetto adolescenti
Apertura della ludoteca: 35 settimane da metà settembre ai primi di giugno;
laboratori attivati: 20 teatrali, 18 laboratori manipolativi e grafico pittorici;
5 letture animate per i bambini;
Aumento delle presenze degli utenti (circa 6000 presenze, 1000 in più dell’anno precedente).
Rilevazione quantitativa degli utenti;
Giornate d’apertura e laboratori attivati
Incontri di verifica con i diversi interlocutori: esperti di laboratorio, centro per le famiglie,
circoscrizione, ecc.
Report specifici per ogni attività
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2B6 - IL SOGNALIBRO
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B6 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale , socio-sanitaria di base, domiciliare
e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

9
10
11

IL SOGNALIBRO
Necessità dei genitori di contesti di relazione e di confronto con altri genitori e con gli educatori
Bisogno dei bambini di relazioni e socializzazione, di contesti di gioco
Offrire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie con spazi e contesti di aggregazione
e incontro per bambini e adulti, genitori o familiari, contesti di socialità e di gioco
Offrire contesti di relazione e di gioco per i bambini
Partecipazione e gestione sociale delle famiglie
Organizzazione e sviluppo di iniziative e occasioni di socializzazione, di gioco tra i bambini e i
genitori e gli educatori nei servizi.
In questo servizio l'offerta è centrata sulla narrazione, lettura per i bambini con attività di
laboratorio e di informazione, relazione e aggregazione per i genitori sulla lettura e sui bisogni dei
bambini in questa fascia di età
la consulenza, le attività del servizio vengono rivolte anche ai servizi di nido e scuole d'infanzia
Bambini da 0 a 6 anni e rispettivi genitori

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta - totale

500 bambini

600

600

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

10.170

Rete / Partners coinvolti
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università

Risorse economiche
*nb per i dati, economici si fa riferimento alla scheda 2B1 relativa ai servizi integrativi
Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ampliamento attività offerte ai servizi e alla città con la collaborazione di educatori dei nidi che
supportano l'attività del servizio.
Ampliamento offerte per bambini 3-6 e sostegno mediante formazione agli educatori disponibili ad
affiancare l'educatore referente del servizio

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Stanno cambiando le richieste: arrivano richieste di consulenza alla lettura, di progettazione su
lettura e narrazione da altri ordini scolastici per bambini disabili.
E' aumentato il numero di utenza tra bambini, genitori, servizi.
a.s 2007-2008: circa 900 presenze (bambini e adulti nei pomeriggi di apertura) e 500 interventi per
i nidi e le scuole nelle mattine presso il Sognalibro o direttamente nei servizi
Dati presenza bambini e adulti
n. iniziative fuori dal Sognalibro su attività di lettura e narrazione proposti dagli operatori
Presenze e progetti seguiti nei servizi
collaborazione con altri servizi del Comune e con servizi convenzionati
formazione richiesta all'educatore da parte di altri servizi
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2B7 - TRASPORTO SCOLASTICO CASA-SCUOLA
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B07(ex 1B12)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale , socio-sanitaria di base, domiciliare
e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

TRASPORTO SCOLASTICO CASA-SCUOLA
Difficoltà in alcune situazioni familiari di accompagnare a scuola il figlio studente
Agevolare l’accesso alle strutture scolastiche da parte dei minori.
In particolare il servizio è rivolto agli studenti residenti nelle zone periferiche lontane dal centro e nelle
frazioni rispetto alle zone posizionate a Modena città.
Adeguamento annuale dei percorsi delle linee di trasporto in base alle residenze degli utenti.
Attività di carattere amministrativo: raccolta richieste e la valutazione delle linee da attivare in base
alle risorse a disposizione;
Definizione dei percorsi di concerto con gli autisti;
Comunicazione alle famiglie sulle linee attivate ed invito all’abbonamento al servizio
Studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Gestione diretta

Stima 2009
160

Stima 2010
165

Stima 2011
170

570

585

600

735

750

770

Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

2430 (utenza che risiede nel forese e che potrebbe richiedere il trasporto scolastico – in
aumento per nuovi insediamenti)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune – Settore Pubblica Istruzione – Servizio Diritto allo Studio
308
Comune – Settore Pubblica Istruzione – Servizio Diritto allo Studio
Servizio Progettazione reti e Gestione traffico

Sogg. pubblici
Scuole

S.A.1

S.A.1

Sogg. privati
ATCM SpA
Cosepuri Soc. Coop. p. A.
E. B. s.r.l.
C.N.S.
(servizio di accompagnamento
sugli scuolabus)

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

CT
CT
CT
CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Istruzione)

118.000,00

118.000,00

118.000,00

799.400,00

823.200,00

845.500,00
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Risorse Sociali

Numero operatori
-

Operatori pubblici

Piano Attuativo 2009

-

Percentuale di lavoro 2

2 addetti amministrativi dell’ufficio
trasporti;
1 responsabile di servizio;
1 responsabile d’ufficio;
4 autisti di scuolabus;

100 %
10 %
50 %
100 %

Operatori privati
9 assistenti di viaggio
30 %
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Si è creata un nuovo trasporto scolastico per la zona nord del territorio Comunale e si è incentivato
il trasporto individuale, casa-scuola, per i portatori di handicap. Attuazione di una nuova linea
dedicata al servizio della frazione di Villanova verso il polo scolastico comprendente la scuola
media Cavour ed il 3° circolo (scuola Giovanni XXIII°).
Consolidare le caratteristiche delle linee esistenti rendendole sempre più accessibili agli utenti. La
rideterminazione dei percorsi preliminare allo svolgimento di gare di appalto per le linee in
scadenza consentirà di meglio rispondere alle esigenze di servizio provenienti dall'utenza.
Sviluppo di forme di concessione di linee di trasporto tramite procedure di gara ad evidenza
pubblica. Ampliamento e rimodulazione di un percorso esistente nella zona est della città a
servizio delle scuole Saliceto Panaro e Palestrina.

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Soddisfazione da parte degli Utenti e riduzione quasi a zero delle liste di attesa per il trasporto.
Numero di scuole servite
Numero degli iscritti al servizio
Numero di disabili trasportati
Numero di linee di trasporto funzionanti
Numero utenti al trasporto in relazione a quello degli anni precedenti
Numero di alunni residenti in aree esterne al centro urbano
Rapporto tra utenti e residenti nelle aree servite
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2B8 - ATTIVITÀ PSICOSOCIALE DI TUTELA E AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B8 ex 1B7
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico..

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Attività psicosociale di tutela e affido al servizio
Gestione dei provvedimenti di tutela e affido al servizio.
Segnalazione alla procura minorile di situazioni a rischio.
Effettuazioni delle indagini psicosociali richieste dall'autorità giudiziaria
Garantire il benessere dei minori in carico al servizio, esercitando funzioni integrative alle responsabilità
genitoriali.
Costruzione di progetti individualizzati, di tutela dei minori e di sostegno ai nuclei familiari, in
collaborazione con i servizi educativi e sanitari, in accordo con la Magistratura minorile..
Modalità di lavoro congiunta con il servizio di psicologia
Collegamento con il tribunale dei minorenni e con il tribunale ordinario
Presa in carico dei minori e relativa progettazione di interventi integrativi-sostitutivi alla famiglia.
Presa in carico del nucleo familiare e relativa progettazione degli interventi di sostegno e controllo
necessari
Gestione dei rapporti con le famiglie
Gestione dei rapporti con il territorio
Gestione dei rapporti con le scuole
Gestione della rete dei soggetti coinvolti
Gestione delle azioni di protezione del minore
Aggiornamenti regolari alla Magistratura Minorile
Modalità di lavoro congiunta con il Servizio di NPI. .
Minori in condizioni di rischio.
Minori i cui genitori dono stati sospesi-decaduti dalla potestà.
Nuclei familiari con provvedimenti limitativi, di sospensione-decadenza della potestà.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

680

700

720

Gestione indiretta convenzionata
Totale

680

700

720

Famiglie in condizioni di grave disagio.
Minori in condizioni di pregiudizio.
Dall'anno in corso verranno aperti procedimenti giudiziari anche nei confronti dei
minori non accompagnati. Questo comporterà un aumento molto elevato degli utenti
potenziali.

8
Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base / Servizio di psicologia AUSL e Soggetti Terzi del
Settore Privato/Sociale.
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Polizia Municipale
Centro stranieri
Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

AP

Tribunale per i minori

legge

Sogg. privati
Avvocati
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AL

Sogg. Privato
sociale
Comunità per
minori
Organizzazioni di
volontariato

S.A.1
AL
AL
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Tribunale Ordinario

legge

Questura
Giudice Tutelare

legge
legge

Piano Attuativo 2009

Cooperative ATi
Domus Gulliver

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

* 284.000,00
284.000,00

284.000,00
284.000,00

284.000,00
284.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(indicare il Settore)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

* Di cui: Costo personale dipendente 254.000 + rimborso ore comune 30.000
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
26
60%
Operatori privati
8
60%
34
Totale
309 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le altre risorse economiche sono contenute all’interno delle schede Servizio sociale di Base, Comunità
per minori, Comunità madre-bambino, AFFIDO, ECC…

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Come da accordo di programma con l'Ausl, è stato adottato il protocollo relativo alla metodologia
di lavoro sulle indagini .
Sono stati avviati i percorsi di collaborazione con l'esperto giuridico interno al Servizio.
Sono stati nominati i difensori per i minori per i quali sono aperti procedimenti per l'adottabilità.
Sono stati organizzati incontri di carattere giuridico-legale con l'esperto giuridico.
Approfondimento di temi di carattere giuridico-legale con l'esperto giuridico interno .
Realizzazione di percorsi formativi con esperti esterni.

Valutazione
18
19

Risultati ottenuti nel 2008 Sono stati gestiti complessivamente 580 provvedimenti giudiziari.
n. casi seguiti
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Completezza dei progetti individuali.
Gruppi di lavoro su progetto.
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2B9 - ATTIVITA’ DI AFFIDO ETEROFAMILIARE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B9 ex 1B9
2 - Diritti dei minori e degli adolescenti
B -Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
ATTIVITA’ DI AFFIDO ETEROFAMILIARE
Minori in situazione di disagio individuale e/o familiare
Bisogno della famiglia di sostegno e aiuto nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
Integrare la competenza genitoriale con l’aiuto di una famiglia affidataria al fine di garantire la tutela del
minore.
Garantire al minore l’inserimento in una famiglia affidataria (parzialmente o integralmente)
evitando l’inserimento in comunità;
Sostenere il lavoro di cura della famiglia d’origine e il legame naturale;
Sostenere le famiglie accoglienti disponibili all’affido di un minore;
Promuovere l’affido eterofamiliare dei minore presso la Comunità locale.
Promozione dell’affido eterofamiliare attraverso campagne di comunicazione rivolte alle
famiglie;
Promozione e gestione di incontri e seminari con le famiglie affidatarie;
Valutazione e selezione delle famiglie affidatarie da parte del gruppo tecnico come dettato
dalla direttiva regionale;
Coordinamento di attività di abbinamento delle famiglie ai minori;
Sostegno alla famiglia naturale;
Gestione dei rapporti periodici con il Tribunale dei Minori;
Sostegno alle famiglie affidatarie;
Verifiche periodiche durante tutto il periodo dell’affidamento.
Minori che presentano difficoltà, rispettive famiglie e famiglie affidatarie.

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Minori provenienti da nuclei familiari in grave disagio.
Utenti potenziali
Minori collocati attualmente in comunità
(indicare il numero e breve descrizione)
Minori con procedimenti di adottabilità aperti.

Stima 2009
170

Stima 2010
185

Stima 2011
200

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Servizio di psicologia – Azienda USL di Modena
Centro per le Famiglie;
4.Settore istruzione
5.Settore cultura.
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

AUSL

AP

SINGOLE
FAMIGLIE
AFFIDATARIE

CT

Amministrazione
provinciale

PT

Associazioni di
famiglie

AL

Sogg. Privato
sociale
Consulta per
politiche delle
famiglie

S.A.1
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
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13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

25.841,60

25.841,60

25.841,60

725.841,25

725.841,25

725.841,25

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Sett. Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
20
PT 20%
Operatori privati
1
PT 20%
Volontari
90 famiglie
Non quantificabile
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Le risorse relative al personale sono inserite nella scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Partecipazione al gruppo di coordinamento provinciale.
Avvio di nuove collaborazioni con Associazioni di famiglie affidatarie e fondazioni per il
reperimento di famiglie e per la realizzazione di interventi di sostegno.
Nel corso del 2009 verranno realizzati i primi corsi di informazione all'affido, come previsto dalla
direttiva.
Verranno altresì sperimentate nuove forme di collaborazione col privato sociale e con il terzo
settore al fine di ampliare il numero degli affidi e di offrire adeguate forme di sostegno.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel corso dell'anno abbiamo avuto 161 minori collocati in affido
n. corsi informativi
n. affidi eterofamiliari
n. famiglie affidatarie
n. campagne promozionali
n. partecipanti ai gruppi di famiglie affidatarie
Verifiche periodiche durante tutto il periodo dell’affidamento;
Elaborazione di schede di valutazione da sottoporre alle famiglie affidatarie;
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2B10 - ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PREPARAZIONE, VALUTAZIONE E SOSTEGNO
PER LE ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B10 ex 1B8
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PREPARAZIONE, VALUTAZIONE E SOSTEGNO PER LE
ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Minori privi di una famiglia.
Coppie che desiderano adottare un bambino.
Garantire la famiglia a minori italiani e stranieri in stato di abbandono.
502 Analisi e verifica dell’idoneità delle famiglie candidate all’accoglienza di un minore;
503 Preparazione delle famiglie che offrono la loro disponibilità ad essere in grado di accogliere un
minore;
504 Gestione del network che gravita attorno all’adozione.
Informazione alle famiglie interessate all’adozione
Gestione dei corsi di formazione, come previsto dalle direttive regionali
Valutazione dell’idoneità delle famiglie ;
Gestione dei rapporti con il Tribunale dei minori;
Gestione dei rapporti con gli Enti autorizzati per l’adozione internazionale;
Gestione della fase post adottiva e dell’affido pre-adottivo
Minori italiani e stranieri.
Famiglie candidate all’adozione

Gestione diretta

Stima 2009
-richiesta informazioni: 53
N. coppie:
- corsi di formazione: 35
-istruttoria per l'adozione: 38
Minori in affido preadottivo
o nel primo anno di
adozione: 45

Stima 2010

Stima 2011

110

110

118

110

110

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Minori dichiarati adottabili
Famiglie che desiderano adottare

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio/i attuatore/i

Sevizio Sociale, educativo e assistenziale di base.
Sevizio Sociale, educativo e assistenziale di base.
Servizio di psicologia – Azienda USL di Modena
Centro per le Famiglie
Settore istruzione

Sogg. pubblici

S.A.1

Regione Emilia
Romagna
SCUOLE

Direttiv
a
AL

AUSL
Servizio di psicologia

AP

Tribunale dei minori
Amm.ne provinciale

Legge
PT

Sogg. privati

FAMIGLIE
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AL

Sogg. Privato
sociale

Enti autorizzati
all'adozione
internazionale

S.A.1

PT
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S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
Le risorse sono contenute nelle schede relative al Servizio sociale di base, nel progetto provinciale e nelle specifiche schede di attività
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici-totale
20
PT 10%
310 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse sono contenute nelle schede relative al Servizio sociale di base, nel progetto provinciale e
nelle specifiche schede di attività

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel corso del 2008 si è avviata l'applicazione del protocollo provinciale, per quanto riguarda sia la
realizzazione dei corsi di informazione, progettati e condotti con gli enti autorizzati, sia per la
gestione delle funzioni di sostegno del primo anno di adozione- e dell'affido preadottivo.
Nel corso dei prossimi anni si consolideranno le collaborazioni avviate nel 2008, sperimentando
convenzioni con più enti, come previsto dal protocollo provinciale.
Si consolideranno le collaborazioni con i servizi scolatici e sanitari.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

9
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Stipulate convenzioni con gli Enti autorizzati
Sviluppata l’attività coinvolti: 45 minori e 126 coppie/famiglie
Stesura del protocollo provinciale.
n. dei percorsi formativi attivati per le coppie
valutazione e gradimento dei percorsi formativi da parte delle coppie
n. iter valutativi
valutazione e gradimento delle coppie della valutazione
n. affidi post adottivi
Valutazione di rete tra servizi, TM e enti autorizzati per l’adozione internazionale
Verifiche post adozione
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2B11 - ATTIVITA’ EDUCATIVA INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B11 ex 1B2
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

ATTIVITA’ EDUCATIVA INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Minori in difficoltà individuale e/o familiare
Necessità di integrare il ruolo educativo nei confronti dei minori.
Sostenere il processo di crescita del minore, integrando la funzione educativa della famiglia.
Favorire un adeguato percorso di crescita del minore presso la propria famiglia, attraverso
l'integrazione delle funzioni educative dei genitori con interventi di supporto educativi, formativi e/o
assistenziali .
Progettazione dell’intervento educativo a supporto delle funzioni familiari;
Pianificazione dell’intervento;
Interventi individuali
Interventi di piccolo gruppo
Interventi integrati con le scuole
Gestione di progetti misti, in collaborazione con le scuole
Gestione dei progetti di Scuola Bottega
Attività di stimolo allo sviluppo delle capacità psicosociali del minore;
Attività volte allo sviluppo delle capacità educative dei genitori.
Minori che vivono in contesti familiari in difficoltà a garantire, in modo autonomo, un adeguato percorso
educativo per il minore stesso.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

127 percorsi individuali

137

147

Gestione indiretta convenzionata

253 percorsi individuali
65 percorsi misti

263
65

273
65

Totale

445

465

485

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base. E Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.

Collaborazioni interne
al Comune

-

11

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.

Sogg. pubblici
AUSL
SCUOLE

S.A.1

Sogg. privati

AP
PT

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Gulliver
Domus
Fondazione orione 80 Uscita di Sicurezza
Singoli Volontari

APPALTO
APPALTO
CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

365.000,00

365.000,00

365.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
Settore Pol sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

8
TP
Operatori pubblici
12
PT
20%
Operatori privati
12
TP
Servizio Civile volontario
Volontari
30
discrezionale
50
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di
miglioramento
previste

Nel corso del 2008 le attività educative sono state potenziate, attraverso la presenza di 2 educatori in
più.
E' stata completata l'azione di integrazione nell'equipe psicosociale, al fine di favorire la realizzazione
di percorsi di vita per i singoli minori .
Sono stati inseriti nei percorsi educativi i minori provenienti da nuclei nomadi.
E' continuato il progetto Scuola Bottega per la gestione dei percorsi misti e per le attività estive
Continua la collaborazione con la scuola, i servizi educativi, la rete cittadina per la popolazione
infantile e dei giovani, i servizi sanitari, al fine di realizzare percorsi individuali che contribuiscano a
creare benessere nei minori in carico al servizio.
Continua la collaborazione con la Coop. Uscita di sicurezza per il progetto Scuola Bottega

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

360 minori seguiti con attività individuali.
65 minori seguiti con progetti misti e con attività estive.
n. interventi individuali
n. interventi di gruppo
soddisfazione dei minori
soddisfazione delle famiglie
n progetti misti
n minori inseriti in attività estive
Gruppi di progetto
Valutazione di rete con gruppi di volontariato, scuole e famiglie
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2B12 - CENTRI DIURNI PER MINORI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B12
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

CENTRI DIURNI PER MINORI
Sostenere i minori nel processo di crescita
Integrare la competenza genitoriale.
Costruire progetti individuali di sostegno ai minori in situazioni di disagio
Integrare le funzioni genitoriali.
505 Garantire al minore migliori condizioni di crescita;
506 Sostenere la famiglia del minore.
Nell’ambito delle attività diurne sono esistenti cinque centri diurni, di cui 2 gestiti dall’IPAB Patronato
Figli del popolo, 3 dalla Coop. Porta Aperta.
Progettazione degli inserimenti nei centri diurni, in collaborazione con tutti i soggetti, verifica
e valutazione dei singoli interventi
Attività educative, supporto alle attività scolastiche, sviluppo delle autonomie di base e
relazionali
Attività di sostegno al recupero delle abilità genitoriali attraverso consulenze educative
Collaborazione con le Istituzioni scolastiche per i programmi di sostegno individuale.
Collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria infantile finalizzata alla costruzione di
progetti di vita individuali
Sviluppare in particolare i progetti con la nuova ASP minori
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

82
82

82
82

82
82

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Asp Patronato Figli del popolo.
Coop. Piccola Città
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Sogg. pubblici

AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

ASP Patronato
figli del Popolo.

CV

Coop Piccola città

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

350.000,00

350.000,00

350.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Le risorse relative al personale del servizio sono contenute all’interno della scheda servizio
Operatori privati
sociale di base
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Nel corso del 2008 è stato aperto il primo centro diurno per minori in età della scuola primaria,
gestito dalla Coop. Piccola Città ( già Porta Aperta). La stessa Coop ha aperto il secondo centro per
minori nella fascia di età 11-14 anni.
E’ avvenuto la trasformazione delle IPAB Patronato Figli del Popolo e San Paolo in ASP Minori
Consolidamento del centro diurno per minori in età della scuola primaria con un ampliamento
dell'offerta.
Consolidamento della collaborazione tra i 4 centri semiresidenziali per preadolescenti, al fine di
realizzare una programmazione integrata.
Sviluppare il rapporto di collaborazione con l’ASP minori

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Hanno frequentato i centri: 70 minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado; 12
frequentanti la scuola primaria.
n. minori in centro diurno
progetti individuali
Progetti integrati
Gruppi di progetto e di valutazione delle convenzioni
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2B13 - INTERVENTI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B13 ex 1B15
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Interventi di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.
La conclusione dell’obbligo scolastico rappresenta , per il minore, una fase critica durante la quale risulta
necessario mettere in atto interventi di sostegno alle scelte formative, affiancando le famiglie di origine
nei compiti educativi. Occorre promuovere progetti che, attraverso la sperimentazione di percorsi
positivi, motivino il proseguimento dell’iter formativo, come previsto dalle normative, scoraggiando
l’ingresso nel mercato del lavoro nero minorile.
Genitori in condizione di assenza di reddito che necessitano di accompagnamento sul mercato del lavoro
e di supporto educativo nella funzione genitoriale
Sostenere percorsi formativi e professionali adeguati che favoriscano l’accesso al mondo del lavoro.
Creare collegamenti con i Centri per L’impiego, con le scuole secondarie e con gli enti di formazione,
con le aziende per creare reti che possano facilitare i percorsi individuali di orientamento e di formazione
al lavoro.
Inserimenti presso scuole di formazione professionale.
Realizzazione di stage e tirocini formativi presso aziende
Realizzazione di percorsi brevi, durante l'estate.
Si tratta, in entrambi i casi, di interventi a forte valenza educativa dove l’incontro con il mondo del lavoro
viene sostenuto ed elaborato anche attraverso la presenza di educatori del servizio e aziendali. Una borsa
lavoro sostiene la motivazione.
Minori che abbiano concluso l’obbligo scolastico e che abbiano bisogno di aiuto nelle scelte formative
successive. Di solito appartengono a famiglie in condizioni di disagio sociale.
Genitori privi di reddito e che necessitano di supporto educativo.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Minori in situazioni di disagio
71
Minori certificati (FSE) 15
Genitori 63
149

150

150

150

150

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base, Consorzio delle Cooperative sociali, Scuole di
formazione professionale, Aziende convenzionate
Servizio personale, Servizio Pubblica Istruzione, Centro Stranieri

Soggetti pubblici
Servizio di
Neuropsichiatria
Centro per l’impiego

S.A.1
AP
AL

Soggetti privati
Scuole di
Formazione pro.le
Aziende private

S.A.1
AL
CV

Sogg. Privato
sociale
Comunità
Educative
Altre

S.A.1
CV
AL

Consorzio
CV
cooperative sociali

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Le risorse economiche e sociali sono inserite nella scheda Abilitazione professionale (obiettivo 8)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Nel 2007 e nel 2008 sono stati sperimentati i percorsi di lavoro estivo e che hanno coinvolto,
annualmente, oltre 38 minori, con percorsi molto positivi.
Attivazione di progetti di inserimento lavorativo per i genitori e per donne sole con figli, come
intervento a sostegno dei percorsi di autonomia
Estensione del numero di aziende in modo tale da ampliare l'offerta formativa per i minori e
genitori
Strutturazione e consolidamento del lavoro estivo

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

minori seguiti n. 86
genitori seguiti n.63
totale 149
aziende profit e no profit coinvolte n. 45
Numero delle aziende coinvolte.
Numero dei minori inseriti.
Numero genitori
Costruzione di protocolli con tutti i soggetti coinvolti.
Incontri di verifica con i minori, con le loro famiglie, con gli enti formativi e le Aziende.
Gruppi di progetto
Comitato di valutazione appalto inserimento lavorativo
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2B14 - PROGETTO “ QUALCUNO HA BISOGNO DI TE”
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B14 ex 1B16
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Progetto “ Qualcuno ha bisogno di te”
Sostenere i percorsi di crescita dei minori preadoloscenti, dando loro aiuto nello svolgimento degli
impegni quotidiani.
Promuovere percorsi di vita responsabili ed equilibrati, favorendo, attraverso esperienze significative, l’
acquisizione di autonomie.
Individuare giovani adulti, motivati e capaci, in grado di affiancare minori pre-adolescenti a rischio di
emarginazione , al fine di sostenerli nelle vita scolastica e sociale.
Attivare brevi programmi di formazione per studenti universitari che saranno successivamente abbinati a
minori in condizioni di rischio sociale in relazioni di aiuto e sostegno. Sostenere gli interventi attraverso
regolari incontri di verifica dei progetti.
Coinvolgere le famiglie di origine.
Minori preadolescenti a rischio di emarginazione.
Giovani universitari .
Stima 2009
35

8
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010
35

Stima 2011
40

Minori che frequentano la scuola secondaria di primo grado, in condizioni di rischio.
Famiglie che hanno la necessità di interventi a integrazione delle loro capacità
genitoriali.
Giovani universitari che hanno disponibilità a percorsi di volontariato .

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale
Servizio Sociale
Servizio Marketing, Informagiovani.

12

Collaborazioni
Sogg. Privato
Soggetti privati
S.A.1
Soggetti pubblici
S.A.1
S.A.1
esterne e
sociale
Strumenti
Università
AL
attuativi
(indicare la
Servizio di Psicologia AP
denominazione
esatta di ciascun
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

23.000,00

23.000,00

23.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
12
PT
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
40
discrezionale
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Percorsi formativi strutturati, prima dell'avvio dei progetti..
Interventi di coordinamento e accompagnamento dei singoli percorsi da parte degli educatori del
territorio.
Il progetto, consolidatosi nel corso degli anni, viene costantemente seguito con azioni di
formazione rivolte ai giovani e con azioni di coordinamento che coinvolgono tutti gli enti e le
associazioni in cui i minori sono inseriti.

Valutazione
18

19

20

Nel corso del 2008 sono stati attivati 30 progetti.
Risultati ottenuti nel 2008 Sono stati sperimentati alcuni progetti su minori in età della scuola primaria , a integrazione di
percorsi diurni.
N. di minori assistiti.
N. di giovani disponibili
Indicatori di risultato
Soddisfazione da parte delle famiglie.
Gli incontri periodici consentono di monitorare i singoli percorsi. Alla fine di ogni anno scolastico
Strumenti di valutazione
viene fatta una verifica generale sul progetto che coinvolge tutti i volontari.
utilizzati
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2B15 - AFFIDI SPORTIVI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B15 ex 1B18
2 - Diritti dei minori e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

AFFIDI SPORTIVI
Integrare i percorsi evolutivi dei minori in carico con esperienze di avviamento allo sport.
Sostenere i minori nella loro crescita, garantendone l'inserimento nella vita sociale.
Attivazione di progetti di inserimento nelle attività sportive più consone ai singoli minori, al fine di
favorire la socializzazione con i pari, in attività strutturate.
Inserimento del minore in polisportive, in attività strutturate.
Sviluppo di progetti in collaborazione con la NPI, nelle situazioni di disabilità.
Coinvolgimento delle famiglie di origine.
Verifica e supporto dei singoli percorsi educativi.
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
95

Stima 2010
100

Stima 2011
110

Minori provenienti da famiglie in condizioni di disagio sociale.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale educativo assistenziale
Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.

12

Collaborazioni
Sogg. Privato
Sogg. pubblici
S.A.1
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
esterne
sociale
e Strumenti
AUSL
AP
attuativi
Rotary
PT
(indicare la
Polisportive
PT
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

7.000,00

7.000,00

7.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro ROTARY CLUB MODENA
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
12
PT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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(da specificare)
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L’iniziativa vede il coinvolgimento del Rotary che annualmente elargisce a favore dei minori coinvolti
nel progetto € 7.000.
Per gli anni 2009 – 2011 sono in corso contatti che si definiranno nel periodo estivo.

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ogni singolo percorso è stato attivato dopo una valutazione dell'attività più consona.
Si è ampliato il numero delle polisportive interessate e disponibili a collaborare su questo progetto.
Estensione delle attività sportive e del n. di polisportive, al fine di favorire ulteriormente lo
sviluppo di progetti nelle realtà territoriali di provenienza.

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Sono stati attivati 93 progetti.
n. minori inseriti
n. polisportive coinvolte
Indicatori di risultato
progetti individuali
Verifiche sui singoli casi da parte dell'educatore che ha in carico il caso
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2B16 - ASSISTENZA DI BASE FORNITA DALLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B16
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.
Descrizione intervento

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission
4 Strategie

5 Azioni / attività

6 Destinatari

ASSISTENZA DI BASE FORNITA DALLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
L’infanzia e l’età evolutiva rappresentano un momento della vita con bisogni ed esigenze specifiche,
anche rispetto alla salute e al benessere psicofisico. Il PLS è il medico che ogni famiglia sceglie per la
cura dei propri bambini fino ai 14 anni: è il riferimento dei genitori per qualsiasi problema di salute dei
figli, li orienta nella scelta della cura e delle eventuali visite specialistiche, li accompagna nelle decisioni
che devono prendere nei diversi momenti della loro crescita .Questo obiettivo sarà raggiunto tanto più
facilmente quanto più si instaurerà un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra la famiglia e il
Pediatra.
Il Pediatra di libera scelta si prende cura della salute, intesa come promozione del benessere psicofisico dei bambini iscritti
Il PLS espleta la sua funzione attraverso visite periodiche di controllo (bilanci di salute), screening
preventivi, visite mediche, prescrizione di esami di laboratorio e di terapie, interventi di educazione
sanitaria e, se necessario, consulti con specialisti. Condividono, all’interno dei NCP con gli altri
professionisti modalità operative indispensabili all’assistenza (es assistenza domiciliare). Utilizzano gli
strumenti informatici con possibilità di comunicazione tra loro a garanzia della continuità assistenziale.
Presa in carico del neonato dopo la dimissione
Monitoraggio dello sviluppo psico fisico del bambino attraversovisite periodiche e bilanci di salute presa
in carico di bambini con patologie croniche, rare o a rischio sociale
Assistenza domiciliare programmata e integrata.
Circa 20.000 bambini (da 0 a14 anni, fino a 16 anni per particolari criticità legate a patologie croniche o
a situazioni di disagio psico sociale)

7 n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Stima 2009
circa 20.000 minori

Stima 2010
circa 20.000 minori

Stima 2011
circa 20.000 minori

8 Utenti potenziali)
Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i
10 Servizio/i attuatore/i

Dipartimento cure primarie
Pediatri di libera scelta (26)

11 Collaborazioni interne al
Comune
12 Collaborazioni esterne
e Strumenti attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Pediatri di libera cv
scelta
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.
B

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
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Stima 2010

Stima 2011
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da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS

3.347.000,00
3.347.000,00

3.347.000,00
3.347.000,00

3.347.000,00
3.347.000,00

- di cui da FRNA
14 Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse
Azioni di miglioramento
16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Nel 2008 si è sviluppato l’associazionismo tra i pediatri: 17 PLS su 26 fanno parte di un gruppo o
un'associazione che consente loro di garantire una serie di servizi in aggiunta a quelli normalmente
erogati:
continuità assistenziale: la possibilità di rivolgersi agli altri medici dell'associazione per
motivi di reale urgenza, per la richiesta di visite domiciliari urgenti e per ricette urgenti;
copertura a rotazione degli ambulatori in caso di ferie o di assenze prolungate (oltre i 30
giorni) del proprio medico di famiglia;
garanzia dell'apertura di almeno uno studio (tra i medici di famiglia associati) fino alle ore
19.00 - esclusivamente per prestazioni e ricette urgenti;

17 Azioni di miglioramento
previste

Partecipazione dei PLS ai programmi per il collegamento con la rete dei servizi aziendali (
progetto SOLE )
Rafforzare la continuità assistenziale pediatrica
Assistenza diurna prefestiva e festiva
Assistenza domiciliare

Valutazione
18 Risultati ottenuti nel 2008

19 Indicatori di risultato
20 Strumenti di valutazione
utilizzati

Sviluppato l’associazionismo tra i pediatri

Libretto della salute
Bilanci di salute
Segnalazione cronici
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2B17 - DIMISSIONI DEL NEONATO SANO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B17 nuova
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.
Descrizione intervento

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

DIMISSIONI DEL NEONATO SANO
La particolarità della condizione del neonato sano richiede che, parallelamente alla dimissione della
madre, mediamente dopo 2 giorni dal parto, si creino le condizioni per una adeguata presa in carico da
parte del PLS
Promuovere il benessere del neonato all’interno della sua famiglia,
sorvegliando il fisiologico adattamento alla vita extrauterina,

4 Strategie

Effettuare la valutazione clinica entro 2-7 giorni dalla dimissione, promuovere, sostenere e
proteggere l’allattamento al seno, prevenire e diagnosticare precocemente eventuali patologie,
identificare tempestivamente le condizioni che necessitano di interventi assistenziali mirati,

5 Azioni / attività

1a Fase DIMISSIONE DAL NIDO-ROOMING-IN
La dimissione ordinaria dei neonati dal Nido-rooming-in, in assenza di complicanze materne o fetoneonatali, viene effettuata abitualmente dopo le prime 48 ore di vita in caso di parto vaginale eutocico e
dopo le prime 72 ore di vita in caso di taglio cesareo.
Ddimissioni precoci (“dimissione concordata e appropriata”) prima delle 48 ore possono essere
effettuate se vengono rispettati alcuni criteri di sicurezza previsti dal Protocollo
Al momento della dimissione dal Nido-Rooming-in, il neonatologo provvede a compilare la lettera di
dimissione con le notizie più significative del parto e del decorso clinico ospedaliero, fornisce ai genitori
informazioni per poter gestire l’alimentazione e l’igiene del neonato nei primi giorni successivi alla
dimissione e raccomanda un controllo ambulatoriale dal Pediatra di Famiglia. Fra i consigli ai genitori
per la prevenzione di patologie ad esordio post-natale, oltre al sostegno dell’allattamento al seno, il
neonatologo fornisce indicazioni sulla posizione supina nel sonno e sulla valutazione di un eventuale
ittero persistente e tardivo.
2 fase - SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
Al fine di facilitare i percorsi territoriali gli operatori sanitari dei punti nascita informano i familiari sulle
modalità di iscrizione del neonato all’assistenza presso il SSN, sulla necessità di scegliere il Pediatra di
Famiglia in breve tempo, possibilmente durante il periodo di degenza ospedaliera e della opportunità di
un contatto telefonico con il pediatra scelto, che deve avvenire con sollecitudine.
Viene distribuito ai genitori in occasione della prima visita neonatologica un foglio che fornisca
informazioni sui tempi e luoghi della denuncia di nascita, sulla scelta del Pediatra di Famiglia e sulla
necessità di una visita pediatrica presso il pediatra scelto entro 2 – 7 giorni dalla dimissione .
I pediatri di famiglia si rendono disponibili ad effettuare la prima visita del neonato entro 2 - 7 giorni
dalle dimissioni, presso il proprio ambulatorio previo appuntamento telefonico.
I pediatri di famiglia compilano la scheda di visita di controllo del neonato al momento della presa in
carico.
Tutti nuovi nati residenti nel comune di Modena: circa 1.700 nati

6 Destinatari
7 n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Circa 1.700 nati

Circa 1.700 nati

Circa 1.700 nati

Tutti nuovi nati residenti nel comune di Modena: circa 1.700 nati

8 Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i
10 Servizio/i attuatore/i
11 Collaborazioni interne al Comune
12 Collaborazioni esterne
e Strumenti attuativi

Ass.base dcp
PdL, Neonatologia del Policlinico, Punti nascita aziendali

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Nel corso del 2007 sono stati inseriti nel protocollo di dimissione del neonato sano n. 1.118 nuovi nati, per una spesa complessiva di
42.393,55 euro a carico del distretto.
Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

56.865,00

57.000,00

57.000,00

56.865,00

57.000,00

57.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse
Azioni di miglioramento
16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17 Azioni di miglioramento
previste

Avvio del monitoraggio delle dimissioni
Consolidamento attività

Valutazione
18 Risultati ottenuti nel 2008

Avvio del monitoraggio sull'attività

19 Indicatori di risultato
20 Strumenti di valutazione
utilizzati

n. Schede di presa in carico/ n. dei nati residenti nel comune
Compilazione schede di presa in carico
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2B18 - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA DI MINORI AFFETTI DA PARTICOLARI
PATOLOGIE (CELIACHIA)
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B18 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.

Livello essenziale

Descrizione intervento
Protocollo diagnosi e follow up celiaci con integrazione Azienda Policlinico e Azienda USL
Diagnosi più appropriate. Definizione dei compiti fra i vari professionisti.
Miglioramento della qualità di vita di bambini affetti da celiachia e delle loro famiglie
Integrazione fra professionisti dell’Azienda Policlinico e PLS
Condivisione di un protocollo validato secondo la letteratura e le esperienze locali
Definizione dei criteri diagnostici della celiachia.
Adozione di un unico iter diagnostico e di follow up.
Attribuzione dei compiti ai vari professionisti.
Bambini e adolescenti con diagnosi di celiachia

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta Totale

8

Stima 2009
80/90

Stima 2010

Stima 2011

idem

idem

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio promotore

Unità Pediatrica Distrettuale (PLS PdC) di Modena
Pediatria Azienda Policlinico di Modena

Servizi attuatori

Pediatria Azienda Policlinico di Modena, Pediatria di comunità AUSL e Pediatri di LS

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AIC ONLUS

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
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Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Discussione del protocollo e condivisione fra professionisti, che attualmente è in fase di
validazione interaziendale (AUO Policlinico- AUSL)
Incremento delle diagnosi appropriate.
Diminuzione di esami non appropriati o ripetuti.
Diminuzione di interventi ripetitivi da parte dei professionisti

Valutazione
18

Discussione del protocollo e condivisione fra professionisti, che attualmente è in fase di
Risultati ottenuti nel 2008 validazione interaziendale (AUO Policlinico- AUSL)

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Diminuzione delle indagini di laboratorio richieste in modo inappropriato dopo 1 anno dalla
applicazione del protocollo (in particolare AGA al di sopra dei 3 aa ed EMA come test di
screening)
Diminuzione degli accessi all’ambulatorio di celiachia per il follow up dopo 1 anno
dall’applicazione del protocollo
Esame della casistica a confronto nei vari anni di applicazione del protocollo
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2B19 - DIMISSIONI PROTETTE DI MINORI CON FATTORI DI RISCHIO SOCIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B19
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.

Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

Protocollo dimissione protette di minori ricoverati nell’Area Materno-Infantile con fattori di rischio
sociale.

2

Bisogno rilevato

Uniformare le modalità operative. Migliorare la coordinazione con le risorse del territorio.

3

Mission

Tutela della salute psicofisica del bambino. Reperimento di alternative alla degenza in ospedale, se non
richiesta dalla presenza di patologie acute del bambino.

4

Strategie

Attivazione di stretta collaborazione tra U.C. di Pediatria, Servizio di assistenza sociale dell’Azienda
Policlinico e Servizi territoriali

5

Azioni / attività

Identificazione dei minori con situazione di rischio sociale
Attivazione tempestiva del Servizio di Assistenza Sociale dell’Azienda Policlinico e condivisione di una
Procedura Organizzativa interna
Attivazione dei Servizi territoriali e formulazione di un intervento integrato

6

7

8

Destinatari

Minori con fattori di rischio sociale:
-

bambini in condizioni socio-economiche disagiate (segni di trascuratezza dell’igiene, stato di
nutrizione non soddisfacente, difficoltà di accudimento da parte della famiglia verificate durante la
degenza, bambini con situazione abitativa inadeguata)

-

bambini i cui genitori presentano un comportamento molto inadeguato o sospetto di maltrattamento
fisico o psicologico

-

bambini i cui genitori mostrano una scarsa compliance alla terapia specie in corso di malattie
croniche

-

bambini appartenenti a contesto familiare gravemente conflittuale, tale da interferire con la
gestione della malattia

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Stima 2009
15/20

Stima 2010
15/20

Stima 2011
15/20

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio promotore
Servizi attuatori
Collaborazioni interne
al Comune

Pediatria Azienda Policlinico di Modena
Pediatria Azienda Policlinico di Modena, Servizio di Psicologia dell’Azienda Policlinico, Servizio
di Assistenza Sociale dell’Azienda Policlinico, Pediatri di LS ASL
Servizio sociale di base (S.S.B.), Servizio tossicodipendenza (S.E.R.T.), Centro di Salute Mentale
(C.S.M.), Servizio Salute Infanzia (S.S.I.), Servizio Neuropsichiatria Infantile (S.N.P.I.), Tribunale
per i minori (T.M.)

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
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Entrate Altri Soggetti
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Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r.
311 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Discussione collegiale di alcune situazioni di rischio con attivazione delle collaborazioni sopra
illustrate
Miglioramento della tempistica dell’attivazione del Servizio sociale dell’Azienda Policlinico
attraverso percorsi condivisi
Riduzione dei tempi di degenza dopo la risoluzione dell’evento acuto

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008 Attivazione delle collaborazioni sopra illustrate

Indicatori di risultato

Riduzione dei tempi di degenza per tempestiva attivazione del Servizio sociale dell’Azienda
Policlinico e dei Servizi territoriali
Diminuzione della necessità di ritorno all’Accettazione Pediatrica dello stesso caso per valida
attivazione dell’assistenza integrata ospedale-territorio
Miglioramento del benessere psicofisico del minore (incremento ponderale stabile, miglior
rendimento scolastico, riduzione degli eventi acuti che avevano richiesto il ricovero)

Strumenti di valutazione
utilizzati

Riduzione degli accessi in Accettazione Pediatrica e del numero dei ricoveri
Valutazione periodica dello stato di benessere del bambino (curve di crescita, colloqui psicologici
etc.) e dell’adeguatezza della famiglia da parte dei servizi territoriali e del Pediatra di Libera
Scelta

19

20
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2B20 - SETTORE NPIA NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B20 ex 1B10
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

Settore NPIA Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Patologie neurologiche , neuropsicologiche e psichiatriche della infanzia e della adolescenza e disordini
dello sviluppo del bambino nelle varie linee di espressione ( psicomotorie , linguistiche , cognitive ,
intellettive e relazionali )
Promozione e tutela del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva con problematiche
neurologiche , neuropsicologiche e psicopatologiche e delle loro famiglie
Prevenzione, processo diagnostico e impostazione del progetto terapeutico e/o riabilitativo nell’ottica di
una valutazione globale multiprofessionale specifica
Presa in carico complessiva e longitudinale
Sostegno alla famiglia nei processi di diagnosi, trattamento e riabilitazione del minore
Gestione della rete dei servizi pubblici e privati, del privato sociale e delle reti informali
Formazione del personale sanitario ed educativo che interviene nel percorso di vita del minore
Utilizzo del sistema informativo per la pianificazione e la verifica
Definizione dei carichi di lavoro ed organizzazione dei trattamenti logopedici , fisioterapici ed educativi
; psicoterapeutici e di sostegno ; interventi semiresidenziali e residenziali Il Nespolo Villa Igea ;
interventi da protocollo abuso e pregiudizio ; incontri con specialisti ed istituzioni
Macrogruppi tematici :
Rete : Gruppo Organizzazione , Gruppo LIP ( Linguaggio , Immigrazione , Pensiero ) ,
Gruppo Team di Transizione
Autismo e Ritardo Mentale : Gruppo DSA ( Disturbi Spettro Autistico ) con progetto regionale
integrato , Gruppo Down , Gruppo Ritardo Mentale
Neuropsicologia : Gruppo DSA ( Disturbi Specifici Apprendimento ) , Gruppo Linguaggio ,
Gruppo Legge 104 per l’integrazione scolastica con nuove commissioni per accertamento
disabilità
Neurologia : Gruppo 0-3 neurologico , Gruppo Neuromotorio
Psicopatologia Psicoterapia : Gruppo Disturbi d’Ansia , Gruppo ADHD , Gruppo DCA (
Disturbi del Comportamento Alimentare ) Gruppo Psicofarmaci con ricerca RER
Minori 0-17 anni con problematiche NPIA e rispettive famiglie

7

n. Utenti coinvolti

8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

2600

2700

2750

Gestione indiretta convenzionata
Totale

250
2850

260
2960

265
3015

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

3500

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

NPIA
NPIA
Percorsi di integrazione e di continuità assistenziale dei minori con disabilità

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Scuole
AP
Osp. Villa Igea
CV
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2010

200.000,00
45.000,00,
2.725.000,00
105.000,00
550.000,00

200.000,00
45.000,00
2.725.000,00
105.000,00
550.000,00

200.000,00
45.000,00
2.725.000,00
105.000,00
550.00,00

3.625.000,00
3.625.000,00

3.625.000,00
3.625.000,00

3.625.000,00
3.625.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
in dettaglio
rette residenziali + c. diurni
ass. domiciliare
personale dip.nte escluso amm.vo:
personale convenzionato interno:
convenzione Villa Igea
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Stima 2009

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

adozione di cartella clinica unificata a livello provinciale
implementazione nuovo sistema informativo ELEA
organizzazione integrata con il Servizio di Medicina Legale dei percorsi di semplificazione
per l’accertamento della disabilità Legge RER n° 4 del 19.02.08
definizione del 2° livello neuromotorio in relazione alla Del. RER n° 138 del 11.02.08
rafforzamento dei percorsi per l’emergenza urgenza psichiatrica in età evolutiva in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Policlinico e con l’Ospedale Privato Villa Igea
definizione dei protocolli per il passaggio dei casi dal reparto di Neonatologia al servizio
NPIA

Valutazione
18

19
20

Seguiti 2500 minori del distretto di Modena per complessive 38004 prestazioni di cui il 37 %
Risultati ottenuti nel 2008 dedicate alla Accoglienza Valutazione e Diagnosi , il 52 % alla Presa in Carico e al Trattamento e
il 11 % agli Incontri con la Scuola ai sensi della Legge 104
n° minori in carico
Indicatori di risultato
n° prestazioni eseguite
Reportistica
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2B21 - ASSISTENZA SANITARIA PER BAMBINI DOWN
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B21 nuova
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

Assistenza sanitaria per bambini Down
Coordinamento ed implementazione degli interventi sanitari a favore dei minori con Sindrome di Down
Facilitare l’adozione delle linee guida per la patologia e la messa in rete dei protocolli di intervento in
accordo con le altre agenzie sanitarie ed educative , allo scopo di offrire interventi efficaci ed appropriati
e di sostenere le famiglie nel percorso di crescita dei figli con sindrome di Down
declinazione di un calendario di valutazioni periodiche
invito in sede di valutazione dei referenti territoriali dei casi e condivisione del percorso di
trattamento con le famiglie
programmazione delle visite specialistiche neuropsichiatriche / psicologiche con valutazione
integrata multiprofessionale ( logopedica , educativa )
programmazione delle visite auxologiche e generali pediatriche
condivisione dei percorsi con specialisti territoriali ed ospedalieri
effettuazione delle visite con restituzione dei riscontri alle famiglie sia all’interno di un colloquio
che con relazione scritta
Tutti i minori con Sindrome di Down
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta ( dato provinciale )

n. Utenti coinvolti

110

113

116

Gestione indiretta convenzionata
Totale

110

113

116

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

NPIA

Servizio/i attuatore/i

NPIA + Pediatria di Comunità

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono comprese nella scheda 2B20
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

definizione di un coordinamento programmato con le equipe territoriali di riferimento
coinvolgimento dei coordinatori del personale del comparto
referto scritto
Ridefinizione con tutte le componenti partecipanti al progetto Down degli obiettivi e delle attività
del gruppo di lavoro dedicato

Valutazione
18

19
20

Sono stati valutati all’interno del progetto Down N° 40 minori del distretto di Modena ai quali
sono state offerte :
Risultati ottenuti nel 2008
una visita annuale integrata per i minori di età superiore a 6 anni
due visite annuali integrate per i minori di età inferiore a 6 anni
evidenza delle visite integrate
Indicatori di risultato
n° referti scritti
Reportistica
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2B22 - PROGETTO AUTISMO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B22 nuova
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

Progetto Autismo
Necessità di interventi di accoglienza , diagnosi precoce e trattamenti adeguati alle attuali conoscenze
scientifiche per minori con autismo e disturbi dello spettro autistico e per le loro famiglie , anche in
relazione alla Delibera Regionale 318 del 17.03.08
Orientare e coordinare gli interventi relativi al processo diagnostico , alla presa in carico , al trattamento
e alla assistenza nel percorso di vita per minori con autismo e disturbi dello spettro autistico e per le loro
famiglie
Costruzione di un team di esperti che garantisca :
raccolta estensiva di informazioni cliniche , culturali e politiche sul tema autismo
trasmissione e valutazione d’impatto delle informazioni sul servizio NPIA territoriale
partecipazione alle iniziative formative , programmatorie ed organizzative sul tema autismo a
livello locale , regionale e nazionale
elaborazione di un programma autismo aziendale
Diagnosi precoce : elaborazione di protocolli di collaborazione con Nidi , Pediatria di comunità e
Pediatri di Libera Scelta per l’utilizzo di strumenti di screening
Diagnosi clinica : applicazione dei protocolli diagnostici definiti dalle linee guida condivise a
livello regionale e dalle società scientifiche
Trattamento : elaborazione di piani di intervento tarati sulle caratteristiche individuali e
corrispondenti alle evidenze scientifiche attualmente disponibili
Follow up clinici : pianificazione dei controlli e ridefinizione dei piani di trattamento
Minori di età 0-18 con autismo o disturbi dello spettro autistico residenti nella provincia di Modena

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta ( dato provinciale )

120

125

130

Gestione indiretta convenzionata
Totale

120

125

130

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

200

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

NPIA
NPIA

Collaborazioni interne al Comune

Servizio Sociale Area Handicap

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
RER
CN
Aut - Aut
CV
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
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Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

RER PRI-A 189.000,00
Stima 2009

RER PRI-A 189.000,00
Stima 2010

RER PRI-A 189.000,00
Stima 2011

189.000,00

189.000,00

189.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

acquisizione di materiale testistico specifico e di arredi dedicati
individuazione ed organizzazione di una sede per Area dedicata agli interventi specifici
acquisizione di personale medico , psicologico e riabilitativo per l’organizzazione di
interventi nelle sedi dedicate per minori con DSA
ridefinizione di un protocollo per il rilievo tempestivo dei “ segni di sospetto “ con i Pediatri
di Libera Scelta
perfezionare il tema della continuità assistenziale con il Servizio Handicap Adulti e la
Psichiatria Adulti
rinnovare la collaborazione con le Associazioni dei Familiari nei termini di integrazione degli
interventi per le varie fasce di età

Valutazione
18

19

20

-

costituzione di un gruppo aziendale allargato per condivisione delle linee di intervento con
riunioni a periodicità bimensile
partecipazione operatori NPIA alle riunioni mensili del gruppo HUB a Reggio Emilia
Risultati ottenuti nel 2008 incontri di valutazione e definizione con gli operatori invianti dei percorsi di trattamento per
40 minori con DSA del distretto di Modena
evidenza di incontri del gruppo aziendale allargato ( verbali )
evidenza di incontri HUB ( verbali )
Indicatori di risultato
evidenza dei riscontri di valutazione ed indicazioni di percorso( cartella clinica)
Reportistica
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2B23 - ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA RIVOLTA A MINORI CHE HANNO SUBITO ABUSI
O MALTRATTAMENTI GRAVI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5
6

Strategie
Azioni / attività
Destinatari

7

8

9
10
11

2B23 nuova
2 – Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Attività psicoterapeutica rivolta a minori che hanno subito abusi o maltrattamenti gravi
Presa in carico di minori in condizione di abuso e maltrattamento
Promozione e tutela del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva con problematiche
psicopatologiche e relazionali
Definizione di un percorso privilegiato di accesso che permetta la presa in carico in tempi brevi
Trattamenti psicoterapeutici , di sostegno ed educativi per minori vittime di abuso e maltrattamento
Minori vittime di abuso e maltrattamento
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

n. Utenti coinvolti

20

20

20

Gestione indiretta convenzionata
Totale

20

20

20

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale
NPIA

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono contenute nella scheda 2B20
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Facilitazione dei percorsi di accesso agli interventi del servizio NPIA per minori vittime di abuso e
maltrattamento
Definizione di una procedura scritta

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono state svolte a favore di minori in situazione di abuso e maltrattamento n° 380 prestazioni nel
campo della Accoglienza e del trattamento psicoterapeutico e di sostegno
n. casi presi in carico
Reportistica
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2B24 - SPAZI PROTETTI PER IL DIRITTO DI VISITA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B24
2 - Diritti dei minori e degli adolescenti
B- Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Spazi protetti per il diritto di visita.
Garantire il diritto di relazione dei minori con genitori/e non conviventi, in presenza di provvedimenti
giudiziari che ne richiedano la protezione.
Garantire ai minori il diritto a sviluppare relazioni significative con le figure familiari, in condizioni di
sicurezza e stabilità.
Organizzare luoghi attrezzati, adatti agli incontri.
Preparare operatori in grado di facilitare le relazioni.
All’interno dei singoli progetti vengono organizzati gli incontri previsti alla presenza di operatori.
Tutti i percorsi vengono adeguatamente documentati poiché rientrano all'interno del materiale istruttorio
dell'autorità giudiziaria.
Minori inseriti in collocazioni eterofamiliari, o conviventi con un solo genitore, a seguito di separazioni,
i oppure di procedimenti giudiziari.
Stima 2009
70

Stima 2010
80

Stima 2011
90

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Servizio Sociale
Servizio Sociale
Servizio di psicologia, Polizia Municipale.

Soggetti pubblici

S.A.1

Soggetti privati

Servizio di Psicologia

AP

Studi Legali

Neuropsichiatria
Infantile

AP

Famiglie affidatarie

Tribunale per i minori

AL

Tribunale ordinario
civile e penale

AL

Sogg. Privato
sociale

S.A.1
AL
AL

Strutture per
minori
ATI Domus
Gulliver

S.A.1
CV e AL
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse sono inserite nelle schede servizio sociale di base 5B1, ed educativa individuale 2B11.
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
20
20%
Operatori privati
10
25%
Servizio Civile volontario
Volontari
30
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

E' stato costruito una procedura/linee guida organizzativo e metodologico.
Sono state sperimentate modalità di organizzazione degli incontri a gestione diretta di Associazioni
del privato sociale.
Sviluppo di un confronto con le strutture di accoglienza convenzionate, al fine di adottare modalità
di gestione integrate.
Sviluppo degli strumenti professionali.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel corso del 2008 69 minori sono stati presi in carico con progetti che hanno previsto
l'organizzazione di incontri protetti
Numero degli incontri effettuati.
Soddisfazione dei minori e delle famiglie.
Verifiche su ogni singolo percorso, insieme all’Autorità giudiziaria che li ha prescritti.
Riunioni periodiche col gruppo degli educatori.
Ascolto degli studi legali che tutelano i singoli casi.
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2B25 - PROTOCOLLO TRA SERVIZIO SOCIALE, PEDIATRIA DI COMUNITA' E PEDIATRI
DI LIBERA SCELTA E CONSULTORI FAMILIARI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B25
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

PROTOCOLLO TRA SERVIZIO SOCIALE, PEDIATRIA DI COMUNITA' E PEDIATRI DI
LIBERA SCELTAE CONSULTORI FAMILIARI
Famiglie che hanno la necessità, durante la gravidanza o nei primi tempi di vita dei figli, di percorsi
socio-sanitari integrati,in particolare ove siano presenti gravi condizioni di disagio personale e/o
familiare.
Assicurare a donne gravide, a minori, fin nei primi tempi della vita, in situazioni di fragilità personale e
familiare,adeguate forme di sostegno
Costruzione di un protocollo di intesa che definisca le modalità di collaborazione tra servizi sociali e
sanitari, agevolando percorsi di tutela precoci ed efficaci.
Costituzione di gruppi di lavoro interservizi che, a partire da situazioni concrete, elabori modalità di
collaborazione integrate.
Costruzione di schede per la segnalazione.
Verifica delle prese in carico integrate.
Sperimentazione di modelli di lavoro in grado di rispondere con sollecitudine ai bisogni che esprime il
territorio.
Nuclei familiari con minori neonati o in età infantile che presentano condizioni di rischio socio-sanitario.
Donne gravide che hanno la necessità di interventi di sostegno .
Stima 2009
20

Stima 2010
25

Stima 2011
30

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
Servizio/i attuatore/i
11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Dipartimento Cure primarie AUSL di Modena, Distretto 3 - Servizio di Pediatria di Comunità
Servizio Sociale Educativo Assistenziale di base.
Pediatria di Comunità
Pediatri di Libera scelta
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Centro per la famiglia
Centro stranieri
Sogg. pubblici

AUSL

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale
Associazione Porta
Aperta
Parrocchie
CAV
Croce Rossa

AP

S.A.1
CV
AL
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse sono contenute all’interno delle attività specifiche e nella scheda Servizio sociale, educativo e Assistenziale di base
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
10
PT
Operatori privati
Pediatri
non quantificabile
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

5 ORE PEDIATRA E 15 ORE DI ASSISTENTE SANITARIA

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

E' stato avviato il tavolo di lavoro.
E' stato realizzato un primo incontro con i pediatri di libera scelta.
Costituzione di un gruppo di lavoro.
Analisi dei casi in carico e costruzione di progetti integrati

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Sono stati seguiti congiuntamente 20 nuclei familiari
n. minori assistiti
n. nuclei familiari assistiti
Indicatori di risultato
Stesura di un protocollo d'intesa
Progetti integrati
Strumenti di valutazione
Gruppi di lavoro
utilizzati
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2B26 - DIMISSIONI PROTETTE SOCIO-SANITARIE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
E TUTELA DEI MINORI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B26
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Dimissioni protette socio-sanitarie a sostegno della genitorialità e tutela dei minori
Tutela dei minori e degli adolescenti e delle rispettive famiglie, tutela materntià e paternità
Garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio per nubende e minori a seguito di un
ricovero ospedaliere
Assicurare la continuità assistenziale e di cura tra ospedale e territorio,
Accompagnare il minore e la famiglia durante la dimissione
Garantire le azioni di protezione del minore a seguito di rischi di maltrattamento e abuso
L’attività viene svolta in modo integrato con l’Azienda USL di Modena attraverso gli strumenti volti
all’integrazione sociale e sanitaria quali: PUA, UOL, Servizio Sociale Educativo Assistenziale di Base.
Definito un protocollo di lavoro con l’Azienda policlinico per la gestione integrata dell’evento
dimissione e protezione del minore
Costruito il protocollo di lavoro
Presenza di due Assistenti sociali presso l’Azienda Policlinico
Informazione, consulenza, orientamento, accompagnamento nella rete dei servizi socio-sanitari,
organizzazione delle valutazioni
Minori e famiglie residenti nel Comune di Modena di qualsiasi età con problematiche socio sanitarie,
raccordo con i Servizi Territoriali competenti per utenti in regime di ricovero non residenti in Comune.
Stima 2009
100

Stima 2010
110

Stima 2011
120

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena
Azienda USL- Distretto 3
Servizio Sociale Educativo e assistenziale di base, Dipartimento Cure primarie AUSL Distretto 3
(Polo5-PUA) e Azienda Policlinico
Polizia Municipale
Centro Famiglie
Centro stranieri
Sogg. pubblici

Tribunale per i
Minorenni
Tribunale Ordinario
Civile e penale
Questura
Azienda Policlinico
ASL dipartimento cure
primarie

S.A.1

Sogg. privati

Legge

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Comunità per minori

CV

Legge
PT

Comunità madribambini
Croce Rossa
Volontari

PT
AL

AP

CAV

PT

Legge

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro Azienda Policlinico
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
2
1

Operatori pubblici

TP
PT 20%

Operatori privati
3
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

I costi relativi al personale pubblico sono contenuti nella scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Apertura nuovo ufficio presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e stipula
convenzione con l’ospedale
Consolidamento attività presso l’Azienda Policlinico, costruzione nuovi protocolli operativi con
l’Azienda Ospedaliere ( Abuso, maltrattamento, minori non riconosciuti, organizzazione di atti di
pubblica autorità art 403), creazione rete di servizi di supporto alla domiciliarità con possibilità di
utilizzo urgente di interventi educativi

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Insediamento dell’ufficio di Servizio Sociale- PUA presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di
Modena
Consulenze socio-sanitarie
Valutazioni professionali, integrate sociali e sanitarie
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2B27 - COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE “GOLDONI” E “RUA MURO”
Codice scheda
Obiettivo settoriale

2B27 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
B - Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Comunità Semiresidenziale “Goldoni” e “Rua Muro”
Minori in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Modena, in situazione di disagio sociale
a causa di:
problemi familiari di natura organizzativa, socio-economica, socio-sanitaria, e/o culturale;
problemi individuali di natura psicologica e relazionale;
difficoltà di apprendimento e problemi scolastici.
Tutelare, promuovere, valorizzare e sostenere i minori residenti nel Comune di Modena, in condizioni di
disagio, offrendo interventi educativi, di accoglienza, di socializzazione e di sostegno ai percorsi
relazionali e scolastici dei ragazzi, tramite progetti personalizzati.
Lavoro di rete e per Progetti Educativi Individuali (P.E.I.) condivisi con il Servizio inviante e la scuola.
Assistenza tutelare pomeridiana durante l’anno scolastico;
Sostegno educativo al percorso scolastico;
Organizzazione e assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali e di tempo
libero);
Somministrazione pasti e merende;
Coinvolgimento e partecipazione degli ospiti all’organizzazione e allo svolgimento di attività
quotidiane come occasioni educative.
Minori di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, maschi e femmine.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

40
40

40
40

40
40

Gestione diretta
Totale

NB: le attività e gli utenti delle Comunità semiresidenziali sono stati ricompresi complessivamente nella scheda 1B12.
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Possono aumentare in relazione al turn-over di ospiti basato sul PEI in accordo con il
Servizio Sociale Territoriale inviante.

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale Territoriale del Comune di Modena

Servizio/i attuatore/i

Azienda Servizi alla Persona – ASP “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano”

11

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizioni cittadine, biblioteche comunali

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Ausl - NPIA

AP

Istituti scolastici

AL

Sogg. privati
Fornitori

S.A.1
CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazionismo

AL

Polisport. cittadine

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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13.C ALTRI SOGGETTI
14

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.000,00

10.000,00

10.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (raccolta fondi da attività fund
raising)
Spese Altri Soggetti
ASP Patronato-S.Paolo
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
6
FT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

La spesa complessiva di 419.000 euro è finanziata complessivamente per 219.000 dalla convenzione
con il Comune di Modena e per 200.000 euro da affitti del patrimonio immobiliare dell'ASP

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

-

Trasformazione da Ipab “Patronato pei Figli del Popolo” in ASP
Richiesta dell’autorizzazione al funzionamento delle due Comunità Semiresidenziali

Redazione Carta dei Servizi

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Redazione e aggiornamento di n. 40 P.E.I.
Ridotto turn-over di minori accolti
Assenza di turn-over del personale dipendente
Cura e aggiornamento dei progetti personalizzati (PEI)
Turn –over minori accolti presso le Comunità Semiresidenziali
Turn –over personale dipendente
Rilevazione presenze quotidiane e mensili, % frequenza dei minori ospiti
Monitoraggio e completezza del PEI
Rilevazione assenze dipendenti (per malattia, infortunio, ecc.)
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2B28 - INSERIMENTO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA DI MINORI CON PATOLOGIA
CRONICA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2B28
2 – Diritti dei Bambini e degli Adolescenti
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.
Descrizione intervento
Inserimento nella comunità scolastica di minori con patologia cronica
I minori affetti da patologia cronica ( quale Diabete, Malattie neurologiche convulsivanti, Allergia
grave ) necessitano a volte in modo routinario, a volte solo in condizioni particolari, della
somministrazione di farmaci durante la frequenza scolastica. In taluni casi è necessario articolare un
percorso personalizzato condiviso con la famiglia e gli operatori scolastici
Favorire l’inserimento nella comunità scolastica ( dal Nido alla Scuola Secondaria ) di minori affetti
da patologia cronica ( in particolare Diabete, Patologie neurologiche convulsivanti, Allergia grave)
Il Pediatra di libera scelta e la pediatria di comunità, condividono assieme alla famiglia e alla scuola
una procedura che preveda l’eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico e le azioni
necessarie a consentire l’inserimento nella comunità scolastica del minore
Il pediatra di libera scelta certifica la eventuale richiesta di farmaci utilizzando un modello condiviso
all’interno della Unità Pediatrica Distrettuale
La Pediatria di Comunità si attiva su segnalazione della famiglia, della scuola o del curante per
promuovere un incontro con gli operatori scolastici, cui partecipa la famiglia ed eventualmente il PLS.
Vengono fornite alla scuola le informazioni necessarie sulla patologia del minore e condivisi i
comportamenti e le procedure da osservare o da attivare in caso di necessità.
Minori affetti da patologia cronica ( in particolare diabete, patologia neurologica convulsivante, allergia
grave ) e loro famiglie

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission
4 Strategie

5 Azioni / attività

6 Destinatari

7 n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta totale

Circa 20/30 minori

Stima 2010
Circa 20/30 minori

Stima 2011
Circa 20/30 minori

8 Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i DCP – Pediatria di comunità e Pediatria di Libera Scelta
DCP – Pediatria di comunità e Pediatria di Libera Scelta
10 Servizio/i attuatore/i
11 Collaborazioni interne al
Comune
12 Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
Comune di Modena
Scuole del distretto

S.A.1
PT
Al

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011
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Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

Piano Attuativo 2009

9.000,00
9.000,00

14 Risorse Sociali

Numero operatori

9.000,00
9.000,00

9.000,00
9.000,00

Percentuale di lavoro 2

Totale
507 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse
(da specificare)

4 ore settimanali di Medico Pediatra
(7.000)
2 ore settimanali di Assistente Sanitaria (2.000)
Azioni di miglioramento

16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17 Azioni di miglioramento
previste

Avvio attività
Definire all’interno dell’UPD un sistema ( questionario ? / indagine ad hoc? ) per valutare l’efficacia
del percorso nella percezione della famiglia e della scuola.

Valutazione
18 Risultati ottenuti nel 2008 Avvio attività
Minori con patologia cronica per i quali è stata attivata la procedura di inserimento
19 Indicatori di risultato
20 Strumenti di valutazione
Registrazione Statistica della Pediatria Comunità
utilizzati
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2C1 - COMUNITA’ PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
2C1 ex 1D2 (parte)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
C – Assistenza residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

COMUNITA’ PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Minori sul territorio italiano privi di tutela e di riferimenti familiari.
Esercitare le funzioni genitoriali.
Garantire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
•
Garantire al minore la tutela necessaria
•
Sostenere percorsi migratori di minori
•
Attivare percorsi di rimpatrio assistito.
A fronte del fenomeno migratorio dei minori sono state attivate risposte specifiche in particolare da due
comunità: Orione 80 e Cooperativa Piccola città ( già Porta Aperta)
Le attività sono le seguenti:
Inserimento del minore in comunità educativa;
Inserimento del minore presso parenti;
Attività scolastiche, formative, ricreative e di vita
Collegamento con autorità giudiziaria
Collegamento con Questura per permessi di soggiorno
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata

45

45

45

Gestione indiretta non convenzionata

65

65

65

Totale

110

110

110

Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/ attuatore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
-

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Centro stranieri
Polizia Municipale

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

AP

Autorità giudiziaria

AL

Questura

AL

Sogg. privati
Consulta degli
stranieri

S.A.1

Sogg. Privato
sociale
Associazione
Orione 80
Cooperativa Piccola
città
Associazione Porta
Aperta
Altre associazioni

S.A.1
CV
CV
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2010

Stima 2011

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Altre risorse
(da specificare)

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Volontari
Totale
312 FP – Full Time PT – Part Time
15

Stima 2009

2
12

TEMPO PIENO
TEMPO PIENO

14
%.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

LE RISORSE RELATIVE AL PERSONALE PUBBLICO SONO CONTENUTE NELLA SCHEDA
SERVIZIO SOCIALE

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Sono stati attivati percorsi di autonomie per ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età.
Sono stati attivate collocazioni di affido familiare, a parenti e non.
Si è ampliato il n. dei soggetti del terzo settore e del privato sociale con cui si collabora.
Aumento del numero degli affidi.
Ampliamento dei percorsi di autonomia individuale.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono stati assistiti 108 minori non accompagnati ( 71 in strutture fuori convenzione; 17 presso
Orione 80; 16 alla Coop Piccola città; 4 all'associazione Ama)
n. minori in comunità
n. convenzioni con comunità
progetti individuali
Progetti integrati
Gruppi di monitoraggio delle convenzioni con le comunità
Progetto regionale
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2C2 - INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA’
2C2 ex 1D3 (parte)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
C – Assistenza residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA’
Valutazione di una non adeguata competenza genitoriale.
Integrare le funzioni genitoriali.
Garantire i provvedimenti della Magistratura minorile
•
Garantire al minore migliori condizioni di crescita;
•
Sostenere la famiglia del minore.
Inserimento del minore in comunità educativa;
Inserimento del minore in comunità famigliari;
Inserimento del minore in case famiglia;
Collegamento con TM
Attività di sostegno al recupero delle abilità genitoriali (consulenze psicosociali);
Verifica e supporto della comunità
Progettazione e pianificazione degli interventi.
Verifica degli interventi
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

137
137

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

140
140

140
140

Minori provenienti da famiglie in gravi difficoltà, per i quali i progetti socio-educativi
domiciliari non sono sufficienti a garantire protezione e benessere.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
-

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.

Sogg. pubblici
AUSL
T.M

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AP
CEIS
Fondazione Casa Regina
della Famiglia
ASP S. Paolo
Sacra Famiglia S.
Damaso
Altre Associazioni

CV
CV
CV
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
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13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.603.000,00

1.603.000,00

1.603.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel corso dell'anno si sono avviate le azioni previste dalla direttiva regionale in materia di
accoglienza, con la sperimentazione di nuovi strumenti professionali ( progetti quadro, Pei)
Costruzione di un regolamento organizzativo e metodologico .
Attuazione della direttiva regionale

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel corso del 2008 sono stati accolti 125 minori.
E stata effettuata la trasformazione dell’ASP minori
n. minori in comunità
n. convenzioni con comunità
progetti individuali
Stesura di un regolamento
Progetti integrati
Gruppi di monitoraggio delle convenzioni con le comunità
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2C3 - PRONTO INTERVENTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E PER
MINORI VITTIME DELLA PROSTITUZIONE
2C3 ex 1E2 (parte)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
C – Assistenza residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Pronto intervento per minori stranieri non accompagnati e vittime della prostituzione minorile
Minori privi di tutela che hanno un immediato bisogno di accoglienza e protezione
Sostituire le funzioni genitoriali.
Garantire i provvedimenti della Magistratura minorile e/o ordinaria
Garantire ai minori non accompagnati una comunità di pronta accoglienza
Garantire alla minore vittima di tratta a scopo prostituzione una comunità di pronta accoglienza
Sostenere la crescita del minore;.
A fronte del fenomeno dei minori vittime di tratta, in particolare stranieri non accompagnati e minori in
uscita da percorsi di prostituzione coatta, sono stati attivate convenzioni con organizzazioni e comunità
per garantire la pronta accoglienza in raccordo con le azioni delle forze dell’ordine.
Le attività di pronto intervento sono presenti presso:
Associazione Porta aperta per minori stranieri non accompagnati
Coop. Piccola Città per i minori non accompagnati
Associazione Marta e Maria per minori in uscita dalla prostituzione coatta
Le attività previste sono:
Accoglienza dei minori accompagnati dalle forze dell’ordine
Accoglienza e osservazione per un periodo programmato
Definizione di un progetto individuale
Collegamento con TM
Collegamento con le forze dell’ordine
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

110 interventi

120

120

110

110

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
6.Settore Istruzione;
7.Servizio Economato;
8.Sevizio Patrimonio;
9.Circoscrizioni.
10.Centro stranieri

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AUSL

AP

Associazione Porta aperta CV

TM
TO

Al
AL

C.E.I.S.
Coop. Piccola città
Comunità Sacra Famiglia

CV
CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

100.000,00

100.000,00

100.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
2
TP
Operatori privati
10
TP
Servizio Civile volontario
Volontari
12
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

I costi relativi al personale pubblico sono all’interno della scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Assestamento del gruppo di lavoro . Adesione a progetti di carattere nazionale.
L'adesione al progetto nazionale Anci consentirà il completamento dei progetti di tutela,
garantendo ai minori in carico importanti percorsi di inserimento sociale.
Progetti per neomaggiorenni
Inserimento nel gruppo di lavoro di una figura educativa.
Inserimento di una figura di consulente legale.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono stati attivati n. 107 interventi di pronta accoglienza per minori stranieri non
accompagnati e vittime della tratta (maschi e femmine).
n. minori
n. convenzioni per pronto intervento
n. progetti individuali
Progetti integrati
Gruppi di monitoraggio delle convenzioni
Definizione protocollo con l’autorità giudiziaria

211

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

2C4 - PRONTO INTERVENTO PER MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2C4
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

PRONTO INTERVENTO PER MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Rischio per il minore di maltrattamento o abuso
Valutazione di inadeguata capacità di tutela da parte dei genitori.
Sostituire le funzioni genitoriali nelle condizioni di pregiudizio e programmare percorsi di aiuto al
minore e alla stessa famiglia.
Attuare i provvedimenti della Magistratura minorile E/O ordinaria
Garantire al minore protezione immediata attraverso l’inserimento in comunità
Esercitare il ruolo di tutela nei confronti del minore.
A fronte di grave rischio per il minore sulla base di indicazioni della procura Minorile e/o ordinaria e
sulla base delle funzioni attribuite all’Ente Locale dall’art. 403 del codice civile il minore può essere
allontanato dalla famiglia in via di urgenza.
Per fare fronte a questo grave evento sono stati attivate convenzioni per il pronto intervento con le
comunità educative residenziali per minori della durata di circa 30 giorni, in particolare:
Sacra famiglia
Fondazione Orione
Coop. Porta Aperta
Ceis
AMA
altre comunità
Le attività che vengono garantite sono:
Inserimento urgente e immediato del minore in comunità educativa;
Collegamento con TM
Attività di valutazione e sostegno al recupero delle abilità genitoriali (consulenze psicosociali);
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

45 interventi
45

45
45

50
50

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.
-

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Settore Istruzione;
Servizio Economato;
Sevizio Patrimonio;
Circoscrizioni.
Polizia Municipale

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL
T.M
Questura

AP
AL
AL

Comando Carabinieri

Al

Sogg. privati

S.A.1

Coop . Piccola città
Coop..Piccola
C.E.I.S.
Sacra Famiglia S.
Damaso
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Fondazione Orione 80

CV

Coop. Piccp.
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

83.312,85

83.000,00

83.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori privati
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008

Avvio degli interventi previsti dalla direttiva regionale sull'accoglienza.

Azioni di miglioramento
previste

Ampliamento dei posti anche per la fascia dei bambini in età infantile, attraverso un
accordo con l' Asp di nuova costituzione.
Approfondimento degli strumenti professionali.

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Sono stati realizzati n. 40 interventi di pronta accoglienza
n. minori in pronto intervento
n. convenzioni con comunità
Indicatori di risultato
progetti individuali
Progetti integrati
Strumenti di valutazione
Gruppi di monitoraggio delle convenzioni con le comunità
utilizzati
Gruppo provinciale sul tema del maltrattamento e abuso
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2C5 - PROGETTO ACCOGLIENZA OLTRE I CONFINI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2C 5
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
C – Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Progetto ACCOGLIENZA OLTRE I CONFINI: la comunità modenese e gli interventi a favore dei
Minori Stranieri Non Accompagnati
Fenomeno di immigrazione di minori senza la presenza di figure parentali di riferimento.
Necessità di costruire una rete nazionale a sostegno degli interventi dei singoli Enti locali
Gestire le azioni previste dal progetto finanziato dal progetto nazionale ANCI
Strutturare l’accoglienza per le prime 10 settimane al fine di definire un progetto di vita e sviluppo del
minore
Partecipazione alla banca dati nazionale
Partecipare ai seminari nazionali
Sviluppare e qualificare la prima accoglienza
Gestire il progetto della durata di un anno (19/11/08 – 18/11/09)
Minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

70
Sono tutti quelli inseriti nelle schede specifiche

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio sociale di base

Servizio/i attuatore/i

Servizio sociale di base e Organizzazioni del terzo settore

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

Sogg. privati
Modena Formazione

ANCI

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Coop. Piccola Città
Fondazione Orione 80
AMA
Case famiglia

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono contenute nel bilancio 2008
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Elaborato il progetto per la partecipazione al Bando nazionale
Definizione delle prassi operative nazionali e locali
Sviluppo e qualificazione dell’accoglienza

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Ottenuto il finanziamento nazionale ANCI
Minori inseriti nel progetto
Incontri della rete locale
Indicatori di risultato
Incontri della rete nazionale
Progetti individuali
Strumenti di valutazione
Valutazione gruppo di progetto
utilizzati
Valutazione ANCI
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2C6 - COMUNITÀ RESIDENZIALE “SAN PAOLO”
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2C6 (nuova)
Diritti dei bambini e degli adolescenti
Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

Comunità Residenziale “San Paolo”
Collocamento di minori, sottoposti a Decreto del Tribunale per i Minorenni, in struttura residenziale
Tutela del minore sottoposto a decreto del Tribunale per i Minorenni
Lavoro con la rete dei servizi socio-sanitari ed educativi, e lavoro per Progetti Educativi Individuali
(P.E.I.) condivisi con il Servizio Sociale inviante.
1) Accudimento complessivo dei minori ospiti:
igiene personale, preparazione pasti, accompagnamenti scolastici ed extra scolastici, rapporti con la
scuola e i soggetti di tempo libero, rapporti con i servizi invianti e collaboranti con questi e con i
professionisti coinvolti nel percorso individuale di sostegno ai singoli ospiti.
2) Attivazione del Posto di Pronta Accoglienza per minori da 0 a 8 anni per la durata 1 mese, massimo 2
mesi, tempo indicato dalla Regione per l’organizzazione di un percorso di tutela personalizzato.
Minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, maschi e femmine.

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Gestione diretta totale
*7
*7
* di cui 1 in pronta emergenza
NB: le attività e gli utenti della Comunità sono stati ricompresi complessivamente nella scheda 1D3.

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2011
*7

Gli ospiti sui posti residenziali possono aumentare in relazione al turn-over di ospiti
basato sul PEI in accordo con il Servizio Sociale inviante, lo stesso vale per il posto di
Pronta Accoglienza

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale del Comune di Modena e Servizi Sociali di altri Comuni della Provincia e fuori
Provincia

Servizio/i attuatore/i

Azienda Servizi alla Persona – ASP “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano”

11

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizioni cittadine

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Ausl - NPIA

AP

Istituti scolastici

AL

Sogg. privati
Fornitori

S.A.1
CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazionismo

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
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Stima 2011
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da Altro (raccolta fondi da attività fund
raising)
Spese Altri Soggetti
ASP Patronato-S.Paolo
14

Risorse Sociali
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
7
FT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

La spesa complessiva 2008 è stata finanziata inoltre per € 95.000 dalla convenzione con il Comune di
Modena e per € 210.000 da affitti del patrimonio immobiliare dell'ASP.

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Trasformazione da Ipab “Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” in ASP
-

Redazione Carta dei Servizi
Redazione dei PEI
Redazione di specifico protocollo con il Comune per la gestione del posto di Pronta
Accoglienza.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Elevato turn-over del personale dipendente, causa attivazione di 3 maternità
Buona copertura dei posti residenziali
Turn –over personale dipendente
Giorni di occupazione dei posti residenziali all’anno
Rilevazione presenze annue dei minori
Rilevazione assenze dipendenti (per malattia, infortunio, maternità, ecc.)
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2D1 - ATTIVITA' DELLA PEDIATRIA DI COMUNITA'
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2D1
2- Diritti dei bambini e degli adolescenti
D– Assistenza sanitaria collettiva e Assistenza sanitaria ospedaliera.
Descrizione intervento

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

Strategie

5 Azioni / attività

6 Destinatari

ATTIVITA' DELLA PEDIATRIA DI COMUNITA'
L’infanzia e l’età evolutiva rappresentano un momento della vita con bisogni ed esigenze specifiche. La
Pediatria di Libera Scelta risponde soprattutto alle esigenze del singolo bambino/adolescente e della sua
famiglia. La promozione della salute e del benessere psicofisico sono un bisogno, oltre che del singolo
individuo, anche della comunità pediatrica nel suo insieme.
La Pediatria di Comunità tutela la salute dei bambini e dei ragazzi che appartengono alla fascia della
minore età (0 - 17 anni), attraverso interventi di prevenzione e di sostegno. Tale attività viene effettuata
in stretta integrazione con i Pediatri di Libera Scelta, ma anche in collaborazione con le Pediatrie
Ospedaliere, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, i Consultori familiari, i Comuni, le Scuole pubbliche
e private e le Associazioni di volontariato.
L’attività di sanità pubblica pediatrica viene promossa dal DCP favorendo la integrazione della pediatria
di comunità , titolare della attività, con i Pediatri di Libera Scelta, con le Pediatrie Ospedaliere, i Servizi
di Neuropsichiatria Infantile, i Consultori, l’Ente Comunale, le Scuole pubbliche e private e le
Associazioni di volontariato.
1. promozione ed esecuzione delle vaccinazioni previste dal Calendario Vaccinale della Regione Emilia
Romagna.
2. Interventi finalizzati a rafforzare comportamenti igienicamente corretti da parte del personale
scolastico (soprattutto in nidi e materne).
3. Azioni mirate a contrastare la diffusione delle malattie infettive secondo protocolli aziendali che
possono prevedere, a seconda dei casi, informazione alle famiglie ed al personale scolastico, controlli
clinici, prescrizioni o distribuzione diretta di farmaci.
4. Incontri informativi e formativi rivolti al personale delle scuole, ai genitori ed agli studenti in tema di
prevenzione delle malattie infettive, alimentazione e prevenzione degli incidenti e primo soccorso.
5. Incontri informativi rivolti ai futuri genitori e a gruppi di sostegno alle madri adolescenti.
6. Sostegno alle famiglie con minori con problemi sanitari ( patologia cronica o difficoltà puericulturali
del neonato ) tramite visite domiciliari e interventi integrati.
7. Azioni mirate a favorire l'inserimento scolastico.
Bambini e dei ragazzi che appartengono alla fascia della minore età (0 - 17 anni)

7 n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Stima 2009
Circa 15.000

Stima 2010
Circa 15.000

Stima 2011
Circa 15.000

8 Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i PEDIATRIA DI COMUNITA' Dipartimento cure primarie
PEDIATRIA DI COMUNITA' Dipartimento cure primarie
10 Servizio/i attuatore/i
11 Collaborazioni interne al
Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
12 (indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Pediatri di Libera Scelta
Pediatrie Ospedaliere

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Scuole private
Associazioni di
volontariato

S.A.1

Comuni
Scuole pubbliche
Servizi di
Neuropsichiatria Infantile
Consultori

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14 Risorse di personale

Personale della pediatria di comunità:
medici pediatri dipendenti tp
1 medico pediatra dipendente a 25 ore
31 ore settimanali di specialistica pediatrica
24 ore settimanali di medicina dei servizi
7 AS/IP a tempo pieno
3 AS/IP a tempo parziale ( totale 85 ore )
1 amministrativo a tempo pieno

Azioni di miglioramento
Applicazione direttive regionali su HPV
Informazione sanitaria tramite produzione opuscoli per la pediculosi
Revisione certificazioni e riammissioni a scuola dopo malattie infettive
Applicazione direttiva regionale sulla varicella

16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17 Azioni di miglioramento
previste

Valutazione
Avviata campagna contro HPV;
Opuscolo informativo sulla pediculosi

18 Risultati ottenuti nel 2008

19 Indicatori di risultato

20 Strumenti di valutazione
utilizzati

-

coperture vaccinali
n. interventi di educazione alla salute
n. minori controllati per profilassi malattia infettiva
n. interventi effettuati per profilassi in comunità
Registri di attività del servizio di pediatria di comunità
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2D2 - OSPEDALE A MISURA DI BAMBINO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2D2 (nuova)
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti.
D - Assistenza sanitaria collettiva e Assistenza sanitaria ospedaliera.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Ospedale a Misura di bambino
Necessità di avere un’attività assistenziale ad alto livello coniugata con attenzione ai bisogni fisici,
psicologici e sociali dei bambini e delle loro famiglie
Mantenere la Pediatria eccellente dal punto di vista strutturale ed assistenziale, ma anche farne un
ambiente accogliente, caldo e multicolore, dove il gioco e l’attività didattico-scolastica non debbano
subire traumatiche interruzioni
Rispettare per quanto possibile i ritmi di vita propri di ciascun bambino, alternando il momento
assistenziale con quello ludico o di studio. Assistenza psicologia mirata.
Scuola con tutte le attività connesse, Biblioteca Strega Teodora, Dottor Sorriso e clown terapia, attività
musicali e teatrali, poesia, giocoleria, TV videogiochi, Internet
Bambini e adolescenti che per qualsiasi motivo ricorrano all’area pediatrica
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio promotore

Pediatria Azienda Policlinico di Modena

Servizii attuatori

Pediatria Azienda Policlinico di Modena, Servizio di psicologia dell’Azienda Policlinico, tutte le
ONLUS collaboranti

Collaborazioni interne
al Comune

Scuola, Assessorato alle Politiche per la Salute del comune di Modena

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Onlus Dottor Sorriso
PT
Maserati
CN
Ditta Montanari
CN
attuativi
Onlus AIC
altro
Grand’Emilia
CN
Zoe Libri
CN
(indicare la
ONLUS Meridiana
CN
Ass Nocino
CN
Falqui SpA
cn
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ampliamento delle attività ludico-motorie.
Rinnovo attrezzature multimediali.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Relazione URP
Suggerimenti, elogi reclami
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Strumenti utilizzati dall’URP ( Vedi relazione annuale)
utilizzati
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2D3 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE 846/07
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2D3
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e assistenza sanitaria ospedaliera

Descrizione intervento
Attività della Commissione 846/07 per l’autorizzazione delle strutture per l’affidamento familiare e
accoglienza in comunità di bambini e ragazzi
Miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità dell’accoglienza nelle strutture per l’accoglienza di
bambini e ragazzi, particolarmente numerose nel Distretto di Modena, e adeguamento ai requisiti previsti
dalla Direttiva regionale in materia approvata con DGR 846 dell’11 giugno 2007.
Assicurare l’attività tecnica di valutazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento da
parte del Comune di tutte le strutture esistenti
Promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e della qualità dell’accoglienza nelle strutture
Coinvolgere tutte le professionalità nell’ambito di un’apposita Commissione di esperti, al fine di poter
effettuare una appropriata valutazione multidisciplinare delle condizioni complessive e dei requisiti
strutturali e organizzativi delle strutture che accolgono minori
Sensibilizzare i responsabili delle strutture ed altri soggetti coinvolti con azioni informative e formative
Predisposizione di check list di valutazione e definizione della metodologia di lavoro con condivisione
delle conoscenze, in modo da creare gruppi operativi che assicurino qualità tecnica e uniformità
Attività di istruttoria, sopralluoghi e rilascio di parere finale al Comune.
Realizzazione di iniziative informative.
Destinatario diretto dell’attività: responsabili delle strutture di accoglienza del distretto di Modena
Destinatari finali: bambini e ragazzi ospiti delle strutture

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
20 strutture

Stima 2010
22 strutture

Stima 2011
23 strutture

20 strutture e circa 200 minori

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL MODENA

Servizio/i attuatore/i

Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL MODENA

11

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio politiche sanitarie – Settore politiche sociali, per il rilascio dell’autorizzazione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
Comune di Modena
Esperti di altri Servizi
AUSL
Esperti della Provincia
di MO

S.A.1
AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Associazioni e
Cooperative

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono contenute nella scheda 9D1
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
8
PT (Tot. 1 oper. equiv. al 10-15%)
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Informazione su richiesta, iniziative programmate di informazione ai responsabili di strutture
Definizione metodologia e confronto interno per definire criteri di valutazione comuni.
Iniziative informative su eventuali criticità derivanti dall’analisi finale dei risultati.

Valutazione
18

19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

2 iniziative informative e diversi incontri su richiesta
prima analisi della domanda presentata dalle strutture esistenti
3 pareri autorizzativi rilasciati al Comune su 15 strutture che hanno inoltrato la richiesta
N° strutture valutate/N° totale richieste
N° pareri autorizzativi rilasciati/strutture esistenti
Check list di sopralluogo
pareri rilasciati al Comune
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2D4 - PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE NELL’INFANZIA E
NELL’ADOLESCENZA
Codice scheda

2D4

Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e assistenza sanitaria ospedaliera

Descrizione intervento
1

Denominazione

PROGRAMMA
DI
NELL’ADOLESCENZA

SORVEGLIANZA

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Monitorare lo stato nutrizionale nell’infanzia e nell’adolescenza
Individuare dinamiche ed indicatori correlati alle abitudini alimentari e motorie nell’infanzia e
nell’adolescenza
Prevenire l’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza
Tutela della salute nelle prime fasi della vita e prevenzione dell’obesità attraverso la conoscenza degli
indicatori si salute e successivo sviluppo di progetti di prevenzione e promozione della salute
Sviluppare una rete di collaborazione con le scuole e le amministrazioni comunali al fine di promuovere
un sistema di sorveglianza nutrizionale a livello regionale e provinciale
Rilevazione dati antropometrici ed abitudini alimentari e motorie dei bambini e ragazzi della nostra
provincia, tramite misurazioni dirette e questionari di rilevazione
Elaborazione dei dati raccolti
Stesura di report
Divulgazione ad operatori sanitari, amministratori, scuole, popolazione generale
Bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni del distretto e della Provincia di Modena.

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
500 bambini

NUTRIZIONALE

Stima 2010
500 bambini

NELL’INFANZIA

E

Stima 2011
500 bambini

Non quantificabile considerato che fra coloro che avranno ricaduta rientra anche la
popolazione generale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

SIAN, AUSL di Modena
SIAN – Pediatria di Comunità, AUSL di Modena
Ufficio Scuola

Sogg. pubblici
Ufficio scolastico
provinciale
Direzioni scolastiche

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AP-PT
AP-PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

15

Altre risorse
(DSP AUSL Modena)

1 operatori PT al 4%

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Raccolta dei dati (peso corporeo e abitudini alimentari) sui ragazzi di 17 anni (Progetto di
sorveglianza nutrizionale regionale) e sui bambini di 9 anni (Progetto nazionale OKKIO).
Elaborazione dati. Prima diffusione dati, prevalentemente a livello regionale ed alle scuole.
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Azioni di miglioramento
previste
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Ulteriore elaborazione dei dati.
Stesura di un report regionale relativo al progetto OKKIO e di una pubblicazione (Dossier) relativa
all’intero progetto di sorveglianza nutrizionale regionale
Partecipazione a progetto nazionale di comunicazione del rischio
Realizzazione di momenti divulgativi ad esperti e popolazione generale

Valutazione
18

19

20

Elaborazione dati ragazzi di 14 anni provincia e Comune di Modena
Raccolta dati ragazzi 17 anni
Raccolta dati bambini di 9 anni
Risultati ottenuti nel 2008 Elaborazione di tutti i dati raccolti in Regione
Momento divulgativo dati provinciali e Città di Modena
Momenti divulgativi regionali dati progetto OKKIO e prime risultanze Sorveglianza regionale 14 e
17 anni.
Evidenza della raccolta dati
Evidenza dell’elaborazione
313
Indicatori di
Evidenze stesura report e Dossier
risultato
Evidenza momenti ed iniziative divulgative
Evidenze attività
Strumenti di valutazione
utilizzati
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2D5 - CONTROLLO SICUREZZA ALIMENTARE E VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEI
MENU' NELLE MENSE SCOLASTICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

2D5
2 - Diritti dei bambini e degli adolescenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e assistenza sanitaria ospedaliera

Descrizione intervento
1

Denominazione

CONTROLLO SICUREZZA ALIMENTARE E VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEI MENU'
NELLE MENSE SCOLASTICHE

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Favorire l’offerta di menù sicuri ed in linea con la moderna scienza dell’alimentazione in tutte le mense
scolastiche.
La tutela della salute, la prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti e della malnutrizione per
eccesso e difetto nell’infanzia, si realizza anche attraverso la proposta di menù salutari da consumare a
scuola. La mission viene realizzata grazie alle due aree funzionali del Servizio: l’area igiene degli
alimenti e l’area della nutrizione.
Promuovere il ruolo chiave della mensa scolastica nella scuola promotrice della salute dei bambini,
attraverso l’offerta di un servizio di ristorazione di qualità.
Valutazione dei menù offerti nelle mense scolastiche per aspetti igienico sanitari e nutrizionali.
Partecipazione alle commissioni mensa. Incontri divulgativi con genitori e insegnanti.
Offerta di progetti di formazione rivolti alle insegnanti delle scuole dei diversi ordini e gradi.
Sopralluoghi annuali nei Centri produzione pasti, nelle cucine interne per la verifica della gestione
complessiva
Visite periodiche nei Centri produzione pasti, nei terminali, nelle cucine interne in rapporto a
particolari esigenze e nell'ottica di una graduale conoscenza del territorio in collaborazione con l'area
funzionale di igiene degli alimenti
Formazione e aggiornamento delle maestranze su tematiche di igiene degli alimenti e della
nutrizione.
Scuole pubbliche e private - Asili nido, scuole primarie, scuole secondarie di I grado.

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
25 sedi produzione pasti

Stima 2010
25 sedi prod. pasti

Stima 2011
25 sedi produzione pasti

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Settore Istruzione- Servizio Diritto allo studio

Sogg. pubblici
Ufficio scolastico
provinciale

S.A.1
AL

Sogg. privati
Ditte di Ristorazione
Ditte di Distribuzione

S.A.1
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Federazione Italiana
Scuole Infanzia

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
3 operatori
PT al 20%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

226

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

15

Piano Attuativo 2009

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Censimento di tutti i nidi e micronidi con servizio di ristorazione (monoporzione)
Censimento di tutte le scuole pubbliche e private che hanno inviato il menù per un parere e
apportato le modifiche suggerite.
Aggiornamento criteri per la valutazione dei menù e condivisione dei criteri tra le due aree
funzionali
Aggiornamento censimento nidi, scuole statali e paritarie del territorio che hanno inviato menù.
Condivisione dei dati tra le due aree funzionali del Servizio e individuazione azioni per
sensibilizzare tutte le scuole ad offrire menù salutari e sicuri ed ad inviare il menù al Servizio per
un parere.

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008 Mappatura delle le realtà scolastiche esistenti
19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

N° menù verificati/ N° menù pervenuti= 1 (non corrispondenza con anno solare)
Tempi di risposta < 30 gg= 100%
Evidenza partecipazione a commissioni mensa.
Evidenza incontri divulgativi genitori e personale scolastico e
Evidenza dei corsi di formazione realizzati per le insegnati e le maestranze
Reportistica
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3 - POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI
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3A1 - PROMOZIONE DELLA SOCIALITÀ E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA. INTERVENTI PRESSO ISTITUTI SUPERIORI DI MODENA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3A1 (ex 2A5)
3 - Politiche a favore dei giovani
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

PROMOZIONE DELLA SOCIALITÀ E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.
INTERVENTI PRESSO ISTITUTI SUPERIORI DI MODENA
Raccogliere informazioni tra gli studenti: a) sulle loro conoscenze su sostanze legali e illegali, sulla loro
propensione all’abuso, sui comportamenti di uso e abuso di sostanze illegali e legali; b) su affettività e
sessualità; c) su legalità.
Raccogliere il giudizio degli studenti sugli interventi di prevenzione che vengono svolti dai servizi
sanitari. Avere delle indicazioni sul lavoro svolto dagli operatori impegnati nel percorsi
informativi/preventivi nelle scuole.
Realizzare un sistema di rilevazione: a) delle conoscenze e dei comportamenti degli studenti per
predisporre gli interventi informativi e preventivi; b) del giudizio degli studenti sugli interventi
preventivi.
Realizzare delle indagini e delle ricerche valutative.
Collaborazione con i servizi sanitari nei percorsi preventivi, con altri servizi comunali e con le Scuole
superiori per la costruzione di strumenti adeguati e facilmente compilabili dagli studenti. Ottenere
informazioni utili alla realizzazione degli interventi preventivi e al loro miglioramento. Approfondire le
conoscenze e fornire indicazioni di miglioramento e di riprogettazione.
Costruzione e perfezionamento di strumenti di: a) rilevazione da somministrare prima degli interventi
preventivi; b) valutazione da sottoporre dopo lo svolgimento dell’intervento.
Analisi dei risultati dei questionari. Redazione di relazioni sui risultati emersi.
Incontri di presentazione e discussione dei risultati con operatori, insegnanti. Approfondimenti per nuove
modalità di intervento.
Studenti delle scuole medie superiori.
Operatori dei servizi sanitari e delle Scuole.
Stima 2009

Gestione diretta
Totale

Stima 2010
1.300
1.300

Stima 2011
1.300
1.300

1.300
1.300

Gli utenti potenziali sono gli studenti delle classi che aderiscono ai percorsi proposti e il cui numero
non si conosce con precisione in anticipo. Potenzialmente potrebbero essere 2000 in relazione anche
alla capacità dei progetti di rispondere alle richieste. Nel numero sono compresi anche alcune decine
di operatori e insegnanti.

8
Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Politiche giovanili
Politiche giovanili

11

Collaborazioni interne al
Comune

Ufficio politiche per la sicurezza

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

SerT-Ausl

AL

Spazio Giovani

AL

Scuole Superiori

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Operatori pubblici
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

3

15%

Operatori privati
Servizio Civile volontario
1
10%
Volontari
4
25%
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

E’ stato rivisto lo strumento di rilevazione rivolto agli studenti su affettività e sessualità. Nel
percorso “legalità” sono state condotte osservazione degli interventi nelle classi. E’ stato ampliato
il numero di scuole coinvolte nel percorso informativo/preventivo sulle sostanze.
Redazione del report finale di ricerca valutativa sull’attività “Affettività e sessualità” dopo tre anni
scolastici con illustrazione dei risultati raggiunti e indicazione di possibili nuove progettazioni.

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Realizzazione di pubblicazione e di convegno su promozione della cittadinanza attiva tra gli
studenti.
Coinvolti circa 1300 studenti con i questionari di rilevazione e di valutazione. Realizzati e
presentati due rapporti intermedi di ricerca. Aumentate le conoscenze su atteggiamenti e azioni a
rischio giovanili.
Aumento delle conoscenze sui giovani e sugli interventi preventivi svolti.
Qualità della elaborazione dei risultati dei questionari.
Numero di report intermedi e finali di ricerca predisposti.
Incontri per la restituzione dei report con insegnanti e operatori.
Gradimento dei report da parte degli operatori coinvolti.
Riprogettazione degli interventi sulla base dei risultati emersi e presentati.
Confronto con risultati ottenuti negli anni precedenti.
Controllo del numero di questionari trattati.
Controllo sui tempi di consegna dei report.
Osservazioni svolte dagli operatori degli altri servizi coinvolti sulle relazioni valutative presentate.
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3A2 - PROGETTO INFORMABUS
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3A2 (ex 2C6)
3 - Politiche a favore dei giovani
A - Prevenzione, promozione alla salute, informazione, orientamento e informazione

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

PROGETTO INFORMABUS: INTERVENTI RIVOLTI AI GRUPPI INFORMALI PER LA
PROMOZIONE DELLA FREQUENTAZIONE GIOVANILE
I gruppi informali rappresentano nella nostra società un contesto di comunicazione diffuso tra
adolescenti e giovani nel quale possono gestire autonomamente il tempo che trascorrono insieme. La
comunicazione è interpersonale, nel rapporto quello che conta è la persona e non il ruolo come avviene
in altri ambiti di vita. La combinazione di intensità della comunicazione interpersonale e superficialità
del divertimento collettivo caratterizza la frequentazione del gruppo. Possono nascere problemi quando
la frequentazione non funziona, diventando possibili azioni che ignorano o negano le persone. Ciò può
comportare una chiusura del gruppo con una sua valorizzazione estrema nella differenza con l’ambiente
sociale o la ricerca dello sballo o della violenza. La frequentazione può ammettere conflitti con l’esterno
e azione surrogatorie (come l’abuso di alcol o di cannabis), ma in modo contingente e non sistematico.
Come emerge dalle ricerche la degenerazione della frequentazione riguarda una minoranza di gruppi,
mentre la maggioranza presenta un livello adeguato di comunicazione interpersonale. Si tratta di entrare
in comunicazione con i gruppi giovanili per conoscere la loro realtà, creare fiducia, proporre
informazioni e messaggi, accogliere esigenze e proposte.
L’intervento rivolto ai gruppi informali è prima di tutto un intervento di prevenzione primaria, rivolto a
mantenere le condizioni di una comunicazione interpersonale basata sulla frequentazione e riguarda la
maggioranza della aggregazioni informali.

E’ possibile un’azione più mirata su quei gruppi (minoritari) che presentano situazioni
problematiche, configurandosi come prevenzione secondaria.
4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Totale

8

Incontrare i gruppi giovanili sui loro luoghi d’incontro, entrare in rapporto con il numero più elevato
possibile, conoscere le loro caratteristiche, avviare un percorso di collaborazione e partecipazione.
Possono essere efficaci forme di intervento che rispettino l’autonomia dei gruppi, propongano contenuti,
non creino delle differenze di valore e non siano giudicanti. L’intervento rivolto ai gruppi informali si
assume il rischio di non essere accettato dai ragazzi, in quanto riconosce l’autonomia del gruppo e lascia
alla sua disponibilità la possibilità di entrare in relazione o meno. I confini dell’intervento e quelli del
gruppo sono ben distinti, nel senso che gli operatori non si pongono l’obiettivo di entrare a far parte del
gruppo per assumerne una presunta leadership. L’esperienza ha dimostrato che la maggioranza dei
gruppi accetta il rapporto; una minoranza invece non dimostra disponibilità se viene loro richiesto di
impegnarsi su particolari temi con motivazioni il più delle volte dettate dal disinteresse per i contenuti o
dall’eccesso di esposizione a interventi di prevenzione svolti in passato o in altri contesti, come la scuola.
La modalità di contatto avviene attraverso l’intermediazione di operatori sociali direttamente sui luoghi
di incontro dei giovani.
Contatto per la conoscenza delle aggregazioni giovanili informali e l’ascolto di richieste e esigenze;
sensibilizzazione tra i giovani sui temi della sicurezza stradale (utilizo dell’etilometro e
distribuzione di materiale informativo);
promozione della riflessione nei gruppi giovanili sui temi dello sballo e del consumo dannoso di
sostanze;
promozione della partecipazione giovanile alla vita della comunità locale e della città;
promozione della partecipazione giovanile a programmi europei, in particolare il Servizio
volontario europeo;
- promozione di una comunicazione positiva tra gruppi giovanili e ambiente sociale, anche
attraverso la mediazione dei conflitti tra giovani e ambiente sociale circostante.
Gruppi giovanili informali composti in prevalenza da maschi, età che va dai 14 ai 25 anni, con gruppi più
omogenei 14-16 anni, 17-19 anni e 20-25 anni.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

700
700

700
700

700
700

Gli utenti potenziali sono i giovani che si aggregano spontaneamente e che sono visibili
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
sulle strade, nelle piazze e nei parchi, ovvero alcune migliaia di ragazzi.
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Rete / Partner coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Politiche giovanili

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

Cooperativa il Girasole
Circoscrizioni, Ufficio per la sicurezza urbana, Punto d’accordo, Progetto “Per via Gallucci”.

Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Giovanili)
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

28.800,00

28.800,00

28.800,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
1
PT 15%
Operatori privati
4
PT 60%
Servizio Civile volontario
1
PT 5%
Volontari
6
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Azioni di miglioramento
E’ stata realizzata una presenza stabile settimanale serale in via Gallucci, luogo di incontro di
migliaia di giovani modenesi (20-30 anni), nell’ambito del progetto “Per via Gallucci”.
L’altra uscita serale è stata al Parco Amendola, il luogo della città che nei mesi da maggio a
settembre si conferma punto di ritrovo per migliaia di adolescenti (14-20 anni).
Collaborazione nell’ambito dell’Ufficio sicurezza per la mediazione dei conflitti tra gruppi
giovanili e residenti, in particolare nel Centro Storico (piazzale Redecocca e piazza Matteotti)
e in via Morane con un progetto rivolto a due gruppi per un orientamento al lavoro.
Collaborazione con la Circoscrizione 2 per favorire la partecipazione giovanile.
Intensificare il raccordo con altri soggetti per una più precisa progettazione e realizzazione
degli interventi.
Perfezionare il percorso di orientamento al lavoro per i giovani dei gruppi non occupati dopo
la positiva esperienza condotta a giugno-luglio 2008.

Valutazione
-

18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono stati coinvolti circa 140 giovani nel progetto “Per via Gallucci”, contattandoli sul loro
luogo di aggregazione e ne è stato prodotto un rapporto presentato negli incontri rivolti ai
diversi partecipanti al progetto.
Sono stati sensibilizzati alla sicurezza stradale i giovani contattati in via Gallucci e al parco
Amendola.
Sono stati orientati al lavoro una ventina di giovani non occupati di cui alcuni stranieri
contribuendo alla diminuzione della situazione conflittuale tra questi gruppi e la realtà sociale
circostante.
Valutazione di processo:a) numero di gruppi contattati e di giovani contattati nelle diverse
azioni; b) gradimento sui progetti espresso dai destinatari; c) forme della comunicazione
create negli interventi.
Valutazione di risultato: a) situazioni conflittuali affrontate positivamente; b) forme e
contenuti attivati nei gruppi in seguito agli interventi previsti dalle singole azioni; c) giovani
sensibilizzati alla guida sicura.
Schede di monitoraggio compilate dagli operatori; raccolta dei pareri e dei giudizi dei giovani;
interviste ai cittadini coinvolti nelle situazioni conflittuali.
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3A3 – STRADANOVE: PORTALE INFORMATICO DELLE POLITICHE GIOVANILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3A3 (ex 2C8)
3 - Politiche a favore dei giovani
A - Prevenzione, promozione alla salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

STRADANOVE - PORTALE INFORMATICO DELLE POLITICHE GIOVANILI

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

La diffusione di contenuti informativi e creativi via web è sempre più diffusa. I giovani vi accedono in
maniera rilevante, ma sovente casuale. Si è evidenziata la necessità di dare organicità a tale situazione
predisponendo questo strumento, facilmente accessibile, con il quale i giovani possono interagire con
immediatezza e che, nel contempo, poichè gestito da una pubblica amministrazione, offre ampie garanzie
di qualità
Fornire un contesto informativo e di approfondimento a tutti i giovani che ne desiderino usufruire
Ampliare la gamma dei contenuti trattati, sia quelli di tipo informativo circa gli eventi e le occasioni di
promozione della cultura in sede locale, sia quello che tratta gli argomenti legati alla sessualità, al
consumo di sostanze e di alcol etc. attraverso la promozione di opportune rubriche, gestite da esperti di
ogni settore, cui i giovani possono rivolgere quesiti anche in maniera anonima
gestione del sito web all’indirizzo url:
www.stradanove.net
tutti i giovani che possono impiegare un pc con collegamento internet

7

n. ACCESSI annuali al sito web
Gestione diretta - Totale

Stima 2009

Stima 2010

2.180.000

Stima 2011

2.180.000

2.180.000

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

Assessorato alle politiche giovanili
Assessorato alle politiche giovanili
Polizia Municipale – Biblioteche Comunali

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
1 gestore sito
CT
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Altro (Fondazione CRMO)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Spesa totale del Comune
( Settore Politiche Giovanili)

22.000,00

22.000,00

22.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
3
PT 30%
Operatori privati
1
100%
Servizio Civile volontario
Volontari
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Presentazione pubblica della nuova veste grafica del sito
Ampliamento del contesto informativo, divenuto cittadino, provinciale e regionale
Razionalizzazione del quadro delle collaborazioni inter-istituzionali e con la rete associativa
Ripresa della rubrica sulla sessualità
Ricerca delle caratterizzazioni dei contenuti innovativi
Visibilità alle rubriche sulla prevenzione dipendenze e sulla sicurezza stradale.
attivazione della collaborazione di 2 volontari del servizio civile.
Realizzazione di uno strumento informativo che giornalmente informi sulle manifestazioni
(concerti, manifestazioni, eventi, etc.) in svolgimento in città.
Ricerca di canali di finanziamento attraverso sponsorizzazioni

Valutazione
18

Stabilizzazione ed aumento dei contatti
Risultati ottenuti nel 2008 Affermazioni di gradimento da parte degli utenti

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Numero dei contatti
190.000 (mensili); 2.1800.000 (annuali)
Numero delle comunicazione via mail
Numero delle richieste di consulenza nelle diverse rubriche
Costanti monitoraggio e verifica
Opinioni e osservazioni degli operatori.
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3A4 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE E REGIONALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

3 A4 (ex 2A4)
3 Politiche a favore dei giovani
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
Servizio civile volontario nazionale e regionale
Con la sospensione della leva obbligatoria ( 2005) è venuto a mancare a livello nazionale e locale, la
partecipazione dei giovani , attraverso obiezione di coscienza, al servizio civile. Quest’ultimo è stato
reintrodotto , su base VOLONTARIA, attraverso l’istituzione del Servizio civile nazionale rivolto a
giovani di ambo i sessi e con età dai 18 ai 28 anni
Con la legge regionale (2003) si è ampliato l’accesso anche a adulti,anziani e cittadini stranieri.
Il bisogno è quello di cogliere queste opportunità per alimentare lo spirito civico e la trasmissione
intergenerazionale di valori fondanti la Comunità. Lo strumento del servizio civile costituisce, quindi
un’occasione per tradurre “affermazioni di principio in realizzazioni operative”.
Nel nostro territorio, come a livello nazionale (Università Studi Milano 2008)* si verifica una sorta di
divaricazione tra importanza idealmente attribuita all’impegno civico e concreta partecipazione ad
associazioni che dovrebbero consentire tale espressione .
S’intende , con il SCV, contribuire a colmare anche nel nostro territorio il divario tra domande sociali e
risposte istituzionali, e tra bisogni e soluzioni offerte.
Il bisogno rilevato è quindi:
coinvolgere i giovani e promuovere nel territorio una cultura di cittadinanza responsabile , senso
d’appartenenza e solidarietà;
offrire ai giovani una opportunità di crescita personale, sociale e civile;
creare luoghi, momenti di confronto,testimonianza e riflessione tra giovani e istituzioni e tra
giovani e cittadinanza;
offrire maggiore opportunità per i giovani di acquisire abilità , esperienze, contatti e crediti
formativi cioè : un riconoscimento sociale e una spendibilità in percorsi formativi, o professionali,
grazie all’esperienza svolta .
I programmi di servizio civile sono funzionali a:
sperimentare nuove modalità di confronto tra e con il mondo giovanile ;
rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo della integrazione civica veicolando il senso di
responsabilità e solidarietà nei confronti della comunità;
potenziare e qualificare l’offerta di interventi di utilità collettiva ;
offrire ai giovani un’opportunità di crescita e di raccordo tra istruzione e mercato del lavoro;
Il Servizio civile volontario della nostra amministrazione è pensato e praticato come “bene pubblico”
con le seguenti caratteristiche e potenzialità:
esteso a tutte le categorie di giovani , anche con bassi livelli d’istruzione;
fruibile da molteplici aree di attività dell’Amministrazione;
utilizzabile per rispondere ai bisogni della comunità;
rigenerabile e dotato di continuità;
messo in rete con altre esperienze sul territorio locale e provinciale;
utile allo scambio intergenerazionale e interculturale
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Azioni / attività

6

Destinatari

Piano Attuativo 2009

-

manutenzione procedure accreditamento dell’ente in base alle classi dimensionali previste
coordinamento con le attività , a livello provinciale, del CO.PR.E.SC e i relativi livelli regionali
e nazionali
elaborazione di progetti specifici finalizzati ad accogliere volontari in servizio civile nazionale e
regionale
realizzazione di campagne di promozione del SCN e SCR
partecipazione ai bandi periodi nazionali e regionali ;
Fasi previste dalla normativa all’apertura di BANDI
raccolta delle domande dei giovani interessati al SCV
selezione di candidati, elaborazione graduatoria e individuazione della sede operativa presso i
servizi che hanno un progetto d’accoglienza approvato da UNSC
realizzazione di un corso formazione per Operatori dell’Ente referenti della gestione di volontari
inseriti nel loro servizio
Accoglienza di volontari, accompagnamento e inserimento dei volontari nei rispettivi servizi di
impiego
Realizzazione di un corso di formazione generale per ogni sessione annuale di volontari in servizio
(media 50 h)
Realizzazione del corso di formazione specifica (media 70 h) con contenuti attinenti all’area
d’impegno del volontario)
Monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post dell’andamento dei Progetti per ogni sessione
annuale
Valutazione percorso di formazione dei volontari con relativa gestione “libretto formazione”
Tutoraggio e gestione dei volontari durante il servizio:
Gestione adempimenti normativi , stesura atti amministrativi,
Analisi, elaborazione dati, questionari , report,
Gestione relazioni formali e burocratiche con Ufficio Nazionale e Regionale del Servizio civile
Attività di socializzazione, eventi, iniziative per favorire relazioni tra le diverse generazione e le
diverse culture ( ad es. con i volontari stranieri)
a) Serv. Civile Nazionale: annualmente , in base alle risorse finanziarie disponibili, UNSC- Presidenza
del Consiglio stabilisce il numero massimo di volontari da avviare nei Progetti tra ragazzi e ragazze
che:
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età
siano in possesso della cittadinanza italiana
godano dei diritti civili e politici
non siano stati condannati con sentenza di 1° per delitti non colposi commessi mediante violenza
contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata,
siano in possesso dell’idoneità fisica certificata dagli organi del SSN, con riferimento allo specifico
settore d’impiego per cui intendono concorrere
b) Serv. Civile Regionale: annualmente la Regione E.R. stabilisce, in base alle risorse finanziarie
disponibili, il numero di volontari da avviare nei progetti regionali approvati, nonché la tipologia dei
volontari, in base alla L.R. n.20/03 :
minori ( tra i 15 e 18 anni)
adulti/anziani
cittadini stranieri residenti in Italia

(*) Fonte Università degli Studi Milano- Dipartimento studi sociali- marzo 2008:
è calata di oltre 16 punti nell’arco di 8 anni la presenza attiva di giovani in associazioni di volontariato .Cresce, però, il numero di
giovani che ritengono importante l’impegno sociale nella propria vita( dal 16,9% nel 2000 al 27% nel 2004)7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
( Operatori + volontari)
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

9
10

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Vol. in ser. 13+15
Domande 50
OLP
35

30
50
35

30
50
35

113

115

115

In base alla vigente normativa ,la classe di accreditamento (II ) alla quale appartiene
l’Ente può accogliere un massimo di 700 volontari; tuttavia come segnalato al punto
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) 6, in sede di emanazione dei Bandi ,( nazionali e regionali) i “ contingenti” annuali
sono vincolati ai finanziamenti stabiliti dalla Legge Finanziaria

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Settore politiche sociali,abitative e per l’integrazione- Servizio Politiche per l’integrazione sociale
ed interventi residenziali anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale ed interventi Residenziali Anziani- Area integrazione
Sociale- Ufficio Servizio civile e rapporti con terzo settore
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11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

-
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Settore politiche sociali,Abitative e per l’integrazioneservizio Socio Educativo di Base- Segreteria di Settore
Settore Pubblica Istruzione e rapporti con Università
Settore Cultura,sport e Politiche giovanili- Servizio Biblioteche
ServizioMusei- Galleria Civica
Settore Ambiente
Settore Salute e Sicurezza
Settore Personale
Settore Politiche finanziarie
S.A.1

Sogg. pubblici
Copresc
(Coordinamento Provinciale
Enti Servizio Civile)
Università MO-RE

PT

S.A.1

Sogg. privati

MOFormazione s.r.l

CV

PT

Scuole
-secondarie 1° CarducciSola /S.Carlo- Paoli
-Istituto Cattaneo Deledda
- Istituto d’arte Venturi

AL

Università Bologna
Regione E.R.

PT
AL

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

Coop Sociale
Domus, Gulliver,
Aliante
Caleidos

PT

CSV

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune
da Fondo nazionale- (**)
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

Stima 2009
10.000,00

Stima 2010
10.000,00

Stima 2011
9.000,00

123.623,00

125.000,00

125.000,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Sociali)

(* *)UNSC: provvede a rimborsare 1) direttamente ai Volontari per l’assegno mensile mentre
2) l’Ente per la quota parte Vitto/Formazione
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 responsabile Ufficio Servizio civile

70% PT

1progettista/tutor/ resp.monitoraggio

100% FP

1 referente procedure tecniche/amm.ve
tecniche amministrativeamministrativo

70% Pt

1 supporto amm.vo
8 ( responsabili di progetti)
35( Operatori locali di progetto-OLP

20% PT
2% PT
5% PT

Servizio Civile volontario
Volontari
47
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-
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Azioni di miglioramento
ottenuto accreditamento per passaggio alla classe dimensionale superiore (II)
individuato un maggior numero di Sedi di servizio
articolata la progettazione mediante stipula di accordi di partenariato con Scuole e
Cooperative Sociali
razionalizzata la fase di promozione prima dei bandi attraverso la collaborazione anche con il
Copresc
sviluppo monitoraggio /valutazione dei progetti ( anche in rete con Copresc- Regione- e
Politiche Giovanili del Comune)
attivato con SCR inserimento sperimentale di compartecipazione per volontaria straniera
sviluppata attività di valutazione della formazione per volontari
sistematizzazione della comunicazione-informazione tramite il nuovo Sito del Settore
Politiche Sociali..
sviluppo formazione per OLP
consolidare strumenti di valutazione dell’ apprendimento dei volontari
analisi efficacia del servizio civile verso beneficiari determinati
promuovere una attività del COPRESC orientata ad evidenziare l’interazione tra
Servizio Civile Volontario (SCV) e la programmazione in ambito distrettuale al fine di
sostenere la programmazione dei Piani per la Salute e il Benessere Sociale

Valutazione
Dati Ente Comune di Modena:
gestiti n. 7 Progetti
inseriti n. 42 volontari in 12 mesi
ore di servizio effettive svolte dai volontari : 30.262
operatori coinvolti n. 38
volontari ospitati c/o appartamento 9
realizzati moduli coordinati di formazione specifica e generale per volontari e Olp per complessive 2708
ore

18

Risultati ottenuti
nel 2008

Dati Distrettuali: 15 Enti complessivamente hanno partecipato ai Bandi UNSC 2007/2008 (oltre al
Comune, ARCI Modena, Caritas Modena, AVPA Modena, GAVCI, Confraternita Misericordia, Cenasca
Cisl, AISM, Coop sociale Oltre il Blu, UILDM, ADMO, ADOC, Lega Filo d'oro, ACLI, Movimento
apostolico ciechi) per un totale di 31 progetti finanziati; 3 Enti non hanno ricevuto domande di volontari
(Lega Filo d'oro, Acli, Movimento apostolico ciechi); i volontari selezionati per bandi 2007 sono stati 120
, con inizio servizio nel periodo settembre-dicembre 2007 e termine nel settembre-dicembre 2008, di
questi 60 hanno portato a termine il servizio per tutti i 12 mesi; nel bando 2008 sono stati selezionati 41
volontari, avviati nel periodo settembre-dicembre 2008 .
N° Scuole , sedi universitarie, centri aggregazione raggiunti dalla promozione
Progetti SCN attivi
4+1 (anno 2007/08 e anno 2008/09)
Progetti SCN presentati
6 ( anno 2009/10)
N° domande pervenute per BANDO annuale nazionale

19

Indicatori di
risultato

Progetti SCR attivi
1+1 (anno 2007/08 e anno 2008/09)
Progetti SCR presentati
1 ( anno 2008/09)
N° domande pervenute per Bando annuale regionale
N° incontri progettazione, monitoraggio, valutazione
N° Settori coinvolti

20
Strumenti di
valutazione
utilizzati

N° volontari attivi nell’anno considerato
% volontari che ricevono l’attestato di fine servizio civile nell’anno considerato
Il servizio è dotato di una figura professionale addetta al monitoraggio e valutazione rispetto
all’andamento dei Progetti, all’attività dei volontari e alla realizzazione della formazione attraverso
attività strumenti esterni della Regione e del Copresc oltre a strumenti interni:
-Questionario d’ingresso , in itinere , finale per volontari
-Step di valutazione partecipata con i volontari
-Questionario/ step valutativo in itinere e finale per OLP/Responsabili
-Colloqui mirati di valutazione
eventi/incontri aggregativi di natura anche conviviale tesi a facilitare la valutazione
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3A5 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE
SUPERIORI: AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ, ONCOLOGIA FEMMINILE, ADOLESCENZA E
ALIMENTAZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3A5 ex 2A2
3 - Politiche a favore dei giovani
A - Prevenzione e promozione della salute

Descrizione intervento
1

Denominazione

2
3
4
5

Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

8

Attività di prevenzione – educazione alla salute nelle scuole superiori: affettività. Sessualità, oncologia
femminile, adolescenza e alimentazione
Aumento dei comportamenti a rischio, disinformazione presente nell'ambito della tutela della salute
Promozione della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio
Offerta di percorsi nelle scuole e condivisione dei progetti, insieme alle stesse
Incontri di programmazione con insegnanti
Incontri informativi/formativi con gruppi classe
Studenti delle scuole medie superiori
Stima 2009
Stima 2010
3476 studenti; 75 insegnanti idem

Stima 2011
idem

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Consultorio familiare spazio giovani
Scuole medie superiori

Servizio/i attuatore/i

Consultorio familiare spazio giovani

Collaborazioni interne
al Comune

Politiche giovanili

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL

Spesa dell’Az. USL

Spesa totale dell'Az.Usl
è indicata nella sch. 1B12

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2009
Stima 2010
h Psicologi dipendenti Centro Adolescenza: 25
h Psicologo inc. lib. Prof. :20
Tot. Ore psicologi Centro d'ascolto e Spazio Giovani: 45
h ostetrica dip. : 16
h ostetrica inc. lib. Prof.: 15
Tot . Ore ostetriche : 31
h ginecologhe dipendenti: 8
h ginecologhe specialistica ambulatoriale: 8
Tot. Ore ginecologo: 16
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Risorse Sociali
Operatori pubblici
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

h. psicologi tot annue 400
h medici e ostetriche annue 340

Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Ridefinizione a livello distrettuale degli interventi di ed. alla salute rivolti alle scuole superiori e
rielaborazione di un piano di offerta alle scuole
Proseguimento e conclusione del materiale di consultazione e formazione rivolto a insegnanti e
operatori sui temi della salute relazionale-sessuale e affettiva degli adolescenti
Incremento delle attività nei prossimi 3 anni per tutti i progetti (educazione all'affettività e
sessualità, alimentazione e oncologia)
Continuità nella consulenza medico-ginecologica dello Spazio Giovani sulle malattie sessualmente
trasmissibili nell'ambito del progetto aziendale HELPAIDS

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Ottobre 2008: presentazione della valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione nelle
scuole superiori, agli insegnanti in collaborazione con il comune di Modena (Politiche giovanili)
Stabilità dell'utenza
Questionari
Ritorno al servizio
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3A6 - MESSA IN RETE DEGLI SPORTELLI SCOLASTICI E CENTRO ADOLESCENZA
Codice scheda
Obiettivo settoriale

3A6
3 - POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

Descrizione intervento
Messa in rete degli Sportelli Scolastici e Centro Adolescenza
Dai dati epidemiologici e dall'incremento delle richieste si prevede, nei prossimi anni, un aumento dei
disturbi psichici in adolescenza e nei giovani adulti.
Prevenzione del disagio psichico in adolescenza. Costruzione e promozione di spazi dedicati per il
rilevamento precoce del disagio “Sportelli scolastici” nelle scuole medie superiori.
Raccordo/integrazione istituzione scolastica e servizi sanitari e socio-sanitari attraverso protocolli
operativi
Costruzione e messa in essere dei protocolli operativi.
Informazione e formazione agli Psicologi degli Sportelli scolastici
Supervisione/discussione situazioni per eventuale invio, in raccordo con la rete dei Servizi
Diretti: sportellisti e insegnanti
Indiretti: adolescenti / giovani adulti

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.50 operat. Scolast.
e n.12 Psicologi degli Sport

n.50 operat. Scolast.
e n.12 Psicologi degli Sport

n.50 operat. Scolast.
e n.12 Psicologi degli Sport

62

62

Totale
8

62

Utenti potenziali

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di

Rete / Partners coinvolti
Amministraz. Provinciale / Settore Psicologia Clinica dell' ASL
Scuola / Settore Psicologia Clinica dell'AUSL / Università

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Le risorse economiche e di personale sono contenute nella scheda 1B12
15

16
17

18
19
20

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
Primo anno di apertura degli sportelli:
9 su 13 Istituti Superiori
Estensione dell'apertura degli Sportelli a tutti gli Istituti Superiori.
Sistematizzazione del percorso e attività intraprese .

Valutazione
Risultati ottenuti nel 2008 Avvio attività
n. incontri con personale scolastico e sportellisti
Indicatori di risultato
n. ragazzi inviati al Centro Adolescenza
Dati attività
Strumenti di valutazione
utilizzati
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3B1 - RETE CITTADINA NET GARAGE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B1 (ex 2C2)
3 - Politiche a favore dei giovani
B - Accesso e presa in carico servizi educativi

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

RETE CITTADINA NET GARAGE: progetto per l’alfabetizzazione e la diffusione delle tecnologie
informatiche – NET OPEN SOURCE per la diffusione della Cultura Open e del software libero – My
Net Garage – un net garage per la scuola e per la creatività
La diffusione delle tecnologie informatiche è ormai capillarmente diffusa in ogni ambito: formativo,
lavorativo, dell’informazione e della cultura. Tuttavia rimane rilevante il numero di giovani che
incontrano difficoltà nell’impadronirsi delle competenze necessarie e che, rimanendone privati, rischiano
di rimanere esclusi dai contesti di utilizzo
Affiancare il contesto formativo rivolto alle nuove generazioni, in particolare quello scolastico, con
ulteriori strumenti di alfabetizzazione informatica e di promozione della cultura open, per la libera
diffusione di contenuti informativi e creativi
Creare nel contesto cittadino numerosi spazi dedicati a tali compiti, forniti di adeguate strumentazioni
tecnologiche e di operatori impegnati in compiti formativi (corsi) di indirizzo (aiuto nella navigazione
internet) e di tutoraggio (sostegno nell’impiego delle tecnologie, sia hardware che software)
Organizzazione di Net Garage capillarmente diffusi sul territorio. Promuoverne la conoscenza e
l’utilizzo. Organizzare meeting ed eventi che favoriscano tale impiego ed attivare, in collaborazione con
le scuole e con l’università, progetti di diffusione informatica anche all’interno dei contesti scolastici
In ragione delle caratteristiche di ogni net garage, ragazzi dai 12 ai 18 anni e giovani dai 16 a i 24 anni

Gestione diretta
Totale
8

9
10
11

Utenti potenziali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1400
1400

1800
1800

2200
2200

Circa 5.000 – è quella parte di giovani compresi fra i 12 ed i 24 ani che possono
necessitare di un’opera di sostegno nell’apprendimento di competenze informatiche, al
di fuori dei consueti processi formativi e/o non in maniera autonoma

Servizio/i promotore/i

Rete / Partners coinvolti
assessorato alle politiche giovanili

Servizio/i attuatore/i

assessorato alle politiche giovanili

Collaborazioni interne
al Comune

biblioteche comunali

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
ARCI
CV
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

27.000,00

27.000,00

27.000,00

65.190,00

65.190,00

65.190,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (Fondazione CRMO)
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche Giovanili)
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
2
PT 10%
Operatori privati
3
100%
Servizio Civile volontario
1
PT 90%
Volontari
4
PT 20%
10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Azioni di miglioramento
Consolidamento della rete cittadina
Realizzazione di intense attività corsuali sul software libero
Realizzazione di seminari e convegni a livello nazionale, fra i quali l’annuale LINUX DAY
Realizzazione della seconda edizione del concorso “il pinguino nella rete” per la realizzazione di
software libero
Programmazione e realizzazione del progetto “Il Pinguino fra i Banchi” per la diffusione di linux
all’interno dei laboratori scolastici delle scuole medie inferiori, in collaborazione con l’Università,
l’Istituto Corni e la Lapam provinciale
Partecipazione alla 70 edizione della Multifiera di Modena, per la promozione del progetto Net
Open Source e realizzazione di un DVD open, distribuito gratuitamente al pubblico
Produzione di due volumi: Ubuntu per tutti di R. Cavalieri e Creative Commons, manuale
operativo di S. Aliprandi, presentati al linux day 2008 e di un ulteriore DVD contenente
aggiornamenti e nuove applicazioni open source
Realizzazione di un ciclo di 10 video lezioni, per la rete, su linux e di 4 video lezioni sulle creative
commons
Inaugurazione di My Net Garage, un nuovo net garage, situato nel centro storico, per la
promozione e la produzione di contenuti creativi e per la collaborazione con la scuola
Attivazione della collaborazione di un volontario del Servizio Civile Nazionale
Organizzazione di ulteriori attività corsuali, in risposta ad un fabbisogno sempre più crescente
Realizzazione di seminari e convegni a livello nazionale, fra i quali l’annuale LINUX DAY
Secondo anno di programmazione e realizzazione del progetto “Il Pinguino fra i Banchi” per la
diffusione di linux all’interno dei laboratori scolastici delle scuole medie inferiori, in
collaborazione con l’Università, l’Istituto Corni e la Lapam provinciale
Produzione di un saggio sul progetto “Il Pinguino fra i banchi” e di un ciclo di video lezioni
sull’impiego degli applicativi di Open Office
Partecipazione alle Fiere dell’Elettronica, negli spazi open source, ed alla 71 Multifiera di Modena,
per la promozione del progetto Net Open Source
Promozione delle attività creative di My Net Garage
Realizzazione di video clip, realizzati dal laboratorio audio-video di PongoFilms, presso Net Open
Source, per la promozione della cultura open, da diffondere nei circuiti cinematografici nazionali
dell’ARCI
Realizzazione di video servizi sulle produzione di Net Open Source, da diffondere in sede locale e
nazionale

Valutazione
18

19

20

Incremento dei frequentatori e contemporanea manifestazione di buon livello di gradimento
Risultati ottenuti nel 2008 Maggior definizione programmatica delle collaborazioni con i soggetti partner
Aumento dell’offerta di postazioni informatiche, anche attraverso l’apertura di un nuovo centro
Riscontro di un grande interesse per la proposta di condivisione della Cultura Open, espressa anche
a livello nazionale
Numero delle frequenze
Indicatori di risultato
Capacità di attrazione di nuovi partecipanti
Quantità e qualità delle attività realizzate
Espressione del livello di gradimento
Costanti monitoraggio e verifica dell’andamento dei net garage
Strumenti di valutazione
Opinioni e osservazioni degli operatori
utilizzati
Riscontri manifestati nel corso dei meeting e degli incontri di confronto, anche a livello nazionale
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3B2 - PROGETTO LA TENDA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B2 (ex 2C3)
3 - Politiche a favore dei Giovani
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi

Descrizione intervento
1 Denominazione
2 Bisogno rilevato
3 Mission

4 Strategie

PROGETTO LA TENDA
Necessità di creare un luogo che favorisca la realizzazione di progetti legati alla creatività giovanile nei
diversi ambiti dell’arte e offra la possibilità di fruire di attività culturali rivolte ai giovani
La Tenda si vuole configurare come luogo privilegiato dell’amministrazione comunale che favorisca la
partecipazione sul versante della produzione nelle varie discipline espressive.
Un luogo che valorizzi il protagonismo giovanile nella direzione della valorizzazione di progetti e
azioni autonome in ambito finanziario e gestionale.
Promuovere la partecipazione giovanile come risorsa culturale che si manifesta e incontra la città.
Creare eventi che partendo dal basso si possano avvalere di figure d’esperienza che fungano da
“facilitatori”.
Dare vita a luoghi “cantiere” che esprimano la creatività giovanile.

5 Azioni / attività

La Tenda come spazio flessibile in grado di modificarsi a seconda delle idee e delle esigenze che
emergono, sulla base dei progetti che si vogliono realizzare.
La Tenda come luogo di progetti che cercano di contaminare il territorio e di creare sinergie.
La Tenda come spazio di valorizzazione di linguaggi e temi artistici differenti, nell’ottica della
contaminazione artistico / culturale, e dello scambio tra realtà differenti.
Realizzazione e sostegno alle associazioni e ai soggetti del territorio per la realizzazione di convegni,
conferenze, dibattiti, laboratori, concerti, performance

6 Destinatari

La Tenda rivolge prioritariamente la sua attività ai giovani creativi e ai giovani fruitori di iniziative ed
eventi

7 n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta

Stima 2010

Stima 2011

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8 Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena – Politiche giovanili
9 Servizio/i promotore/i
10 Servizio/i attuatore/i
Comune di Modena – Politiche giovanili
11 Collaborazioni interne al
Comune
12 Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
Arci Nuova
e Strumenti
CV
Associazione
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A
COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

90.000,00

90.000,00

90.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Giovanili)
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Azioni di miglioramento
E’ stata attivata la rete wireless, è stata risanato lo spazio esterno antistante la Tenda e sono state
apportati dei miglioramenti alla struttura esterna della Tenda.
Si è proseguito nel consolidare i rapporti con associazioni e gruppi per la realizzazione di un
programma di attività legato alle varie forme d’arte.
Nel 2009 sono previste azioni tese al consolidamento di alcune attività di formazione e corsi rivolte
agli artisti. Sarà realizzato un punto lettura con la possibilità di fruizione di riveste specializzate
nell’abito della street art, saranno sostenuti alcuni progetti specifici in ambito letterario, video e
musicale.
Saranno rimodulati gli strumenti relativi alla valutazione dei dati legati alla gestione della struttura.

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti nel
2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Nel 2008 la tenda ha consolidato il dato relativo al pubblico presente durante le iniziative / attività
assestandosi sui 12.00 utenti. Inoltre ha dato spazio a 210 band giovanili che si sono esibite
nell’arco dell’anno.
Indicatori risultato ad oggi:
numero utenti
numero iniziative
numero accessi al sito
numero giorni di utilizzo
numero di iscritti a corsi e laboratori
Scheda operativa la cui compilazione è a cura degli operatori
Feedback libero da parte di chi utilizza la Tenda
Numero accessi al sito
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3B3 - SCUOLA D'ARTE TALENTHO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B3 (ex 2C5)
3 - Politiche a favore dei giovani
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

SCUOLA D'ARTE TALENTHO
Necessità di offrire a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 20 anni occasioni e spazi formativi
nell'ambito della danza, del teatro e del canto, senza vincoli economici e con una articolare attenzione
all'aspetto educativo di ogni forma artistica
La scuola d’arte Talentho nasce dal desiderio di offrire a bambini e ragazzi, di età 4 – 20 anni, la
possibilità di esprimersi e formarsi nell’ambito dell’arte del TEATRO del CANTO e della DANZA. È un
luogo dove i ragazzi possono attraverso la competenza di insegnanti qualificati in ambito artistico ed
educativo esprimersi e formarsi senza alcun vincolo economico.
È un centro di formazione che sempre più si va qualificandosi ed evolvendosi per promuovere l’agio
giovanile attraverso lo strumento dell’arte.
Gli insegnanti che portano avanti questo progetto si propongono innanzitutto in una veste educativa, il cui
aspetto prioritario è il rapporto con i ragazzi, vissuto attraverso l’esperienza artistica e creativa.
Contemporaneamente, ognuno di essi ha padronanza delle discipline artistiche proposte, ed è in grado di
pensare un percorso adeguato sia alle abilità che alle aspettative dei partecipanti.
La scuola inoltre prevede l'attivazione di una convenzione con il Comune di Modena – Servizi Sociali e
con l'Assessorato alle Politiche giovanili, per una supervisione delle attività educative. Ciò perché vi sia
una sinergia fra gli attori che partecipano alla realizzazione dell'intero progetto.
Infine è previsto uno staff di coordinamento composto dalle seguenti figure:
direttore della scuola d'arte
educatori/insegnanti delle singole discipline
figura esterna di supervisione

Azioni / attività

I ragazzi che frequentano la scuola d'arte Talentho verranno coinvolti nella realizzazione di uno
spettacolo alla fine di ogni anno. Questa parte del lavoro permetterà da un lato ai ragazzi di esprimere la
propria creatività, aumentando sicurezza di se e autostima, dall’altra a verificare il frutto del lavoro che
stanno sperimentando nelle singole discipline.
Il percorso artistico/educativo proposto dall'equipe degli insegnanti della scuola d'arte Talentho, sia
nell'ottica di definire l'inizio e la conclusione di un processo, sia per la necessità di rispondere a
vincoli esterni di progettazione, prevede che i ragazzi possano frequentare la scuola d'arte per un
massimo di due anni (salvo situazioni particolari in cui l'equipe ritenga necessario prolungare il
percorso artistico/educativo).

5

-

La strutturazione delle proposte della scuola d'arte da un lato offre attività a diversi livelli di
competenza (monodisciplinare / multidisciplinare; livello base / livello intermedio), ma dall'altro
vuole comunque mantenere un'elasticità che consenta di rispondere ai bisogni, spesso mutevoli,
degli adolescenti. Ad esempio, un ragazzo può:
scegliere di frequentare per il primo anno un'attività propedeutica di base monodisciplinare e l'anno
successivo può scegliere di frequentare il laboratorio multidisciplinare;
continuare nello stesso ambito monodisciplinare che ha seguito il primo anno valutando se il livello
può essere cambiato da base a intermedio;
cambiare ambito monodisciplinare per il secondo anno di frequenza.
Percorso di base di singole discipline (ambiti monodisciplinari)
canto
danza moderna con basi di danza classica
recitazione
danza HIP/HOP
musical
compagnia di danza
laboratorio teatro/danza abilità differenti
Laboratorio multidisciplinare “musical”
In questo laboratorio è previsto che i ragazzi si cimentino in almeno due delle tre discipline previste.
Saranno iscritti un massimo di 13 ragazzi/e di età compresa dai 16 – 20 anni. Sono previste 6 ore
settimanali di attività frontale sulle seguenti discipline:
canto
recitazione
danza
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Il lavoro previsto nel laboratorio di musical è collocato in un ambito prettamente educativo, questo
significa che il percorso formativo previsto dalla scuola ha tempi ridotti e pensati alle reali esigenze
dei ragazzi e agli impegni scolastici. La scuola d’arte è pensata ad un luogo dove l’espressione
artistica è il mezzo attraverso il quale gli educatori / insegnanti hanno prima di tutto attenzione ai
percorsi di crescita individuali e di gruppo dei ragazzi.
È una proposta artistico/educativa dove i ragazzi provenienti da realtà diverse possono misurarsi non
per appartenenze o differenze sociali, ma per interesse e passione, per personalità e talenti, per
opportunità uguali per tutti e possibilità realmente accessibili. Il laboratorio multidisciplinare
prevede un livello di base.

6

Destinatari

Teatro/danza con abilità differenti
Laboratorio costituito da un gruppo eterogeneo di 10 ragazzi/e con la presenza di ragazzi con abilità
differenti, in accordo, per quando riguarda segnalazioni particolari e momenti di verifica, con
referenti dell’Ausl di Modena.
Sono previste 4 ore settimanali frontali sulle discipline:
recitazione
danza
Oltre alla presenza degli insegnanti esperti nelle singole discipline, è prevista la presenza di un
educatore.
Bambini e adolescenti di età compresa fra i 4 e i 20 anni, con particolare attenzione a chi vive situazioni
di disagio sociale ed economico e/o con abilità differenti

7
n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata 70
90
100
Totale
80 bambini e adolescenti di età compresa fra i 4 e i 20 anni, con particolare attenzione a
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) chi vive situazioni di disagio sociale ed economico e/o con abilità differenti.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Assessorato alle Politiche Giovanili
Scuola d'Arte Talentho (Il Girasole cooperativa sociale)
Assessorato all'Istruzione; Assessorato alle Politiche sociali; Circoscrizione 2

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Coop.va Il

Girasole

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche

13.A
COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

21.000,00

21.000,00

21.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche Giovanili)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Miglioramento degli spazi e della strumentazione utilizzata durante i corsi.
Creazione di rapporti con professionisti del settore teatro e danza per migliorare il livello di
formazione offerto ai corsisti.
Implementazione dei rapporti già esistenti con professionisti del settore per garantire un livello di
alta formazione ai corsisti.
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Valutazione
18

Risultati attesi \
ottenuti nel 2008

Aumento dell’offerta formativa per rispondere alle numerose richieste da parte dei ragazzi residenti a
Modena e provincia.
Continuità del progetto di integrazione di ragazzi con abilità differenti.
Crescita qualitativa della proposta artistica, grazie alle collaborazioni avviate con professionisti del settore.
Inserimento di un maggior numero di ragazzi inviati dai servizi sociali
Aumento delle collaborazioni con realtà esterne alla scuola.
Collaborazione con l’USL per progetti teatrali integrazione tra ragazzi normodotati e ragazzi con abilità
differenti.
Da specificare che il progetto ha consolidato l’intenzionalità originaria di non creare una scuola “ghetto”,
pur avendo particolare attenzione ai ragazzi che vivono situazione di disagio socio – economico; attuando la
modalità del casting e proponendo una quota mensile simbolica di partecipazione (pari a 10 €) si è
permesso di coinvolgere ragazzi accomunati dalla passione per l’arte a prescindere dalla situazione di
provenienza

19

Indicatori di
risultato

20

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Introduzione del corso di pianoforte e di un laboratorio indirizzato alla realizzazione di un musical
Inserimento di 6 nuovi ragazzi nel corso dedicato alle abilità differenti
Realizzazione di seminari di alta formazione nell'ambito del teatro-danza con la compagnia
Abbondanza/Bertoni e Balletto Civile
Sviluppo di progetti laboratoriali in collaborazione con i Comuni di Castelfranco Emilia, Unione del Sorbara
e Comune di Nonantola all’interno dei Centri di Aggregazione Giovanile
Costituzione di gruppi musicali autonomi, che realizzano spettacoli di beneficenza.
Gestione e organizzazione di rassegne estive di spettacoli in 2 parchi del Comune di Modena
Continuità pluriannuale e annuale nella partecipazione ai corsi da parte degli allievi.
Dimostrazione di interesse e richieste di partecipazione a collaborazioni da parte di soggetti esterni.
Maggiore visibilità delle attività della scuola nella realtà locale.
Realizzazione di nuove produzioni teatrali e performance di danza e canto e replica di vecchie produzioni.
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3B4 - CENTRO MUSICA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B4 (ex 2C7)
3 - Politiche a favore dei giovani
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi

Descrizione intervento
CENTRO MUSICA/MR.MUZIK, SERVIZIO DI SALE PROVA/OFF, SPAZIO DI PUBBLICO
SPETTACOLO
L’Emilia Romagna può contare su un vivaio numeroso e attivo di musicisti dediti alla musica
cosiddetta extracolta. Le stime oscillano notevolmente, ma certamente le band giovanili in regione
sono molte centinaia. Prudenzialmente, si può sostenere che alcune migliaia di cittadini emiliani,
praticamente tutti giovani, suonino in gruppi musicali. Gli stili praticati sono i più diversi, dal rock al
punk, dal crossover alla musica elettronica, dal blues al pop e al folk. Queste ragazze e ragazzi non
sono, ovviamente, professionisti in nessun senso: sono, appunto, il cosiddetto underground. La
maggior parte di loro coltiva il sogno di “vivere della propria musica”.La passione per la musica può
rappresentare un’opportunità occupazionale, ricca di senso e di soddisfazione per i giovani creativi. La
musica popolare risulta inoltre lo strumento più efficace per inserire molti giovani in un processo di
integrazione in quanto un settore molto informale e affascinante, quale questo, può offrire loro una
possibile alternativa all’esclusione sociale.
Le bands di base si trovano inoltre in luogo strategico di cerniera tra produzione e consumo, tra la
creazione e la fruizione. I giovani musicisti, sono creativi e quindi produttori di musica nella loro band,
ma sono anche consumatori di musica. Facendo musica si acquisiscono strumenti critici. Quindi le
ragazze ed i ragazzi dell’underground musicale hanno un ruolo di decodifica e promozione degli stili e
delle nuove tendenze nei confronti dei loro coetanei, Rappresentano quindi un fattore collettivo di
competitività del territorio da punto di vista culturale.
Di conseguenza offrire maggiori spazi ai musicisti, aprire canali permanenti per l’aggiornamento e la
riflessione sulla creatività, significa sviluppare una scena musicale in grado di sviluppare sia vantaggi
economici, sia occupazionali, sia culturali.
Il Centro Musica, attraverso gli spazi storici di via Due Canali Sud (dedicati all’attività di sportello e
di consulenza e all’attività di formazione) ed i nuovi spazi di via Morandi, Mr. Muzik e OFF (dedicati
alle sale prove e alla attività di spettacolo), articola la sua attività cercando di offrire risposte flessibili e
permanenti all’utenza di giovani musicisti coniugando la possibilità di esprimere creatività in campo
artistico con i bisogni formativi fortemente presenti in questo settore. L’obiettivo primario è quello di
arricchire una politica degli spazi come luoghi di aggregazione e fruizione con lo sviluppo di interventi
formativi finalizzati ad incentivare l’occupazione, proponendosi come luogo di mediazione e confronto
tra la produzione culturale giovanile ed il mercato in cui questa si esprime.
La strategia del centro è quella di intervenire in modo armonioso su tutti i fronti: dalla formazione
professionale per figure tecniche della filiera musicale e per creativi, ai servizi reali, come l’incubazione
d’impresa e il matching domanda-offerta di lavoro, all’arricchimento dell’offerta culturale con la
progettazione di eventi per la città, allo sviluppo di attività e servizi tesi al sostegno e alla promozione
dei giovani musicisti

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

4 Strategie

5 Azioni / attività
6 Destinatari

Le azioni principali sono le seguenti:
promozione e sostegno della creatività giovanile attraverso servizi e progetti specifici di produzione
e di promozione
documentazione, informazione e consulenza a chi vuole avvicinarsi al settore musicale
attività formativa per figure artistiche e per operatori della musica e dello spettacolo in rapporto con
il mercato del lavoro
attività divulgativa, di acculturazione, di orientamento nel settore musicale-culturale
organizzazione di eventi, concerti e manifestazioni culturali musicali sul territorio cittadino e
provinciale
organizzazione del servizio di sale prove e di sala spettacolo
Lo scenario dei destinatari è quello della musica extracolta: di questa musica utenti e produttori
principali sono i giovani: artisti e musicisti che intendono avviare un percorso professionale in ambito
musicale e di rapporto con il mercato, giovani band provenienti dagli istituti scolastici della città,
semplici appassionati di musica, aspiranti operatori del settore, giovani operatori del settore,
associazioni giovanili, neoimprese.

7 n. Utenti coinvolti
Gestione indiretta convenzionata

Stima 2009
27.000 presenze
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Stima 2010
27.000 presenze

Stima 2011
27.000 presenze
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8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Piano Attuativo 2009

315.000 contatti con utenti attraverso il sito, il giornale, la newsletter e lo sportello
informativo

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena, Assessorato Politiche Giovanile, Assessorato alla Cultura

Servizio/i attuatore/i

Comune di Modena, Mediagroup, Associazione Stoff

11 Collaborazioni interne al Assessorato Servizi Sociali Centro stranieri, Assessorato Centro Storico, Cooperazione
Internazionale,Progetto Europa
Comune
12 Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Regione Emilia
Romagna

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

CV

Mediagroup

CT

Provincia di Modena

CN

Associazione Stoff

CV

Comuni della
Provincia di Modena

AP

Modena Formazione CV
Agenzia Studio’s

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche

13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche Giovanili )
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

48.000,00

48.000,00

48.000,00

146.500,00

146.500,00

146.500,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
2
2 FT
Operatori privati
5
1 PT + 1 PT 25% + 3 PT 60 %
Servizio Civile volontario
Volontari
7
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
-

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

-

affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi, sale prova Mr.Muzik e sala
spettacolo OFF ad Associazione culturale giovanile costituita da ex allievi dei corsi di
formazione del Centro Musica, consentendo ad una nuova impresa giovanile l’ingresso nella
scena musicale locale, intesa come filiera di piccole imprese. Avvio della sperimentazione
d’incubazione d’impresa
realizzazione del progetto provinciale della messa in rete delle sale prova presenti nella
provincia di Modena, coordinate dal Centro Musica di Modena e con la collaborazione di 15
comuni della Provincia di Modena
continuare l’affiancamento e l’incubazione d’impresa nei confronti dell’associazione culturale
Stoff e favorire lo sviluppo di altra imprenditoria giovanile legata all’incubatore dei servizi
musicali di via Morandi
messa in rete delle sale prove nella provincia di Modena attraverso un portale di accesso
comune, per consentire una miglior e maggior fruizione dei servizi da parte del maggior
numero di musicisti e band, anche attraverso la mobilità degli utenti sul territorio provinciale
attivare corsi di formazione a mercato con finanziamenti da enti e soggetti privati quali
fondazioni bancarie.
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Valutazione
Il Centro Musica con i servizi musicali di Via Morandi ha diversi canali di contatto con giovani
artisti, operatori e semplici appassionati. Sommariamente si può dire che essendo ogni iniziativa
specifica nel suo genere e mirata a settori particolari di utenza (musicisti nell’ambito della musica
underground, appassionati, aspiranti operatori del settore, neo-operatori del settore, associazioni,
neoimprese) i risultati ottenuti ci consentono di intravedere un percorso di crescita, fortemente
Risultati attesi \ ottenuti nel
richiesto e condiviso dagli utenti.
2008
Dalla ricerca valutativa sull’attività formativa del Centro Musica “Lavorare con la musica”
realizzata nel 2008 dall’Università di Modena e Reggio Emilia “ emerge il positivo dato che oltre il
90% dei partecipanti ai corsi ha trovato occupazione nel settore musicale, un terzo dei quali come
attività lavorativa principale, manifestando inoltre un elevato grado di soddisfazione per
l’organizzazione, per i docenti e per i servizi correlati ai corsi.
Si rimanda ai dati dettagliati forniti per il PDO 2008 e ai risultati della ricerca “Lavorare con la
19
musica- una ricerca valutativa sull’attività formativa del Centro Musica di Modena” in corso di
pubblicazione
Si riporta qualche dato del PDO 2008 aggregato nel modo seguente:
utenti sale prova: 5600 unità
utenti OFF: 5700 unità (57 g. di apertura X 100 persone a sera)
Indicatori di risultato
band musicali coinvolte in concerti e progetti di promozione: 335 (X4 componenti a gruppo)
1340 artisti
pubblico ad eventi e a concerti: 14.200 unità
utenti di corsi di formazione e di acculturazione: 358 unità
contatti con utenti attraverso sito, giornale, newsletter e sportello: 315.085
Oltre alle ricerche valutative sui specifici servizi, realizzate in collaborazione con l’Università di
20
Modena e Reggio Emilia e con la Fondazione Mario del Monte di Modena, all’interno delle attività
e dei servizi si svolge una normale attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni svolte e
Strumenti di valutazione
dell’impatto sociale/culturale/economico che produce il progetto o il servizio, teso a valutare da un
utilizzati
lato il livello di gradibilità delle attività da parte degli utenti e dall’altro di valutare le conoscenze e
le abilità conseguite dagli utenti all’interno dei processi formativi.
18
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3B5 - CENTRI D'AGGREGAZIONE GIOVANILE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B5 (nuova)
3 - Politiche a favore dei giovani
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

CENTRI D’AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MODENA: ACCOGLIENTI, SIMPATICI E
INTELLIGENTI.
Da anni il Comune di Modena è impegnato sul terreno della promozioni e aggregazione giovanile
attraverso Centri che gestisce direttamente o convenzionandosi con Associazioni cittadine. Proprio a
partire da questa realtà eterogenea che si rivolge al mondo giovanile, si è sentito la necessità di attivare
un sistema d’azioni che si connettano in modo coordinato e condiviso con i vari soggetti partecipanti con
l’intento di creare canali di confronto, comunicazione e collaborazione tra gli stessi.
Consolidare la molteplicità degli spazi d’aggregazione giovanile diffusi sul territorio in età compresa tra i
12 e i 18 anni.
Valorizzare e dare visibilità ai centri d’aggregazione come risorsa importante per la città.
Promuovere tra i giovani l’alfabetizzazione alle nuove tecnologie, sostenere i percorsi scolastici, offrire
opportunità d’espressione artistica, musicale, ricreativa, sportiva.
Varie sono le realtà dei centri presenti sul territorio modenese che propongono attività diversificate
(laboratori, concerti, corsi, sport, sostegno scolastico, concerti, alfabetizzazione informatica, giochi,
animazione…)
Il progetto vuole promuovere un sistema di raccordo e collaborazione tra i Centri;
Attivare azioni trasversali che coinvolgono tutti i Centri attraverso percorsi di confronto, scambio,
formazioni di operatori e volontari;
attivare promozioni congiunte dei centri attraverso pubblicità e momenti di festa popolare;
sostenere le attività che i Centri propongono ai ragazzi con l’intento di consolidarle e/o ampliarle.
Il progetto inoltre si avvale dell’Accordo di Programma Quadro Geco – Giovani evoluti e consapevoli –
dove si prende in considerazione tre settori: Informagiovani, creatività giovanile e Centri d’Aggregazione
Giovanile dove quest’ultimo si connette all’Approvazione di Programma L.R 21/96.
Questo progetto permette di rinforzare l’attività locale modenese qui descritta in alcuni modi importanti:
da un lato con una rilevazione Regionale sui Centri d’Aggregazione Giovanile e dall’altro con dei
finanziamenti specifici sui Centri d’Aggregazione. Tutto questo in accordo e coordinamento con la
Provincia di Modena permettendo un forte confronto con le esperienze dei Centri d’Aggregazione
Giovanile in provincia di Modena. Inoltre i centri potranno collegarsi al progetto Informagiovani
entrando in una rete Regionale.
Attivare un percorso formativo trasversale che vede coinvolti le varie figure che operano all’interno dei
Centri;
Costituire un gruppo di lavoro tra realtà Istituzionale e Associazioni cittadine coinvolte nella gestione dei
centri d’aggregazione.
Organizzare iniziative cittadine che vedano la collaborazione trasversale tra i diversi Centri
Realizzazione della ricerca Regionale sui Centri d’Aggregazione Giovanile.
Presenza al tavolo di coordinamento Regionale sui Centri d’Aggregazione Giovanile.
Presenza al coordinamento Provinciale sui Centri d’Aggregazione Giovanile.
I destinatari del progetto sono gli operatori e le rispettive realtà coinvolte nei Centri d’Aggregazione
Giovanile.
Le attività saranno rivolte prioritariamente ai ragazze/i dai 12 ai 18 anni, ma anche al target presente
nella LR 14 del 28 luglio 2008 che indica i giovani fino ai 35 anni.
Stima 2009
20 op. + 700 ragazzi/e

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

9
10
11

Stima 2010

Stima 2011

800 ragazzi/e
1520

15.000 La costruzione della rete dei CAG vuole che le iniziative si caratterizzino
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) perché siano un’opportunità per tutti i giovani del territorio.

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Settore Politiche Giovanili
Settore Politiche Giovanili

Collaborazioni interne
Settore Servizi Sociali, Settore Istruzione
al Comune
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12

Collaborazioni
esterne
e
Strumenti
attuativi
(indicare
la
denominazione di
ciascun soggetto)

S.A.1

Sogg. pubblici
Regione
Romagna

Emilia

Provincia di Modena

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Ass. Alchemia

PT

GAVCI

CV

Ass Animatamente

CV

Ass Stoff

CV

Coop.
Girasole

CV

Fondazione
Neri

Sociale

CV

ARCI

S.Filippo

AL

Patronato Figli del
Popolo S.Paolo e S. AL
Geminiano

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Giovanili)

Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

38.835,00

38.835,00

38.835,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
1
100%
Operatori privati
20
5%
21
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Un primo contatto con la realtà presenti sul territorio, in particolare quelle più vicine
all’Amministrazione, ha portato alla stesura del progetto di finanziamento della L.R 21 sui Centri
d’Aggregazione Giovanile.
Partecipazione al tavolo Regionale e Provinciale sui Centri d’Aggregazione Giovanile. Attivazione
di un percorso di condivisione tra Assessorati e rispettive figure tecniche (Politiche Sociali,
Istruzione e Politiche Giovanili).
Consolidamento di una nuova prassi operativa che possa permettere l’incontro e il confronto tra le
vari realtà coinvolte nei progetti dei Centri d’Aggregazione Giovanile.
Creazione di progetti rivolti alla realtà giovanile che possono vedere il coinvolgimento di più
realtà.
Attivazione di un canale comunicativo che dialoghi con la città e viceversa per raccontare la storia
e l’importanza del lavoro che si fa nei Centri d’Aggregazione Giovanili e come questi modelli
d’operatività, possono essere esportati in altri contesti operativi.
Cura e rinforzo qualitativo delle attività culturali e artistiche proposte ai ragazzi dai Centri.
Monitoraggio di tutti le realtà d’aggregazione giovanili sostenendo e supportando la ricerca
Regionale.

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

Costituzione dei gruppi e percorsi di lavoro.
Chiarire una prassi operativa e di rapporti tra i vari Assessorati coinvolti.
Creazione di una banca dati sui centri d’aggregazione.
Contatto e confronto con una dimensione Regionale oltre che locale e Provinciale. Attivazione di
percorsi condivisi tra varie realtà per progettazioni da realizzare nel 2009.
Creazione di materiali per spiegare alla città, l’operatività dei Centri d’aggregazione giovanile
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19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Piano Attuativo 2009

Numero di operatori e realtà coinvolte nel gruppo di lavoro trasversale ai centri d’Aggregazione.
Numero di operatori e realtà coinvolte nel percorso formativo.
Numero di ragazzi coinvolti nelle progettualità trasversali, in particolare la fascia 12 – 18 anni.
Gradimento degli operatori del percorso formativo.
Gradimento degli operatori sui percorsi di lavoro attivati.
Gradimento dei ragazzi delle attività svolte nei Centri.
Documentazione quantitativa tramite compilazione presenze.
Questionari da somministrare sia agli operatori che ai ragazzi/e
Coinvolgimento di alcuni operatori nella compilazione mensile di un promemoria su punti positivi
e/o negativi del progetto
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3B6 - CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI
3B6 ex 2C1 (parte)
3 - Politiche a favore dei giovani
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI
Sviluppare le capacità di socializzazione e integrazione sociale dei minori
Sostenere le famiglie e integrare la competenza genitoriale.
Garantire ai minori luoghi di socializzazione e integrazione sociale
Garantire al minore migliori condizioni di crescita;
Sostenere la famiglia del minore.
All’interno della città sono state attivate collaborazioni con gruppi di volontariato per gestire centri di
aggregazione e socializzazione rivolti ai minori. Sono attivi i seguenti punti:
Centro di animazione giovanile ONDA ( Collegara San Damaso)
Gruppo Volontari Crocetta
Centro di animazione giovanile Pu.Ma.( Zona Madonnina)
Centro di animazione giovanile Evolution ( Centro Storico)
Centro di animazione giovanile OPEN ( Sacra Famiglia)
Centro di animazione giovanile Wild Spirit ( Gesù Redentore)
Le attività sono:
Gestione e apertura dei punti aggregativi almeno 3 pomeriggi a settimana
Attività ludiche, creative supporto al lavoro scolastico
Organizzazione di feste
Attività di sostegno al recupero delle abilità genitoriali (consulenze psicosociali);
Verifica e supporto dei centri
Progettazione e pianificazione degli interventi.
Verifica degli interventi
Minori e rispettive famiglie con difficoltà di carattere educativo.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

175
175

180
180

190
190

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

11.Settore cultura; Settore Istruzione; Servizio Economato; Sevizio Patrimonio;
12.Circoscrizioni.

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AP
MOVI

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2010

Stima 2011

64.000,00

64.000,00

64.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Altre risorse
(da specificare)

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
314 FP – Full Time PT – Part Time
15

Stima 2009

5
6

PT 5%
PT

30
discrezionale
41
%.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

I costi relativi al personale pubblico sono contenuti nella scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Partecipazione al progetto di formazione in collaborazione col Settore Cultura e Istruzione
Incontri di coordinamento interno.
Incontri di rete.
Sviluppare reti di aiuto ai minori all’interno dei quartieri cittadini per offrire risposte ai
bisogni di socializzazione extrascolastiche. Consolidare i rapporti con le scuole
prevedendo anche offerte di sostegno scolastico.

Valutazione
18
19

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione utilizzati

165 minori hanno frequentato le attività dei centri aggregativi
n. minori
n. punti aggregativi
progetti individuali e di gruppo
Progetti integrati
Gruppi di progetto e valutazione previsto nelle convenzioni
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3B7 - ATTIVITÀ EDUCATIVE PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI “ IL GIRASOLE”
3B7 ex 2C1 (parte)
3 - Politiche a favore dei giovani
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata totale

8

Attività educative per preadolescenti e adolescenti “ Il girasole”
Necessità di garantire ai minori appartenenti a famiglie in condizioni di deprivazione sociale momenti di
socializzazione e educative nella frazione specifica di Albareto
Assicurare ai minori esperienze ludico ricreativi e di sostegno allo studio in grado di integrare
positivamente i percorsi di vita spesso caratterizzati da deprivazione e svantaggio ai minori residenti ad
Albareto.
Organizzazione di doposcuola dove i ragazzi possano costruire relazioni educative significative con adulti
competenti.
Organizzazione di 2 doposcuola: il primo rivolto a ragazzi in età compresa tra 11 e 14 anni; il secondo
rivolto a ragazzi in età tra i 14 e i 16.
Entrambi proporranno attività di studio ed espressive.
Verranno organizzati incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nei percorsi educativi dei figli,
nell'ambito del sostegno alla genitorialità.
Organizzazione di un progetto adolescenti per attività di counseling.
Organizzazione di una attività di gioco per i bambini dai 6 ai 10 anni durante l’estate
Minori e Nuclei familiari con minori che presentano condizioni di rischio socio-sanitario.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

45

45

45

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale Educativo Assistenziale di base.
Coop sociale Il Girasole

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Economato; Sevizio Patrimonio; Centro per la famiglia; Circoscrizione Crocetta/San
Lazzaro; Settore cultura. Politiche giovanili; Settore Istruzione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
AUSL
Consultorio Familiare
Scuole Primarie
Scuole secondarie di
primo grado
Scuole secondarie di
secondo grado
Circoscrizione 2

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

Sogg. Privato
sociale
Coop. Il Girasole

S.A.1
CV

PT
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

33.000,00

33.000,00

33.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
4
PT 5%
Operatori privati
6
PT
10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse relative al personale pubblico sono contenute nella scheda servizio sociale educativo e
assistenziale di base

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Incontri di supervisione e di coordinamento.
Incontri con le famiglie a carattere educativo.
Rafforzamento del coordinamento tra Enti e Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il
presidio del territorio.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel corso dell'anno sono stati seguiti 45 minori, nei 3 progetti complessivi
n. minori assistiti
n. nuclei familiari seguiti
Progetti integrati
Gruppi di lavoro
Documentazione professionale
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3B8 - ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL DISAGIO PSICOLOGICO NELLE SUE DIVERSE
ESPRESSIONI COMPORTAMENTALI (CENTRO ASCOLTO) E ALLE RICHIESTE DI
INFORMAZIONE O CONSULENZA SULLA FISIOLOGIA DEI CAMBIAMENTI, DELLA
SESSUALITÀ E SUI COMPORTAMENTI ALIMENTARI (SPAZIO GIOVANI)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3B8 ex 2A3
3 – Politiche a favore dei giovani
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4
5
6

Mission
Strategie
Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Accoglienza e assistenza al disagio psicologico nelle sue diverse espressioni comportamentali (Centro
Ascolto) e alle richieste di informazione o consulenza sulla fisiologia dei cambiamenti, della sessualità e
sui comportamenti alimentari (Spazio Giovani)
Dai dati epidemiologici si riscontra un aumento del disagio psico-relazionale e affettivo in epoca
adolescenziale.
Emergono inoltre comportamenti a rischio compreso quello in ambito sessuale
Accoglimento dei bisogni / disagi psico – fisici e relazionali degli adolescenti
Centro unico di accesso nella città, con spazi dedicati e in forma gratuita
Consulenze, colloqui informativi, visite, psicoterapie
Giovani tra i 14 e 19 anni

Gestione diretta
Totale
8

Stima 2009

Stima 2010

Spazio giovani 950
centro d'ascolto 165
1115

idem

Stima 2011
idem

idem

idem

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Spazio Giovani del Consultorio Familiare – Centro Adolescenza del Servizio di Psicologia Clinica
Spazio Giovani del Consultorio Familiare – Centro Adolescenza del Servizio di Psicologia Clinica

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Spesa totale dell'Az.Usl

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2010
148.718
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Stima 2011
150.000

150.000

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

h Psicologi dipendenti Centro h Psicologi dipendenti Centro
h Psicologi dipendenti
Adolescenza : 28 (51520)
Adolescenza: 28 (51520)
Centro Adolescenza: 25
h Psicologo inc. lib. Prof. 20
h Psicologo inc. lib. Prof. :20
(51520)
(20000)
(20000) h Psicologo inc. lib. Prof. :20
(20.000)
Tot. Ore psicologi Centro
Tot. Ore psicologi Centro
Tot. Ore psicologi Centro
Adolescenza e Spazio Adolescenza e Spazio Giovani:
Adolescenza e Spazio
Giovani: 48
48
h ostetrica dip. : 16 (16.928)
h ostetrica dip. : 16 (17.000)
Giovani: 48
h ostetrica inc. lib. Prof.: 15
h ostetrica inc. lib. Prof.: 15 h ostetrica dip. : 16 (17.000)
(15.870)
(16.000) h ostetrica inc. lib. Prof.: 15
Tot . Ore ostetriche : 31
Tot . Ore ostetriche : 31
(16.000)
h ginecologhe dipendenti: 8
h ginecologhe dipendenti: 8
Tot . Ore ostetriche : 31
(16.560)
(17.000) h ginecologhe dipendenti: 8
h ginecologhe specialistica
h ginecologhe specialistica
(17.000)
ambulatoriale: 8 (16.560)
ambulatoriale: 8 (17.000)
h ginecologhe specialistica
Tot. Ore ginecologo: 16
Tot. Ore ginecologo: 16
ambulatoriale: 8 (17.000)
Tot. Ore ginecologo: 16
Totale 148.718
Totale 150.000
Totale 150.000

- di cui da FRS

- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

L'educazione sanitaria svolta nelle scuole superiori con l'aumentato numero di alunni stranieri
ne ha favorito l'accesso.
- Il progetto provinciale relativo alla messa in rete con gli sportelli scolastici delle Sc.
Superiori ha iniziato con la formazione nell'ott. 2008
Consolidamento di percorsi e strategie per la facilitazione d'accesso di giovani stranieri in
collaborazione con il Comune e il Volontariato
Piena attuazione del raccordo degli psicologi degli Sportelli Scolastici delle Scuole Superiori
con C. Adolescenza e Spazio Giovani
Progettare l’Ampliamento della fascia d'età fino ai 24 anni per l'accesso delle giovani donne e
uomini nell'ottica della prevenzione del disagio psico-fisico, sessuale e relazionale
Favorire un accesso facilitato nell'ambito della regolazione della fertilità
Favorire l'accesso ai giovani maschi anche attraverso la presenza di un operatore dedicato
Ampliare l'orario di apertura con spazi dedicati per accogliere le /i giovani nella fascia d'età
20-24 anni
Accesso tempestivo alla contraccezione post coitale e contraccezione gratuita

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Stabilità dell'utenza in entrambi i servizi
Utenti spazio giovani 950
Utenti centro d'ascolto 165
Dati di attività centro adolescenza e spazio giovani
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3C1 - MUNITA DI TRANSIZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

3C1
3 – Politiche a favore dei giovani
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

COMUNITA' DI TRANSIZIONE
Necessità di supportare i minori collocati in comunità a completare il loro processo di crescita, di
autonomizzazione e di integrazione sociale.
Sostenere i minori nel raggiungimento di buono livelli di equilibrio personale, di adeguatezza nelle
relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavoro.
Offrire ai ragazzi/e prossimi alla maggiore età, provenienti da situazioni di accoglienza, il superamento di
eventuali disagi relazionali, attraverso il supporto offerto dagli educatori di riferimento e dal quotidiano
misurarsi nella vita di comunità
Sviluppare percorsi all'interno di strutture ad alta autonomia dove i ragazzi possano sperimentare
responsabilità e autogestione, con un sostegno mirato di educatori professionali.
Ragazzi/e prossimi alla maggiore età, provenienti da contesti familiari conflittuali o in difficoltà
nell'accompagnamento nel percorso di autonomia.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata

12

14

16

Gestione indiretta non convenzionata

6

8

8

Totale

18

22

24

Gestione diretta

8

Neo maggiorenni collocati in comunità per i quali non è prevedibile un rientro in
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) famiglia, a volte per disposizione del T.M.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base.
Soggetti Terzi del Settore Privato/Sociale.

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

508 Settore Istruzione;

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1
AL
CV

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop. Piccola Città
Ceis
Comunità San Damaso
Altre Associazioni

CV
CV
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
I costi sono inseriti all’interno delle schede comunità per minori (obiettivo 2) e all’interno della scheda servizio sociale di base
14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
3
5

PT 10%
PT

8
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FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

I costi sono inseriti all’interno delle schede comunità per minori (obiettivo 2) e all’interno della scheda
servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel corso del 2008 sono state stabilite convenzioni con 2 Associazioni del Privato Sociale per
l'avvio di strutture ad alta autonomia ( San Damaso; Coop Piccola città)
Nel corso del 2009 si amplierà e diversificherà l'offerta, in modo da creare anche una rete di
supporto alla transizione all'età adulta.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Convenzioni con 2 strutture per 6 posti complessivi.
Gestione di n. 6 percorsi individuali con strutture fuori comune.
n. convenzioni con comunità
n. progetti individuali
Progetti integrati
Gruppi di progetto e valutazione delle convenzioni con le comunità
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4 - IMMIGRAZIONE, ASILO, LOTTA ALLA TRATTA
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4A1 - CONOSCERSI PER CAPIRSI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A1 nuova
4 - Immigrazione asilo lotta alla tratta
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Conoscersi per capirsi - Corsi di lingua italiana per donne straniere
Secondo i dati 2008 dell'annuario statistico del Comune di Modena la percentuale della popolazione di
origine straniera si è attestata sul 11,2%. La lingua può rappresentare uno dei maggiori ostacoli
all'integrazione e alla partecipazione alla vita sociale della città. Un problema che si acuisce quando il
soggetto è una donna poiché sono più limitati i momenti di interazione (ad es. sul luogo di lavoro), ma
ad essa sono attribuiti la maggior parte dei compiti di cura della famiglia.
L'obiettivo principale dei corsi è quello di raggiungere il maggior numero possibile di donne di diversa
provenienza ed educarle alla lingua italiana.
Gli obiettivi secondari sono quelli di favorire l'integrazione e la socializzazione, anche tra le stesse
partecipanti ai corsi.
I corsi saranno attivati sul territorio di tre delle quattro Circoscrizioni cittadine.
La Circoscrizione 4 si attiverà successivamente. Di importanza fondamentale è il coordinamento delle
Circoscrizioni con le Associazioni di volontariato che si occupano della formazione in diverse sedi e del
Centro di Educazione Permanente di Modena.
Le Circoscrizioni cittadine coordineranno le attività delle Associazioni di volontariato coinvolte e del
Centro di Educazione Permanente.
Il Comune di Modena predisporrà un opuscolo informativo, tradotto in inglese e francese, come
supporto all'attività degli operatori per informare sulla possibilità dei corsi.
I corsi sono dotati anche di servizio di babysitting con animatori, volontari e operatori per consentire
alle donne di partecipare senza venire meno alle esigenze di cura dei figli.
La popolazione femminile di origine straniera residente sul territorio modenese.

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
1100

Stima 2010
1100

Stima 2011
1100

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Gabinetto del Sindaco – Assessorato alle Pari Opportunità, Settore Istruzione
Assessorato alle Pari Opportunità, Circoscrizione 1, Circoscrizione 2, Circoscrizione 3

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Istruzione

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Circoscrizione 1

AL

Circoscrizione 2

AL

Circoscrizione 3

AL

Circoscrizione 4

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
UDI- Unione Donne Italiane
CEIS – Centro solidarietà di
Modena
CIF – Centro Italiano
Femminile
CTP – Centro Territoriale
Permanente
Animatamente
Parrocchia
S.Agostino/S.Barnaba

S.A.1
AL
CN
CN
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
Gabinetto del Sindaco, Settore Istruzione,
Circoscrizione1, Circoscrizione 3
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

7.280,00

7.280,00

7.280,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2 Comune di Modena (Ufficio
Comunicazione – Assessorato Pari
PT 10%
Opportunità)
Operatori privati
20 (Ceis, CTP)
FT
15 (Udi, Cif, Animatamente, Parrocchia
Volontari
PT 5%
S.Agostino/San Barnaba)
37
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008

Adozione di un servizio di babysitting in contemporanea ai corsi.

Azioni di miglioramento
previste

Creazione di un'immagine coordinata dei corsi attivati dai diversi soggetti sul territorio.
Pubblicazione di un opuscolo informativo unico da distribuire ai soggetti attuatori e nei
punti informativi della città.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti nel 2008 Buona partecipazione ai corsi
N° di donne che hanno frequentato i corsi: 1.062
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Report Quantitativi
utilizzati
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4A2 - ATTIVITA’ DI CONSULENZA, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

4A2 ex 3A1
4- Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A- Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza
Descrizione intervento
ATTIVITA’ DI CONSULENZA, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE
Bisogno da parte di cittadini italiani e stranieri di ricevere informazioni precise ed aggiornate sulla
normativa inerente il soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio italiano e sulle procedure attivate
dalle autorità consolari estere.
Bisogno di sostegno e orientamento dei cittadini interessati rispetto all’adempimento delle pratiche
burocratiche: rilascio e rinnovo documenti, certificati idoneità dell’alloggio, ecc.
Bisogno di orientamento e informazioni sui servizi e le opportunità del territorio ( ricerca lavoro,
scuole, corsi di formazione, tutela della salute, ricerca casa, assistenza legale ecc..)
Bisogno di ascolto, orientamento, sostegno da parte di cittadini stranieri in condizioni o situazioni
di particolare difficoltà
Offrire orientamento e sostegno efficaci ai cittadini stranieri, facilitare l’accesso ai servizi
Creare un luogo di ascolto e lettura dei bisogni emergenti dal territorio e delle diverse forme di
disagio espresso dai cittadini stranieri
Facilitare la messa in rete delle diverse competenze, funzioni e risorse esistenti sul territorio
rispetto alle specificità del fenomeno migratorio
Garantire ampia fruibilità del servizio, disponibilità e competenza;
Lavorare su una comunicazione efficace, sia attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione di
facile comprensione sia garantendo formazione specifica agli operatori coinvolti;
Continuo aggiornamento degli operatori per garantire un buon livello di servizio
Analisi e ricerca di miglioramento degli strumenti lavorativi utilizzati ai fini di efficaci controlli,
trasparenza e comprensione per gli utenti
Diffusione delle informazioni agli utenti in modo chiaro e tempestivo
Garantire un’organizzazione del lavoro efficace, attraverso il lavoro di gruppo e l’equipe
settimanale
Consulenza e assistenza nelle procedure burocratiche:
- accoglimento delle domande di attestazione di idoneità dell’alloggio e rilascio dell’attestazione
previa verifica di tutti i requisiti
- prenotazione appuntamenti per l’accesso a Questura e Prefettura
- compilazione domande di cittadinanza italiana
- informazioni e sostegno per lo svolgimento di pratiche presso uffici pubblici, autorità consolari
italiane all’estero e rappresentanze consolari estere in Italia
- attivita’ di informazione relativamente a quanto previsto dalla legge rispetto a: rilascio-rinnovo
dei documenti, regolarizzazione, diritti e doveri, assistenza medico-sanitaria e sociale
- sostegno ad utenti ed operatori di altri servizi, fornendo informazioni aggiornate sia negli orari di
apertura dello sportello sia tramite telefono ed e-mail
Orientamento, consulenza e accompagnamento per l’accesso ad altri servizi e opportunità del
territorio
- Accoglimento di casi particolari da presentare in Questura
- Accoglimento di istanza problematiche nei confronti delle Ambasciate
- Primo ascolto e verifica di eventuali problematiche sociali ai fini di indirizzarle verso i servizi
competenti o altri uffici del Centro Stranieri
Informazioni e orientamento sulle possibilità offerte dal territorio modenese in termini di servizi (
ricerca lavoro, scuole, corsi di formazione, tutela della salute, ricerca di alloggio, assistenza legale
ecc..)
Attuazione Protocollo di intesa tra Comune di Modena, Prefettura, Questura, Enti a sostegno di
nuove modalità di relazione finalizzate all’erogazione di informazioni e all’assistenza ai cittadini
stranieri presenti sul territorio per lo svolgimento pratiche amministrative
estensione delle attività previste nell’ambito del Protocollo d’intesa “Orientamento e assistenza ai
cittadini stranieri presenti sul territorio per lo svolgimento di pratiche amministrative”, per l’entrata
in vigore delle nuove normative in materia di immigrazione e asilo
potenziamento del servizio di accoglienza pubblico nel Centro Stranieri per le attività di
orientamento e segretariato sociale, informazione e supporto nel disbrigo pratiche per l’assunzione
di lavoratori stranieri, richiesta e rinnovo permessi di soggiorno
messa a disposizione di due figure professionalmente preparate presso Prefettura e Questura per
attività connesse con la rete degli sportelli convenzionati
realizzazione e diffusione di materiale informativo mirato sullo svolgimento delle pratiche
amministrative
formazione degli operatori di sportello rispetto all’entrata in vigore delle nuove normative
inserimento di 2 mediatori culturali presso l’anagrafe comunale
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Destinatari

-
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Cittadini italiani e stranieri (provenienti da paesi UE o da paesi non UE) residenti a Modena e
provincia
Persone interessate ai temi legati alla presenza di cittadini stranieri (operatori di altri servizi e
organizzazioni, scuole, studenti, ricercatori, aziende, datori di lavoro, associazioni ecc.

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

8

cittadini stranieri e italiani, datori di lavoro
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
42.000 richieste di servizi

Stima 2010
idem

Stima 2011
idem

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
Servizio/i attuatore/i
11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Per l’attuazione protocollo: enti aderenti
Anagrafe
CED
Servizio Sociale educativo assistenziale Base
Ufficio Area Servizi per la casa
Polizia Municipale.
Attivazione di collaborazioni sulla base dei bisogni individuati
Sogg. Pubblici

Prefettura di Modena

S.A.1

PT

Sogg. Privati
Sindacati, associazioni
di categoria e altre
organizzazioni aderenti
al Protocollo (CGIL,
CISL, UIL, CIA,
Coldiretti, ecc)

S.A.1

PT

Sogg. Privato sociale

Consorzio di Solidarietà
Sociale

CT

PT

AL

Questura di Modena

PT

Organizzazioni aderenti
al Protocollo (ACLI,
ARCI, Caritas Modena,
Porta Aperta, ecc)

Altri comuni aderenti al
Protocollo (Carpi,
Castelfranco E., Finale
E., Mirandola,
Nonantola, Pavullo,
Sassuolo, Vignola, ecc)

PT

Associazioni di
volontariato

Rappresentanze consolari
straniere in Italia
Ambasciate italiane
all’estero
Centro Territoriale
Educazione Permanente
Aziende sanitarie del
territorio

S.A.1

AL
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP – Accordo di Programma; CV – Convenzione; CT – Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

12.500,00

12.500,00

12.500,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici

Operatori privati

Percentuale di lavoro 2

1 Responsabile Area Int. Sociale
1 Amministrativo
1 esecutore di servizio
1 esecutore di servizio

1 FT (5%)
1 FT (5%)
1 FT (90%)
1 FT (5%)

1 Coordinatore Attività Appaltate
1 Coordinatore CID (Comunicazione,
Informazione, Documentazione)
4 operatori interculturali FT
2 operatori interculturali PT 18 ore
1 operatore c/o Prefettura
1 operatore c/o Questura
1 amministrativo

1 FT (5%)
1 FT (100%)
4 FT (100%)
2 PT (100%)
1 FT (100%)
1 FT (70%)
1 FT (5%)

15
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. – Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Eventuali collaborazioni

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Miglioramento dell’organizzazione del servizio e dell’accoglienza al pubblico (meccanismi
di numerazione ecc) per l’accesso nei giorni di apertura al pubblico
Riduzione dei tempi di attesa per l’accesso al servizio
Miglioramento degli strumenti informatici per controllo, archiviazione e espletamento
pratiche di idoneità dell’alloggio
Razionalizzazione del sistema di prenotazione degli appuntamenti per l’accesso in Questura
Sviluppo di una maggiore integrazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura per fornire
una informazione sempre più precisa all’utenza
Implementare il sito internet del Comune per il reperimento di informazioni e moduli per la
richiesta di idoneità dell’alloggio
Formazione e strumenti per gli operatori sulla relazione di aiuto e la gestione dello stress
Strutturazione di un organigramma dell’ufficio
Consolidamento e potenziamento della rete provinciale degli sportelli informativi attraverso
il rinnovo del protocollo
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Valutazione
-

18

Risultati ottenuti nel 2008 19

Indicatori di risultato
(stima per 2008)

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

-

Equipe del gruppo di lavoro con cadenza settimanale, di cui una mensile con la presenza di
una psicologa
Ampliamento sistema di prenotazione on line per ritiro permessi di soggiorno, nulla osta e
appuntamenti impronte
9 newsletters inviate a circa 180 indirizzi
realizzazione di 3 incontri/momenti di formazione per operatori degli sportelli della rete, al
fine di fornire informazioni aggiornate e coerenti
realizzazione di 3 incontri informativi sulle normative rivolti a gruppi e associazioni del
territorio
Numero persone che si sono rivolte allo sportello (accessi): 31.963
Numero richieste di servizi (totale attività): 42.815
N° certificazioni idoneità dell’alloggio rilasciate 3.135
N° pratiche di ricongiungimento familiare raccolte per conto del SUI 145
N° verifiche di permessi di soggiorno 20.353
N° prenotazione ritiri dei permessi di soggiorno 4.612
N° totale passaggi nelle giornate di apertura 32.906
N° 60 sportelli attivi sul territorio aderenti al Protocollo di intesa tra Enti Locali, Prefettura,
Questura, organizzazioni sindacali, imprenditoriali e del terzo settore a sostegno di nuove
modalità di relazione finalizzate all’erogazione di informazioni e all’assistenza ai cittadini
stranieri presenti sul territorio per lo svolgimento pratiche amministrative
Registrazione ed elaborazione dati di accesso allo sportello
Reportistica mensile sull’attività dell’ufficio, relativa al numero di accessi, numero di
pratiche, ecc.
Valutazioni congiunte con soggetti coinvolti nell’attuazione del protocollo attraverso equipe
mensili
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4A3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SCAMBIO INTERCULTURALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A3 ex 3A2 e 3A6
4- Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A- Prevenzione, promozione della salute, orientamento informazione e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
coadiuvata dalla Ditta
appaltatrice

8

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SCAMBIO INTERCULTURALE E DELLA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ALLA VITA SOCIO-CULTURALE DELLA
CITTA’
Necessità di promuovere maggiore conoscenza reciproca tra le diverse comunità presenti sul territorio e
insufficienza di occasioni di confronto e conoscenza reciproca tra cittadini italiani e stranieri;
Necessità di promuovere il senso di appartenenza al contesto locale da parte delle comunità straniere;
Promuovere la conoscenza del fenomeno dell’immigrazione da parte dei cittadini italiani e delle sue
complessità;
Necessità di prevenire tensioni a fronte di un contesto socio-economico complesso;
Necessità di attivare percorsi di riconoscimento reciproco dei bisogni, processi di inclusione secondo
ottiche di parità - uguaglianza
Sviluppare e consolidare azioni e progetti volti a favorire l'integrazione e l’incontro di cittadini stranieri e
italiani
Diffondere consapevolezza sul fenomeno immigrazione e promuovere azioni utili alla valorizzazione
degli aspetti di uguaglianza delle culture presenti sul territorio
Sviluppare azioni utili a coinvolgere le comunità immigrate nella vita sociale della città , per sviluppare
senso di appartenenza e assunzione di responsabilità rispetto a diritti/doveri
Promozione e gestione di percorsi misti di discussione/confronto/concertazione
Promozione di nuove forme di rappresentanza e partecipazione
Lavoro di costruzione di relazioni finalizzato a tessere reti sociali di coprogettazione
Potenziamento del progetto Casa delle Culture
Organizzazione e realizzazione di iniziative di approfondimento, conoscenza, valorizzazione delle
culture e di incontro e confronto, realizzate attraverso diversi contributi : Modena Medina, iniziative
sulle religioni, ecc.
Interventi a supporto di azioni di mediazione dei conflitti tra cittadini italiani e stranieri
Realizzazione di percorsi di avvicinamento delle comunità straniere alle diverse organizzazioni sociali
presenti in città, nell’ambito del volontariato e della promozione sociale
Organizzazione di iniziative rivolte ai cittadini italiani finalizzate alla conoscenza del fenomeno
dell’immigrazione
Organizzazione di iniziative rivolte ai cittadini stranieri finalizzate alla conoscenza ed acquisizione dei
diritti e doveri
Casa delle Culture: aumento di sinergie
Cittadini ed associazioni italiane e straniere, enti ed istituzioni locali
Stima 2009
41 associazioni italiane e straniere
interessate

Stima 2010
41 associazioni italiane e
straniere interessate

partecipazione annua di alcune
migliaia di persone alle iniziative
interculturali

partecipazione annua di
partecipazione annua di alcune
alcune migliaia di persone alle migliaia di persone alle iniziative
iniziative interculturali
interculturali

Utenti potenziali

Stima 2011
41 associazioni italiane e straniere
interessate

Cittadini stranieri e italiani, associazioni straniere e italiane, comunità straniere, gruppi
artistici e culturali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri

Servizio/i attuatore/i

Servizio politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
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Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
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Circoscrizioni
Assessorato alla Cultura – Centro Musica
Assessorato alle Politiche Giovanili – La Tenda
Assessorato allo Sport
Punto D’accordo
Ufficio Politiche per la Sicurezza e la Salute
Consulta dei Cittadini Stranieri
Consulta delle Politiche Solidali
Consulta delle Politiche Familiari

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Casa delle Culture

S.A.1
PT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio di Solidarietà
Sociale
Associazioni e circoli
culturali locali
Associazioni di immigrati

CT
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro Circoscrizioni
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici

1 Responsabile Area Int. Sociale
FT (5%)
1 Amministrativo
FT (10%)
Operatori privati
1 Operatore interculturale
FT (75%)
1 Operatore interculturale
PT (100%)
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Tirocinanti tramite convenzioni Università

Azioni di miglioramento
16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

Estensione e consolidamento della rete di collaborazioni in grado di accogliere e sostenere le attività
proposte dalle associazioni, nella prospettiva di inclusione nelle attività della città, di valorizzazione e
qualificazione.
Consolidamento del coordinamento provinciale per la messa in rete delle esperienze interculturali e la
promozione sul territorio di iniziative comuni
Ulteriore qualificazione dei contenuti artistici e culturali delle iniziative proposte
Sostegno alle capacità e all’autonomia delle associazioni straniere nell’organizzazione di progetti e
iniziative del tempo libero
Miglioramento della capacità progettuale delle associazioni straniere ed ampliamento / consolidamento
di contatti e collaborazioni con polisportive, musei ed altre realtà del territorio
Promozione della partecipazione delle associazioni straniere nelle circoscrizioni o in altri luoghi di
partecipazione, e della capacità delle istituzioni di promuovere la conoscenza delle opportunità offerte
dal territorio
Avvio della collaborazione con il Punto d’Accordo ed altri settori per azioni di miglioramento
dell’integrazione sociale e della vivibilità del quartiere in zone critiche della città
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Azioni di
miglioramento
previste
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Studio di nuove forme di partecipazione
Realizzazione nuove edizioni di Modena Medina
Realizzazione di eventi finalizzati a implementare l’integrazione tra cittadini di diverse etnie e culture
Potenziamento Casa Culture

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel
2008

19

20

Indicatori di
risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati

Realizzazione di attività interculturali ed iniziative pubbliche
Sviluppo di progetti promossi congiuntamente da associazioni italiane e straniere
Incremento della presenza di cittadini stranieri in diversi luoghi di partecipazione
Impegno nella costruzione e valorizzazione di reti cittadine in materia di intercultura
Interventi a favore della vivibilità dei quartieri della città e della qualità delle relazioni tra cittadini
italiani e stranieri
Sostegno alle attività della consulta cittadini stranieri
Sostegno alle attività della casa delle culture
Numero incontri di programmazione (60)
Numero soggetti coinvolti (50)
Numero iniziative realizzate e/o sostenute (4) articolate in numero appuntamenti (10)
Valutazione partecipata con i soggetti coinvolti
Raccolta documentazione prodotta
Raccolta dati

272

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

4A4 - PROGETTO TERRITORI IN RETE PER L’ACCESSO ALL’ALLOGGIO
4A4 nuova
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta ..
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza.

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

PROGETTO TERRITORI IN RETE PER L’ACCESSO ALL’ALLOGGIO
Sostenere nel percorso dell’accesso al mercato immobiliare privato quella fascia della popolazione
migrante che non ha i requisiti per beneficiare dell’edilizia pubblica, pur incontrando difficoltà nel
reperire autonomamente alloggio.
Potenziare i servizi di mediazione immobiliare e mediazione dei conflitti già attivi presso l’Ente.
Potenziamento dei servizi già attivati; sperimentazione di percorsi di mediazione territoriale innovativi;
professionalizzazione di operatori ed operatrici nel campo della mediazione dei conflitti e della tutela
dalle discriminazioni.
Produzione di materiale informativo e formativo
Potenziamento dei servizi già presenti sul territorio tramite l’attivazione di nuove figure professionali
Formazione sulla mediazione dei conflitti e sulla tutela dalle discriminazioni
Sperimentazione di percorsi di mediazione territoriale
Elaborazione di uno strumento di lettura degli incidenti critici nella convivenza interculturale
Erogazione di contributi una-tantum
Cittadini stranieri residenti nel Comune di Modena; operatori e operatrici dei servizi che si occupano di
inserimento abitativo e di mediazione dei conflitti
Stima 2009

Stima 2010
125

Stima 2011

425:
- 100 beneficiari assistenza amministrativa c/o ufficio
casa
- 100 beneficiari interventi di mediazione culturale
Gestione diretta coadiuvata
- 80 utenti percorsi di accompagnamento;
dalla ditta appaltata
- 15 beneficiari sussidi per affitto;
- 80 beneficiari azioni di mediazione dei conflitti;
- 50 operatori dei servizi di di Modena e degli enti
partner partecipanti ai corsi di formazione
Totale
8

425

125

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base
Ufficio Area Servizi per la Casa
Punto d’Accordo del Comune di Modena

Sogg. pubblici

S.A.1

Comune di Parma

CT

Provincia di Parma
Comune di Reggio Emilia
Comune di Carpi
Comune di Bologna

CT
CT
CT
CT

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio di Solidarietà
Sociale

273

S.A.1
CT

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Comune di Calderara di Reno

CT

Unione Comuni del Rubicone

CT

Comune di Forlì
Comune di Cesena
ACER Ferrara
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

CT
CT
CT
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
** Il progetto è realizzato con contributo dello Stato accertato e impegnato nel bilancio 2008 per Euro 283.950, a cui si aggiunge
il cofinanziamento locale per Euro 31.550.
Per gli altri territori partner sono previsti contributi dallo Stato accertati e impegnati sul bilancio 2008 per Euro 1.117.361,81 a
cui si aggiunge il cofinanziamento locale per Euro 124.151,31

14

Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

- 1 Dirigente Resp. Settore
- 1 Resp. Area Integrazione Sociale
- 1 Coordinatore Progetto
- 1 Amministrativo
- 1 Supervisore/Formatore

FT (2%)
FT (5%)
FT (50%)
FT (20%)
PT (50%)
FT (100%)

Operatori privati

- 2 operatori con competenze di
mediazione c/o Ufficio Area Servizi per
la Casa
- 1 operatore Punto D’Accordo
- 1 amministrativo

PT (100%)
PT (20%)

9
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Attivazione di due operatori presso l’Ufficio Casa del Comune di Modena

Azioni di miglioramento
previste

Attivazione di una operatrice presso il Centro di Mediazione dei Conflitti;
produzione di materiale informativo per la promozione dei servizi di inserimento abitativo del
Comune di Modena
produzione di una brochure di educazione all’inquilinato
erogazione di contributi all’inserimento abitativo
conduzione di un corso sulla mediazione dei conflitti
conduzione di un corso sulla tutela dalla discriminazione
sperimentazione di percorsi di mediazione dei conflitti
sperimentazione di un modello innovativo di lettura degli incidenti critici culturali

17

18
19

20

Valutazione
Risultati ottenuti nel 2008 Attivazione di due operatori presso l’Ufficio Casa del Comune di Modena
Ore di lavoro dei nuovi operatori attivati
Numero dei contributi erogati
Numero dei partecipanti ai corsi di formazione
Indicatori di risultato
Impatto dei corsi di formazione (valutazione esterna)
Numero delle persone coinvolte nei percorsi di mediazione sociale
Numero delle copie di materiale informativo prodotte
Osservazione diretta
Strumenti di valutazione
Report Periodici
utilizzati
Valutazione esterna
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4A5 - SPORTELLO INFORMATIVO PER DETENUTI STRANIERI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A5 ex 3A5
4 – Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A – Prevenzione, promozione della salute orientamento informazione consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

SPORTELLO INFORMATIVO PER DETENUTI STRANIERI
Bisogni dei detenuti stranieri di strumenti di supporto alla comprensione su regolamenti e
opportunità che regolano la vita all’interno del carcere e sulla fruizione di percorsi alternativi
Difficoltà di comprensione del sistema giudiziario e istituzionale italiano, bisogno di orientamento e
informazione in materia legale
Scarsa consapevolezza da parte dei detenuti stranieri della propria condizione, della pena cui sono
sottoposti
Bisogno degli stranieri, specie se privi di una rete familiare o sociale di supporto, di un sostegno
economico per poter sopravvivere nella struttura carceraria
Bisogno di supporto per:
contatti rappresentanze consolari
contatti con famigliari al paese di origine e non
mediazione culturale
mediazione sociale
Favorire l’accesso dei detenuti stranieri alle informazioni necessarie per la fruizione dei diritti essenziali
previsti all’interno delle strutture carcerarie
Garantire parità di accesso all’informazione e all’orientamento, ed agevolare la comunicazione fra
popolazione detenuta ed amministrazione penitenziaria
•
Presenza continuativa e consolidata dello sportello di orientamento e informazione all’interno della
casa circondariale, coadiuvato dalla partecipazione attiva di un mediatore linguistico-culturale e dal
supporto esterno di un servizio di consulenza legale
•
Intervento del mediatore culturale come risorsa a disposizione sia del detenuto che degli operatori
del carcere
•
Ascolto e sostegno socio – educativo
•
Lavoro di rete e di equipe
Attività di sportello di informazioni e orientamento mirato:
Aiuto alla comprensione e allo svolgimento delle procedure burocratiche
colloqui individuali con i detenuti con l’ausilio della mediazione linguistico culturale
contatti con famigliari e reti amicali
contatti con avvocati
contatti con rappresentanze diplomatiche
consulenza legale
Interventi specifici di mediazione linguistico-culturale
Individuazione e sostegno ai percorsi alternativi alla detenzione
Colloqui di confronto/approfondimento su casi e situazioni con operatori dell’amministrazione
penitenziaria
Traduzione materiali vari (documenti , avvisi…)
Lavoro di rete con operatori esterni (UEPE, Sert, Assistenti sociali…)
Orientamento e informazioni in materia di immigrazione rivolti ai diversi operatori interni/esterni al
carcere
Partecipazione a seminari di formazione operatori organizzati dalla Regione E-R. su temi specifici
-popolazione detenuta straniera presso la Casa Circondariale 75% di 483= o in carico a UEPE (n. al
31/12/2008)
-amministrazione penitenziaria
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta coadiuvata dalla Ditta
appaltatrice

200

200

200

Totale

200

200

200

Popolazione straniera, regolare ed irregolare, detenuta nella C.C. Sant’Anna: 362 su
Utenti potenziali
483 detenuti totali al 31/12/2008
(indicare il numero e breve descrizione)
Detenuti stranieri in carico all’UEPE
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Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani - Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale educativo assistenziale Base

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
Regione Emilia
Romagna

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

AL

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Consorzio Solidarietà
Sociale

CT

Amministrazione
penitenziaria

AL

Ass. ARCI-Milinda

CN

UEPE

AL

Ass. Porta Aperta al
Carcere

CN

Azienda USL –
Ser.T.

AL

Gruppo Carcere Città

CN

Consorzio di
Solidarietà Sociale Cooperative Sociali di
inserimento lavorativo

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

28.000,00

28.000,00

28.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

1 Responsabile Area Int. Sociale
1 amministrativo

5%
5%

Operatori privati

1 operatore interculturale/educatore
1 operatore interculturale/educatore
1 mediatore interculturale
1 amministrativo

FT (30%)
PT (30%)
FT (30%)
PT (5%)

Servizio Civile volontario
Volontari Associazioni aderenti al
Progetto
6
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Volontari

15

Altre risorse
(da specificare)

Mediatore culturale a chiamata
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

individuazione di azioni volte ad aumentare l’utilizzo della mediazione culturale come strumento /
risorsa nella comunicazione con detenuti stranieri e operatori penitenziari
individuazione di modalità operative di rete
proseguimento di una micro-azione sperimentale avviata nel 2005, che ha visto la collaborazione, in
forma strutturata e concordata, tra gli operatori dello Sportello e l’Amministrazione Penitenziaria,
finalizzata a rendere possibile all’ottenimento dei permessi ai colloqui telefonici per i detenuti stranieri
sperimentazione di azioni volte a facilitare l’accesso dei detenuti stranieri allo sportello, con particolare
attenzione alla ricerca di modalità idonee per raggiungere i nuovi giunti su segnalazione degli Esperti
(Psicologo, Criminologo, Operatore SERT)
definizione di ulteriori forme di collaborazione con l’Amm. Carceraria al fine di garantire l’apertura
continuativa dello sportello ed incrementarne la visibilità
proseguimento azioni volte a facilitare l’accesso dei detenuti stranieri allo sportello, con particolare
attenzione alla ricerca di modalità idonee per raggiungere i nuovi giunti su segnalazione degli Esperti
(Psicologo, Criminologo, Operatore SERT).
partecipazione attiva e strutturata degli operatori dello Sportello all’interno dell’Equipe Istituzionale
elaborazione di nuove micro-progettualità, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria e il
volontariato, per dare possibili risposte alle emergenti richieste di detenuti e amministrazione

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel
2008

19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di
valutazione utilizzati

Proseguimento di una micro-azione sperimentale avviata nel 2005, che ha visto la collaborazione, in
forma strutturata e concordata, tra gli operatori dello Sportello e l’Amministrazione Penitenziaria,
finalizzata a rendere possibile l’ottenimento dei permessi ai colloqui telefonici per i detenuti stranieri
Prosecuzione delle forme di collaborazione tra lo sportello e le associazioni che operano presso il
carcere
Ampliamento della disponibilità dei mediatori culturali anche per gli utenti in carico all’UEPE
richieste/segnalazioni per colloqui: 178
Colloqui effettuati: 266 ,di cui 181 con intervento del mediatore linguistico culturale
utenti: 178
traduzioni documentazione per telefonate: 27
traduzioni avvisi amministrazione penitenziaria:
Incontri periodici di valutazione
Richieste di interventi di mediazione linguistico-culturale da parte della struttura penitenziaria
Richieste di informazioni e orientamento in materia di immigrazione da parte di operatori
interni/esterni al carcere
Raccolta dati
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4A6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A6 ex 3A7
4 – Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A- Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

ANTENNE – Azioni di prevenzione e contrasto della discriminazione
Rischio di situazioni di discriminazione, di intolleranza, di razzismo.
Difficoltà a superare le barriere discriminanti da parte delle vittime.
Necessità di maggiore informazione sul territorio e tra le vittime potenziali rispetto alla prevenzione
e contrasto della discriminazione
Necessità di servizi di orientamento, supporto, tutela e sostegno per le vittime di discriminazione;
opportunità di azioni formative presso l’Università e le scuole; opportunità di iniziative pubbliche
per la promozione della cultura dell’uguaglianza e del rispetto
Individuare e sperimentare interventi di contrasto alla discriminazione
Migliorare le capacità delle persone a rischio di discriminazione nell’affrontare e prevenire tali
situazioni e superare le barriere discriminatorie
Offrire ascolto e sostegno alle vittime
Creare occasioni di incontro e riconoscimento reciproco tra le persone a rischio di
discriminazione.
Sensibilizzare le istituzioni, i servizi e la cittadinanza alla cultura della non discriminazione;
supporto e tutela delle vittime
Approccio orizzontale (rivolto in modo trasversale ai possibili fattori di discriminazione)
Promozione di reti e strumenti concreti di collaborazione tra associazioni rappresentanti di persone
a rischio di discriminazione e le realtà del territorio
Ascolto e couselling specializzato
Confronto e collaborazione con altre organizzazioni impegnate o interessate alla lotta alle
discriminazioni
Empowerment delle persone a rischio di discriminazione
Punto d’Ascolto anti-discriminazione
Ascolto e counselling vittime discriminazione
Supporto, accompagnamento o sostegno per eventuali azioni di tutela
Raccolta segnalazioni e predisposizione di report interni periodici
Promozione di azioni di rete locale contro la discriminazione (ANTENNE):
incontri tematici di formazione e approfondimento
diffusione di informazioni
eventuali azioni di risposta a episodi di discriminazione
Monitoraggio e raccolta segnalazioni di episodi, fenomeni e situazioni di discriminazione
Ideazione, progettazione e realizzazione di interventi di contrasto discriminazione e / o di tutela
delle vittime
Confronto con altre realtà nazionali ed europee
Informazione e sensibilizzazione sul tema
Partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro locali, regionali e nazionali sul tema
Azioni di supporto alla Rete regionale contro le discriminazioni
Realizzazione di laboratori nelle scuole superiori
Organizzazione di un seminario annuale con l’Università di Modena
Partecipazione alle azioni di mediazione territoriale in cui vi siano elementi discriminatori
•
Destinatari Punto d’ascolto: cittadini modenesi, italiani o stranieri, che ritengano di essere
vittime di comportamenti o situazioni discriminatorie
•
Destinatari iniziative anti-discriminazione:
•
Vittime o soggetti a rischio di discriminazione come definiti dall’art. 13 del Trattato di
Amsterdam organizzazioni che operano in questo ambito
•
Rete locale contro la discriminazione Antenne (organizzazioni italiane e straniere,
rappresentanti di gruppi a rischio di discriminazione)
•
Operatori dei servizi (sensibilizzazione e informazione)
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n. Utenti coinvolti

Gestione diretta

Totale
8

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

idem

idem

700

700

700:
-Utenti del Punto d’Ascolto Antidiscriminazione, non
quantificabili a priori
-50 studenti e studentesse di Giurisprudenza
-150 studenti e studentesse di istituti superiori
-50 operatori e operatrici del la Regione Emilia
Romagna
-200 partecipanti alla manifestazione “La biblioteca
vivente”
-50 persone coinvolte in altre iniziative
-50 persone coinvolte nelle azioni di mediazione
territoriale
-104 iscritti alla newsletter Rete Regionale Contro le
Discriminazioni
700

Utenti potenziali
Utenti potenziali non quantificabili a priori, identificabili con la popolazione residente
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri

Servizio/i attuatore/i

Servizio politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri

11

Collaborazioni interne
al Comune

Punto d’Accordo
Progetto Europa

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
Regione EmiliaRomagna

S.A.1

Sogg. privati

CN
progetto

Università di Modena
e R.E. Facoltà
AL
Giurisprudenza

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio Solidarietà
Sociale

CT

Associazioni aderenti
alla Rete locale e
regionale contro la
discriminazione

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali
Operatori pubblici

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 Responsabile Area Int. Sociale
1 Coord. Prog. Antidiscriminazione
1 amministrativo

FT (5%)
FT (50%)
FT (5%)

Operatori privati
1 amministrativo
PT (5%)
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

Quarta edizione del seminario di sensibilizzazione e formazione degli studenti di giurisprudenza (in
collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Giurisprudenza , Centro di
documentazione e ricerche sulle comunità europee)
Prosecuzione di attività di prevenzione e contrasto discriminazione e di attività per la sensibilizzazione
sul tema
Promozione del laboratorio per studenti/esse delle scuole superiori e collaborazione con altri istituti
superiori
Collaborazione con Punto d’Accordo per la gestione di conflitti territoriali con contorni discriminatori
Realizzazione del Progetto regionale per l’avvio di una Rete Regionale contro le discriminazioni,
tramite la gestione di un corso di aggiornamento per operatori ed operatrici dei nodi della rete
Seconda edizione dell’attività “La biblioteca vivente”
Partecipazione nel progetto di scambio “Let’s Break our Stereotypes”
Nascita della Newsletter della Rete regionale contro le discriminazioni
Promozione del Punto d’Ascolto tramite una campagna informativa rivolta alle vittime di
discriminazione
Collaborazione con Punto d’Accordo per la gestione di conflitti territoriali con contorni discriminatori
Realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche della discriminazione nell’ambito del progetto
“Territori in rete per l’accesso all’alloggio”
Prosecuzione della realizzazione del Progetto regionale per l’avvio di una Rete Regionale contro le
discriminazioni e promozione della rete sul territorio provinciale
Nuove edizioni della manifestazione “La biblioteca vivente”

Valutazione
18

Sperimentazione di risposte maggiormente efficaci alle segnalazioni di casi di discriminazione
Prosecuzione della diffusione di informazioni e sensibilizzazione
Aumento dei percorsi di formazione ed informazione rivolti alle scuole superiori
Avvio del progetto regionale per il supporto alla Rete regionale contro le discriminazioni
Numero segnalazioni totali di presunti casi discriminazione - accessi diretti al Punto d’ascolto,
segnalazioni telefoniche , segnalazioni tramite la rete locale o altri servizi del territorio: (4)
Numero iniziative di prevenzione e sensibilizzazione antidiscriminazione: (18 percorsi formativi nelle
scuole superiori, 2 incontri presso università)
Indicatori di risultato
Numero percorsi di formazione regionali: (4 percorsi per 17 incontri totali)
Partecipazione ad un progetto di scambio transnazionale
numeri della newsletter pubblicati (3 con 105 iscritti)
Numero partecipanti alle iniziative (654)
Osservazione diretta
Raccolta e analisi segnalazioni (Punto d’ascolto)
Strumenti di
valutazione utilizzati Report Periodici
Incontri rete regionale e /o con organizzazioni attive nella lotta contro la discriminazione
Risultati ottenuti nel
2008

19

20
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4A7 - SORVEGLIANZA MALATTIA TUBERCOLARE PER TARGET A PARTICOLARE
RISCHIO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A7
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

SORVEGLIANZA MALATTIA TUBECOLARE PER TARGET A PARTICOLARE RISCHIO
La particolare incidenza della malattia tubercolare in popolazione immigrata recentemente da alcuni
paesi ad alta endemia evidenzia, fra l’altro, una carente conoscenza della patologia e degli strumenti più
adeguati per arginarne la diffusione.
•
Indurre negli immigrati la consapevolezza del rischio di malattia e tutela della salute.
•
Individuare tra i soggetti extracomunitari provenienti da zone ad alto rischio, quelli con infezione
TB latente, al fine di ridurre, in questa popolazione, la diffusione del micobatterio e la morbosità
attraverso interventi di profilassi farmacologia.
Consolidare e rinnovare i rapporti di collaborazione
con i Servizi, Enti, Associazioni che agiscono
nell'ambito del cittadino immigrato, allo scopo di raggiungere quest'ultimo direttamente con la
comunicazione del rischio e per l'offerta dello screening TB ed eventuale percorso terapeutico.
•
Comunicazione del rischio efficace e mirata, con il coinvolgimento di diversi “attori”: Centro
stranieri, mediatori culturali, Centro Territoriale Permanente, Consultori, ecc.
•
Offerta attiva dello screening tubercolinico per evidenziare l’infezione latente in atto.
Studenti del Centro Territoriale Permanente (C.T.P.).
Fruitori dei progetti del Centro Stranieri del Comune di Modena.
Donne in stato di gravidanza che usufruiscono del Consultorio.
I sopra indicati devono risiedere sul territorio Italiano da meno di due anni.

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

8

Studenti CTP: 120 circa
Fruitori Progetti Centro Stranieri Comune di Modena: 70 circa (variabile)
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Donne gravide che accedono al consultorio con provenienza da paesi con elevata
endemia per TB: >500 circa (variabile)

Stima 2009
250

Stima 2010
280

Stima 2011
>300

Rete / Partners coinvolti

Servizio/i promotore/i

AUSL MODENA:
•
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA CONTROLLO RISCHI BIOLOGICI - DIP. SANITA'
PUBBLICA
•
PEDIATRIA DI COMUNITA’ - DCP

Servizio/i attuatore/i

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA CONTROLLO RISCHI BIOLOGICI - DIP. SANITA'
PUBBLICA - AUSL MODENA
PEDIATRIA DI COMUNITA’ - DCP

11

Collaborazioni interne
al Comune

CENTRO STRANIERI – COMUNE DI MODENA

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

9

10

Sogg. pubblici
DPC – Consultorio
familiare e spazio
donne immigrate
Centro Territoriale
Permanente
MMG e PLS

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
(DSP dell’AUSL):

15
Altre risorse

(Ped Com D3):

1 Operatore medico convenzionato PT (10-15%)
1 Infermiere Professionale PT (5 %)
1 Operatore medico (15%)
1 Assistente Sanitaria (20%)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

-

Effettuazione di corsi in multisessione con la presenza di mediatori culturali.
Traduzione di materiale informativo in lingue diverse (arabo, francese, inglese, romeno,
turco, farsi).
Il file è a disposizione del Ministero dell'Interno per essere messo a disposizione della rete dei
progetti stranieri sul territorio nazionale.
Incontro formativo rivolto anche ai mediatori culturali;
Offerta diretta dello screening TB ai fruitori dei progetti del Comune di Modena
Offerta diretta dello screening TB, durante la visita medica, alle donne gravide seguite dal
Consultorio
Definizione di percorsi e modalità di raccordo informativo tra AUSL (DSP e Pediatria di
Comunità) e MMG – PLS, previo confronto per analisi delle criticità

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008
-

19

Indicatori di risultato
-

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

•
•
•
•

Circa 100 studenti presenti agli incontri organizzati al C.T.P.
Circa 45 fruitori dei progetti del Centro Stranieri
282 minori presso Ambulatorio per i minori immigrati, c/o Poliambulatorio Pediatrico
Torrenova
N° studenti CTP intervenuti agli incontri / N° totale studenti CTP (a.s. 2008/2009)
N° fruitori progetto intervenuti agli incontri / N° totale fruitori progetti Comune di
Modena
N° fruitori progetti Comune di Modena che effettuano lo screening / N° fruitori progetti
Comune di Modena intervenuti agli incontri
N° donne straniere che effettuano lo screening / N° donne straniere alle quali è stato
offerto lo screening
N° minori stranieri che effettuano lo screening / N° minori stranieri ai quali è stato offerto
lo screening
registri presenza per incontri al CTP
registri presenza per incontri con fruitori dei progetti del Centro Stranieri
n. visite svolte dal Consultorio nelle giornate prestabilite alle donne in gestazione (dati
disponibili al Servizio competente)
registro attività Ambulatorio per i minori immigrati
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4A8 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER CITTADINI STRANIERI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4A8 nuova
4 -Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Percorsi di educazione alla salute per cittadini stranieri
Le caratteristiche della popolazione straniera residente sono diverse da quelle della comunità di
accoglienza non solo per natura demografica, ma anche professionali (specificità di lavori a seconda
della nazionalità) nosologiche (subire i rischi delle malattie dei Paesi d’origine) e attitudinali (diversa
disponibilità a fruire dei servizi sanitari).
Anche in termini epidemiologici la popolazione straniera immigrata presenta delle caratteristiche
diverse dalla popolazione locale, in considerazione della giovane età non hanno malattie croniche e
non necessitano di cure socio-sanitarie pesanti (come per esempio per gli anziani).
Uno studio del 2007 delle Regione Emilia Romagna “Disuguaglianze in cifre” ha tracciato un quadro
piuttosto allarmante in termini di disuguaglianze evidenziando criticità soprattutto per le donne
straniere.
Dai dati è emerso che sono soprattutto i cittadini stranieri a subire ricoveri ospedalieri urgenti (72%
dei casi) rispetto agli italiani (54%). Solo nel 27,22% dei casi i cittadini stranieri usufruiscono di un
ricovero programmato. Analizzati i ricoveri per le principali patologie di ricovero per i cittadini
stranieri risultano esserci: aborto, asma, infezioni acute delle vie respiratorie, traumatismi.
Altro aspetto analizzato è stato l'accesso al pronto soccorso che ha fatto evidenziare come i cittadini
stranieri 25% accedono per motivi inappropriati e senza essere stati inviati dal Medico di base.
Questo studio, realizzato anche nei pronto soccorsi cittadini, ha evidenziato come i percorsi seguiti dai
cittadini stranieri siano diversi da quelli dei cittadini italiani e presentano percentuali elevate di
inappropriatezza.
I dati ISTAT sullo stato di salute dei cittadini immigrati in Italia (dati al 2005) evidenziano criticità
nei percorsi sanitari di prevenzione primaria, inoltre rispetto agli italiani sono elevati i ricoveri dovuti
ad incidenti sul lavoro e stradali.
A Modena i cittadini stranieri residenti nel 2007 , rappresentano il 10.3% dei residenti, (maggior peso
delle fasce di età giovani e lavorative). Le donne rappresentano il 49.5% del target, i minori il 26,6%
del totale per gli stranieri, contro il 13,6% dell’intera popolazione.
Dai dati epidemiologici dell’osservatorio sull’immigrazione emergono rischi per:
le donne per problemi connessi alla salute riproduttiva (aumento delle interruzioni volontarie di
gravidanza)
gli occupati per gli incidenti sul lavoro, il 19.7% li riguarda;
minori per la scarsa conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili
Negli incidenti stradali rappresentano il 22% dei feriti.
Inoltre risultano quadruplicati dal 2000 al 2006 i ricoveri per problemi e disturbi mentali legati alla
condizione di migrante.
Gli accessi ai pronto soccorsi cittadini per patologie e/o eventi non urgenti sono maggiormente a
carico di cittadini stranieri (13%).
Impostare e sperimentare azioni integrate tra diversi soggetti per contrastare le disuguaglianze di
salute che stanno emergendo nella società attuale a scapito dei nuovi cittadini.
Pertanto l'obiettivo prioritario è quello di intervenire per:
migliorare le conoscenze sullo stato di salute della popolazione immigrata, indagando anche i bisogni
socio-sanitari inespressi;
ri-orientare l'offerta di servizi territoriale al fine di ridurre la domanda inappropriata;
ridurre il deficit informativo, superando problemi culturali al fine di aumentare la consapevolezza dei
propri diritti e doveri, favorendo l’accesso adeguato ed appropriato ai servizi offerti, oltre che
promuovere comportamenti e stili di vita corretti.
Il percorso proposto raccoglie le azioni realizzate da diversi soggetti della comunità locale (istituzioni,
aziende sanitarie, associazioni) orientate a soddisfare gli obiettivi sopra descritti.
È importante approfondire la conoscenza della loro percezione su temi quali la prevenzione primaria,
quali sono i servizi socio-sanitari che conoscono e usano, ma soprattutto capire che traiettorie
adottano per poter accedere al sistema.
Intervenire in contesti specifici anche di aggregazione informale.
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5

Azioni / attività

Ricerca Sociale nel 2008 è stata rifatta una seconda indagine per approfondire la percezione che i
nuovi cittadini (immigrati stranieri) hanno della città e indagare i loro bisogni inespressi focalizzando
l’attenzione su alcune problematiche di salute.
Percorso informativo/formativo: insieme all’azienda sanitaria sono in fase di strutturazione dei
percorsi informativi/formativi dedicati ai cittadini stranieri. Gli incontri si faranno sia presso il CTP
che si sperimenteranno incontri in contesti sociali dove si registra una forte presenza di cittadini
stranieri (es. condominio ’Rnord).
Gli argomenti trattati riguarderanno: prevenzione delle MST, stili di vita, sicurezza sul lavoro,
accesso ai servizi sanitari e comunali della città, educazione stradale, screening oncologici di genere,
salute dei bambini.
Realizzazione di materiali informativi: per migliorare la conoscenza dei servizi sanitari territoriali
che rispondono alle esigenze meno gravi rispetto al Pronto soccorso istituiti in città da diversi anni e
gestiti da cooperative di MMG sono stati realizzati alcuni materiali informativi mirati tradotti in
diverse lingue. Si ritiene necessario continuare a realizzare materiali ad hoc e organizzare momenti di
diffusione mirati, utilizzando anche i corsi di alfabetizzazione.
ALCOL e guida – ALCOL e lavoro. L’uso di bevande alcoliche è uno dei più rilevanti fattori di
rischio per la salute, spesso è causa di incidenti stradali ed è un fenomeno che può creare anche
problemi di ordine pubblico. Il consumo di alcol è un comportamento sempre più diffuso nel nostro
Paese e nel corso degli anni ha assunto una connotazione sostanzialmente differente rispetto agli
aspetti tradizionalmente alimentari che caratterizzavano il bere delle generazioni passate, tipicamente
italiano. Dai dati della Commissione Patenti- AUSL è emerso che sono in aumento i cittadini stranieri
che vengono fermati per violazione dell’art. 186 (alcool) e 187 (droghe) del CdS. L’abuso di alcol è
spesso un segnale di un disagio personale e sociale che l’individuo vive. Inoltre, il disagio è ancora
più evidente per quelle comunità straniere che tradizionalmente hanno una percezione del consumo di
bevande alcoliche piuttosto diverso e differente dal cittadino italiano.
La difficoltà d'approccio sui disagi personali ha indotto a utilizzare l’argomento “ prevenzione degli
incidenti stradali” per veicolare l'informazione sui rischi dell'abuso di alcol sulla salute e così
promuovendo corretti stili di vita nelle diverse comunità di stranieri per evitare di dare messaggi
contrastanti con le tradizioni d’origine. Inoltre, trattandosi spesso di lavoratori adulti (uomini ) il
rischio di avere la patente di guida ritirata a causa di problemi alcol correlati può compromettere la
propria condizione lavorativa o può aumentare il rischio di infortuni sul lavoro.
Si prevede la ristampa di volantini tradotti in ulteriori lingue straniere (oltre a rumeno, russo e inglese)
da distribuire nei luoghi di aggregazione informale. Si prevede di potenziare l’organizzazione dei
corsi per il recupero della patente di guida, ritirata nei casi di guida in stato di ebbrezza,
programmando dei corsi per il rinnovo delle patenti obbligatori dopo il passaggio alla Commissione
patenti organizzati in base alle diverse etnie, utilizzando materiale didattico in lingua.
Unità di strada (in collaborazione con il progetto Infobus delle Politiche giovanili): dall'esperienza
quotidiana è emersa la difficoltà a raggiungere con i tradizionali strumenti di comunicazione gruppi
e/o comunità di cittadini stranieri presenti in città che presentavano comportamenti a rischio, spesso
anche disturbanti nell'ambito di spazi pubblici (es. abuso di alcol). Dall’analisi dei contesti aggregativi
informali individuati in alcuni punti della città è stata sperimentata l’esperienza dell’unità di strada.
Con l'ausilio di mediatori culturali (a seconda delle nazionalità) e operatori sociali appositamente
formati, sono state organizzate delle uscite pomeridiane e serali per incontrare nei luoghi di ritrovo
informali (es. parchi cittadini, stazione autobus, luoghi ricreativi ecc.) i gruppi segnalati, veicolando
informazioni utili sul tema della prevenzione dell'abuso di alcol. Si ritiene necessario continuare
sull’esperienza, potenziano gli interventi.

6

Destinatari

Cittadini stranieri residenti in città

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta -totale

8

Utenti potenziali

Stima 2009
700

Stima 2010
700

Stima 2011
700

Cittadini stranieri residenti in città

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Gabinetto del Sindaco – ufficio Politiche per la salute
UPS, Azienda USL (distretto 3, SerT, DSP) INAIL
Centro Stranieri, Punto d’accordo, PM

Sogg. pubblici
CTP

S.A.1

Sogg. privati

AL
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Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

4.000,00

4.000,00

4.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Gabinetto del Sindaco)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 Operatore Ufficio Politiche per la Salute
PT 10%
Operatori dei diversi servizi che tengono gli incontri
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Individuazione delle aree d’intervento
Sperimentazione degli incontri
Strutturazione di un percorso mirato sui temi di prevenzione primaria e definizione protocolli di
intesa tra soggetti istituzionali.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Istituzione di un gruppo comunale intesettoriale
Attivazione collaborazione con partners.
N° interventi realizzati annualmente
N° soggetti contattati
Statistiche sulle attività svolte e incontri con i partners
Questionari di gradimento
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4B1- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E SCUOLA INTERCULTURALE
Codice scheda:
Obiettivo settoriale
Livello essenziale:

4B1 (ex 3A4)
4 - immigrazione, asilo, lotta alla tratta
B - accesso e presa in carico nei servizi educativi

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E SCUOLA INTERCULTURALE
Necessità di diffondere e consolidare nei servizi educativi e scolastici le buone pratiche di accoglienza,
inserimento scolastico degli alunni stranieri e insegnamento dell’italiano come lingua seconda in un
contesto plurilingue;
necessità di coordinare gli interventi tra tutti i soggetti competenti per prevenire situazioni di
abbandono, insuccesso scolastico, discriminazione.
Sostenere i servizi educativi e scolastici a fronte dell’utenza straniera, al fine di garantire in modo
efficace il reale esercizio del diritto all’istruzione ed alla formazione per minori immigrati.
Azioni di supporto alle istituzioni scolastiche in una logica di coordinamento con le risorse del territorio
e con reti di scuole.
Gestione diretta di servizi.
Organizzazione di corsi di formazione, eventi, percorsi di ricerca azione e sportelli di consulenza
sui temi dell’accoglienza, dell’educazione interculturale e dell’insegnamento dell’italiano come
lingua seconda per educatori ed insegnanti;
documentazione di esperienze e progetti specifici, allo scopo di rilevare e diffondere buone
pratiche di integrazione e scuola interculturale;
Supporto al potenziamento ed alla qualificazione dei corsi di lingua e cultura italiana per adulti
stranieri organizzati dai CTP anche in rete con altre agenzie del territorio;
offerta di percorsi di educazione interculturale alle scuole, attraverso il Progetto Scuola Città;
Implementazione del materiale informativo sui servizi e di materiale per la comunicazione scuola
famiglia, tradotti in diverse lingue;
Offerta di interventi di mediazione linguistico culturale ai servizi educativi, scolastici ed ai servizio
ammissioni del Settore Istruzione;
Organizzazione di corsi/laboratori di italiano L2 con insegnanti facilitatori presso le scuole medie
ed elementari, in orario scolastico e nel territorio in orario extra scolastico;
Sostegno alle scuole per la realizzazione di specifici progetti di insegnamento dell’italiano L2,
educazione interculturale, mantenimento e valorizzazione delle L1, incontro e dialogo tra
genitori,orientamento nella scelta della scuola post obbligo.
alunni stranieri frequentanti le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio comunale
genitori stranieri (dai nidi alle scuole medie) e adulti stranieri
alunni in genere frequentanti le scuole modenesi
educatori ed insegnanti
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

1500

1500

1500

Gestione indiretta non convenzionata

100

100

100

Totale

1600

1600

1600

Circa 5.000
In base ai diversi interventi, i potenziali utenti sono costituiti da gruppi specifici o
dall’insieme di un universo in costante cambiamento e crescita, al momento costituito
Utenti potenziali
da circa 2400 alunni stranieri iscritti in scuole dell’infanzia elementari e medie, di cui
(indicare il numero e breve descrizione)
almeno 100 circa sono gli alunni di recente immigrazione tra elementari e medie
2500 adulti stranieri, considerando almeno un genitore per ciascuno dei bambini
stranieri presenti, compresi i nidi, 350 circa insegnanti o educatori.

Rete/Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i
MEMO - Multicentro Educativo Modena “S. Neri” – Area Intercultura
promotore/i
Servizio/ attuatore/i MEMO - Multicentro Educativo “S. Neri” – Area Intercultura
Collaborazioni
interne al Comune

Centro Stranieri, Servizio Statistica, circoscrizioni
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12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi

Soggetti pubblici
Istituzioni Scolastiche
Autonome (ISA)

S.A.1

PT

Piano Attuativo 2009

Soggetti privati

S.A.1

Cooperative di
mediazione

AL

esperti

CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Associazioni

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

15.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

15.000,00

15.000,00

da Privato Sociale

37.000,00

37.000,00

da Altro Scuole
Spesa totale del Comune
Settore Istruzione

5.100,00

5.000,00

5.000,00

172.000,00

170.000,00

170.000,00

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Operatori privati

Numero operatori
1 referente area intercultura Memo
1 direttore, 1 pedagogista e 2 tecnici Memo
1 tecnico per elaborazione dati
1 amministrativo Memo
Circa 13 insegnanti referenti individuati dalle scuole
Circa 10 mediatori attivati dalle cooperative
6 – 10 insegnanti di italiano L2
4 – 10 esperti formatori docenti ricercatori

Percentuale di lavoro 2
FT
PT 5%
PT 5%
PT 10%

Totale
40 – 50
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento eseguite
nel 2008

-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

Potenziamento degli interventi di italiano lingua seconda in orario scolastico e nel periodo
estivo
avvio integrazione con banca dati regionale – provinciale per l’anagrafe scolastica degli alunni
stranieri;
potenziamento dei servizi di documentazione, consulenza e formazione sulle tematiche
interculturali attraverso il Memo;
definizione con le scuole di procedure condivise di richiesta ed utilizzo dei mediatori linguistico
culturali;
organizzazione di un evento formativo di rilevanza nazionale, in raccordo con altri soggetti del
territorio.
Ulteriore potenziamento ed ampliamento degli interventi finalizzati all’insegnamento
dell’italiano come L2 per gli alunni delle scuole elementari e medie, sia con modalità di gestione
diretta con con il sostegno a progetti di scuole, sia in orario scolastico che extrascolastico;
potenziamento dei momenti di formazione, consulenza, documentazione e ricerca azione
finalizzati a consolidare e diffondere il patrimonio di conoscenze e competenze ormai acquisite
nel campo dell’accoglienza, dell’insegnamento dell’italiano L2 in un contesto plurilingue, della
mediazione linguistico culturale;
aumento del numero dei corsi di lingua madre organizzati nelle scuole e previsti dai POF;
introduzione di azioni specifiche dedicate a giovani – adolescenti di origine straniera relative a
orientamento scolastico – identità – cittadinanza.
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Valutazione
-

18
Risultati attesi /
ottenuti nel 2008

-

-

19
Indicatori di risultato

21
Strumenti di
valutazione utilizzati

-

A medio / lungo termine: la realizzazione di un sistema coordinato ed efficace di interventi
finalizzati all’integrazione ed al successo scolastico e formativo degli alunni stranieri, che riesca
a prevenire fenomeni di esclusione, intolleranza, razzismo.
A breve termine: fornire alle scuole ed ai genitori stranieri gli strumenti informativi e
comunicativi utili e necessari; diffondere nelle scuole modalità di accoglienza concordate e
condivise e competenze di base per l’insegnamento dell’italiano come L2; costruzione di
modalità e strumenti efficaci di rilevazione della qualità degli interventi.
N° operatori dei servizi educativi e scolastici coinvolti in momenti formativi, informativi e di
consulenza;
n° delle esperienze e dei materiali documentati e diffusi;
realizzazione e diffusione dei materiali informativi e comunicativi tradotti;
conclusione del percorso di rilevazione della qualità e dell’efficacia degli interventi di
mediazione.
Rilevazione quantitativa degli utenti rispetto ai singoli interventi messi in atto.
Incontri di verifica periodici con gli operatori coinvolti.
Questionari di verifica e valutazione degli utenti
Incontri di valutazione con i referenti del mondo della scuola.
Momenti di confronto con consulenti esperti.
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4B2 - PROGETTO OLTRE LA STRADA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4B2 ex 3A3
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
B – Accesso, presa in carico nei servizi educativi, assistenziali sociali, socio-sanitari e sanitari

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

PROGETTO OLTRE LA STRADA – (Art. 18, Art. 13, Riduzione del Danno, Invisibile)
Necessità di aiuto e protezione per persone vittime di tratta, con particolare riferimento a donne
Necessità di prevenzione ed informazione sanitaria sui rischi legati alle malattie sessualmente
trasmissibili nel mondo della prostituzione
Necessità di approfondire il fenomeno della tratta di esseri umani, con particolare attenzione al
mondo della prostituzione, nelle sue evoluzioni, anche attraverso la sperimentazione di progetti
innovativi
Prevenire ed informare le persone che si prostituiscono sui rischi legati alle malattie sessualmente
trasmissibili
Attivare di programmi di protezione sociale articolo 18 (DLGS 286/98) per le donne in uscita dal
circuito della prostituzione
Sostenere le persone che sono vittime di sfruttamento, tratta e riduzione in schiavitù
Conoscere il fenomeno della prostituzione al chiuso e definire prassi di intervento finalizzate alla
prevenzione sanitaria e alla lotta alla tratta
Lavoro di rete tra servizi territoriali e realtà del privato sociale
Rafforzamento delle azioni di prevenzione e informazione sanitaria
Formazione operatori e consulenze mirate
Creazione di rapporti di fiducia con le donne e gli uomini soggetti a schiavitù
Collaborazione con le forze dell’ordine
Offerta di opportunità tutelate
Gestione di programmi di protezione sociale individualizzati e sostegno per la regolarizzazione
Accoglienza e ascolto
Accesso, avvio e realizzazione ai/dei programmi di assistenza art. 13 L. 228/2003
Accesso, avvio e realizzazione ai/dei programmi di protezione sociale art. 18 T.U. sull’Immigrazione
Attivazione tutele minori
Accesso tutelato alla Questura
Collaborazione con le forze dell’ordine per l’integrazione degli interventi repressivi e degli interventi
di aiuto alle vittime
Sostegno per lo svolgimento delle pratiche burocratiche
Predisposizione di progetti personalizzati di accoglienza abitativa, sostegno economico, tutela della
salute
Attivazione di laboratori motivazionali e interventi di alfabetizzazione
Conduzione di gruppi su temi specifici
Inserimento lavorativo e attivazione borse lavoro
Inserimento scolastico
Partecipazione alla rete regionale
Unità di Strada, informazioni di prevenzione sanitaria
Accompagnamento ai servizi sanitari
Divulgazione di materiale informativo
Formazione educatori
Informazione e sensibilizzazione cittadina sul tema della prostituzione e della tratta
Monitoraggio fenomeno prostituzione in strada e al chiuso
Persone straniere che si prostituiscono sia in strada che in luoghi chiusi
Persone straniere vittime di tratta, servitù e schiavitù
(Donne e uomini, minori e adulti)

Gestione diretta coadiuvata dalla Ditta
Appaltatrice
Gestione indiretta convenzionata
8

Stima 2009
200 persone contattate in
strada o al chiuso
110 percorsi di protezione
sociale seguiti
100 donne accolte

Stima 2010

Stima 2011

idem

idem

idem

idem

Donne, uomini e minori vittime di sfruttamento e tratta, a scopo sessuale,
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) accattonaggio, lavorativo, ecc.
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Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10

Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione sociale - Centro
Stranieri
Regione Emilia-Romagna
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione sociale Centro Stranieri
Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base
Servizio Anagrafe
Polizia Municipale
Ufficio Politiche per la Sicurezza e la Salute

Sogg. pubblici
Questura di Modena

S.A.1
AL

Prefettura di Modena

AL

AUSL

AL

Sogg. Privato sociale
Consorzio Solidarietà Sociale
Associazione casa delle donne contro la violenza
onlus
Associazione A.MA Marta e Maria

Provincia di Modena

AL

Comitato per i diritti Civili delle Prostitute Onlus

Regione Emilia Romagna
Dipartimento Pari
Opportunità

CV

S.A.1
CT
CV
CV
CT

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale

51.720,00

51.720,00

51.720,00

da Fondo regionale

65.780,00

65.780,00

65.780,00

da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
420.000,00
420.000,00
420.000,00
(Settore Politiche sociali)
Nota: I finanziamenti e la spesa complessiva riportati si riferiscono esclusivamente agli interventi per adulti. Finanziamenti e spesa per
minori sono riportati nella apposita scheda predisposta dal Servizio Minori
14

Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

1 Respons. Area Integrazione Sociale
1 Referente per i minori
1 assistente sociale
1 educatrice professionale
1 coord. amministrativo
1 amministrativo

FT (10%)
FT (10%)
FT (30%)
FT (100%)
FT (15%)
FT (5%)

Operatori privati

1 coordinatore attività appaltate
1 coordinatore rete locale e prog.
1 coordinatore prog. invisibile
1 operatore interculturale
1 op. interc. Unità di strada
1 op. interc. Unità di strada/invis.
1 psicologo
1 amministrativo
3 mediatrici culturali

FT (5%)
FT (100%)
FT (30%)
FT (100%)
FT (80%)
PT 100%
PT (80%)
FT (50%)
A chiamata

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Volontarie attivati dalle Associazioni
convenzionate
17
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Altre risorse
(da specificare)
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Altri mediatori su necessità.
Pulmino per unità di strada a disposizione da AUSL/Sert.

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17

Azioni di miglioramento
Previste

-

-

Potenziamento dell’intervento dell’Unità di strada, a fronte di un incremento del fenomeno e
di maggiori difficoltà nelle strategie di lettura e di contrasto del fenomeno della tratta, e
consolidamento del lavoro di équipe;
Prosecuzione della formazione e supervisione degli operatori della rete locale;
Prosecuzione del progetto regionale “Prostituzione invisibile” di lettura del fenomeno legato
alla presenza di forme diverse di prostituzione (es: prostituzione al chiuso), per la definizione
di nuove strategie di intervento;
Prosecuzione progetto di sostegno e prima accoglienza per vittime di tratta (art. 13 L. 228/03)
Prosecuzione dell’intervento dell’Unità di strada;
Verifica dei protocolli operativi con le forze dell’ordine su presa in carico e richiesta permessi
ai sensi dell’art. 18;
Strutturazione, in collaborazione con la regione, di forme di collaborazione con le FF.OO. e
Magistratura per il contrasto della tratta (artt. 13 e 18);
Implementazione progetto di sostegno e prima accoglienza per vittime di tratta (art. 13 L.
228/03). Prosecuzione azioni laboratoriali (alfabetizzazione, transizione al lavoro, etc.) in
collaborazione con AGEFORM;
Partecipazione alle attività di formazione regionale
Studio e realizzazione del database regionale per i dati del progetto “Invisibile”
Prosecuzione attività di analisi e conoscenza del fenomeno anche finalizzata alla
rimodulazione delle modalità di intervento

Valutazione
-

18

Risultati ottenuti nel 2008

19

Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Presidiata e mantenuta la possibilità di ottenere permessi di soggiorno per protezione sociale
con o senza denuncia
Presidiata e mantenuta la possibilità di ottenere permessi per lavoro a conclusione del
programma di protezione sociale
Sostenuta la continuità della partecipazione delle donne interessate rispetto alle diverse fasi
degli iter processuali
Realizzazione di programmi di protezione sociale (art. 18) ed assistenza (art. 13)
Realizzazione di percorsi di autonomia per donne in uscita dalla tratta
Contatto e informazione per prevenzione sanitaria
Facilitazione nell’accesso ai servizi sanitari
n. uscite unità di strada 49
n. contatti Unità di strada 1061
n. accompagnamenti ai servizi sanitari 76
n. materiali Unità di Strada distribuiti 4236
n. richieste percorsi di uscita - contatti saltuari 38
n. soggetti inseriti in percorsi di assistenza art. 13: 20
n. soggetti inseriti nei programmi di protezione sociale (percorsi di uscita sostenuti) art. 18:
105
n. permessi di soggiorno ottenuti per protezione sociale (art. 18): 45
n. permessi di soggiorno ottenuti per lavoro 10
n. soggetti inseriti in percorsi di formazione professionale e alfabetizzazione 37
raccolta ed elaborazione dati
incontri periodici rete locale e regionale
colloqui con persone inserite nei programmi di protezione sociale
monitoraggio andamento programmi protezione sociale e assistenza attivati dalla rete
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4B3 - ATTIVITÀ INTEGRATA A SOSTEGNO DI DONNE IRREGOLARI CON PATOLOGIE
PSICHIATRICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4B3 (nuova)
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento

1

Denominazione

Attività integrata a sostegno di donne irregolari con patologie psichiatriche

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Difficoltà per i servizi preposti a gestire correttamente donne di nazionalità straniera, in condizioni di
irregolarità, con elevato disagio sociale e concomitante manifestazione psicopatologica
Rendere possibile l’accesso e la presa in carico alle Agenzie indicate di donne migranti, prive di
permesso di soggiorno e in situazioni di emarginazione e limitazione della capacità di
autodeterminazione
individuare e predisporre strumenti operativi diversificati sia in ambito terapeutico , sia in quello
sociale, per favorire l’emersione e la gestione del disagio;
pianificazione di programmi terapeutici volti alla presa in carico di situazioni urgenti/emergenti
provenienti dal Pronto Soccorso, dai reparti ospedalieri, dal Centro di Identificazione e di
Espulsione, dai Consultori Famigliari , dalla Questura, dal Centro Stranieri, Dal Centro Contro le
Violenze alle Donne o da altre associazioni del territorio, etc.;
individuare e definire dei protocolli di collaborazione con le diverse Agenzie interessate ed
implementarne l’operatività;
definire sulla singola situazione progettualità complesse ed integrate socio-sanitarie che rendano
possibile l’accoglienza sul territorio delle donne interessate
promozione di momenti formativi congiunti tra le diverse figure professionali
organizzazione di eventi formativi per promuovere i temi dell’intercultura e del disagio migratorio
costituzione di iniziative di coordinamento multiprofessionale, all’interno del Dipartimento di
Salute Mentale ( psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, educatori, etc.) per favorire future
collaborazioni sul campo
predisposizione di un percorso di collaborazione tra Servizio Sociale di Base, Centro Stranieri e
Dipartimento Salute Mentale finalizzato alla presa in carico congiunta
definizione di strumenti comuni utili a valutare, nella fase preliminare di dimissione da luoghi di
ricovero, la presenza di risorse personali utili a sostenere un percorso di autonomia;
raccolta di dati epidemiologici dedicati alla morbilità psichica in ambito migratorio;
individuazione di procedure standard per l’esecuzione di STP e per la richiesta di mediatori
culturali
sostegno per rimpatri volontari ed assistiti
Donne migranti, prive di permesso di soggiorno e in situazioni di emarginazione e limitazione della
capacità di autodeterminazione
Operatori del DSMDP, Centro Stranieri, Servizi Sociali, altre agenzie coinvolte

7

8

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

10 ( vedere per OLS)

10

10

Gestione indiretta convenzionata

2-3

2-3

2-3

Gestione indiretta non convenzionata

4-5

4-5

4-5

Totale

16- 18

16-18

16-18

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Donne migranti irregolari , provenienti da fenomeni quali tratta, badanti, migranti sole,
etc. - accessi al Diagnosi e Cura

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Stima 2011

Gestione diretta

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune E All’
Azienda USL

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
DSMDP
Servizio Sociale di Base
Servizio Sociale di Base
Centro Stranieri
Polizia Municipale
Consultori Famigliari
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12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Questura

AL

Associazione Porta Aperta

AL

Prefettura ( per CIE)

AL

Centro d’Ascolto Caritas

AL

Centro Contro La Violenza
alle Donne

AL/ CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Convegno sull’attualità delle cure rivolte ai migranti in una società multietnica
-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Migliorare la capacità di accogliere le donne migranti da un punto di vista qualitativo e
quantitativo
Avvio del percorso di collaborazione tra Servizio Sociale di Base, Centro Stranieri e
Dipartimento Salute Mentale finalizzato alla presa in carico congiunta

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Eventi formativi per promuovere i temi dell’intercultura e del disagio migratorio
n. prese in carico integrate
n. abbandoni del programma di cura
Indicatori di risultato
n. rimpatri volontari ed assistiti
Gestione dei flussi informativi in modo congiunto
Strumenti di valutazione
utilizzati
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4B4 - ASSISTENZA DI BASE AI MINORI IMMIGRATI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4B4 nuova
4 - Immigrazione, asilo , lotta alla tratta
B - Accesso, presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale.
Descrizione intervento

1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

4 Strategie

5 Azioni / attività

6 Destinatari

ASSISTENZA DI BASE AI MINORI IMMIGRATI
L’infanzia e l’età evolutiva rappresentano un momento della vita con bisogni ed esigenze specifiche, anche
rispetto alla salute e al benessere psicofisico. Nel distretto di Modena risiedono e nascono minori che per
motivi diversi non sono nelle condizioni per richiedere l’assistenza sanitaria di base o le cui famiglie non
sono a conoscenza di questa opportunità
L’ambulatorio Pediatrico per i minori immigrati senza assistenza di base, vuole favorire, laddove
possibile, l’accesso dei minori alla rete sanitaria di base, e contribuire alla tutela della salute del minore
immigrato, come previsto dal servizio sanitario regionale
L’Ambulatorio Pediatrico per i minori immigrati senza assistenza di base, espleta la sua funzione
attraverso visite domiciliari, visite periodiche di controllo (bilanci di salute), visite mediche, prescrizione
di esami di laboratorio e di terapie, interventi di educazione sanitaria e, se necessario, con il supporto della
mediazione culturale.
Controllo pediatrico del neonato dopo la dimissione
Visite pediatriche ambulatoriali
Visite domiciliari da parte dell’Assistente Sanitaria, in particolari condizioni segnalate dal punto nascita,
dal consultorio famigliare o dai servizi sociali
Compilazione ed aggiornamento del libretto di salute
Rilascio tesserino STP
Attivazione della mediazione culturale , se necessario
Nuovi nati, da genitori immigrati, senza assistenza di base
Minori immigrati senza assistenza di base

7 n. Utenti coinvolti
Gestione diretta - totale

Stima 2009
circa 300 / 500 minori

Stima 2010
circa 300 / 500 minori

Stima 2011
circa 300/ 500 minori

Totale
8 Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i DCP – Pediatria di comunità
DCP – Pediatria di comunità
10 Servizio/i attuatore/i
11 Collaborazioni interne al
Comune
12 Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
Punto nascita policlinico PT
Mediazione Culturale CV
e Strumenti
attuativi
(indicare la
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono comprese nella scheda Pediatria di comunità 2D1.

294

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

14 Risorse Sociali
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse
(da specificare)

13 ore settimanali di medico pediatra
36 ore settimanali Assistente Sanitaria
Azioni di miglioramento

16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17 Azioni di miglioramento
previste

Mantenimento attività
Definire un percorso per garantire la presa in carico di tutti i nuovi nati, per qualunque motivo privi
di assistenza sanitaria di base, in integrazione con il servizio sociale e il punto nascita del
Policlinico.

Valutazione
18 Risultati ottenuti nel 2008 n. 56 nuovi nati presi in carico
n. 159 STP rilasciati
n. 1.535 accessi minori senza assistenza di base
Nuovi nati presi in carico
19 Indicatori di risultato
n. STP rilasciati
n. accessi minori senza assistenza di base
20 Strumenti di valutazione
Dati di attività dell’Ambulatorio per i minori immigrati
utilizzati
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4B5 - FARMACIA SENZA FRONTIERE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4B5
4 – Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Farmacia senza frontiere
Comprendere e rispondere ai problemi di utilizzo di farmaci e a quelli di piccole emergenze di salute
degli stranieri non in grado di parlare italiano
Mettere a disposizione un sistema di collegamento con il farmacista che permetta una traduzione
istantanea per dieci lingue straniere dei quesiti posti dal cliente e delle risposte fornite dal farmacista
Collegamento via telefono con operatori multi lingue per tradurre immediatamente domande e risposte
rendendo possibile un colloquio fra straniero e farmacista.
Collocazione presso la farmacia del Pozzo di un telefono collegato con un “call center” in grado di
rispondere in dieci lingue.
Cittadini stranieri residenti o occasionalmente presenti non in grado di esprimersi in italiano
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Totale

Alcune centinaia

Utenti potenziali

Alcune centinaia di cittadini stranieri turisti o migranti

Alcune centinaia

Alcune centinaia

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Farmacie Comunali di Modena SpA
Farmacie Comunali di Modena SpA

Collaborazioni interne al
Comune

Ufficio politiche per la salute e Stranieri Comune Modena

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

6.000,00

6.000,00

6.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spese Altri Soggetti - FCM SpARisorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Diffusione informazione sull’attivazione del servizio prime analisi risultati collegamento
Ridefinizione lingue secondo domanda e secondo notizie su flussi migratori

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Messa a punto e sperimentazione sistema
N° prestazioni richieste su n° di prestazioni evase
N° prestazioni anno su n° prestazioni anno precedente
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4C1 - CASA DONNE MIGRANTI SEMIRA ADAMU
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4C1 ex 3D1
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

CASA DONNE MIGRANTI – SEMIRA ADAMU
Rilevazione di vulnerabilità in alcuni dei percorsi migratori realizzati da donne sole o da donne sole con
minori, specie in caso di perdita delle proprie reti di sostegno.
Bisogno di azioni di tutela e accompagnamento verso l’autonomia, anche attraverso il sostegno a reti di
auto-mutuo aiuto tra donne

3

Mission

4

Strategie

Sostenere i percorsi migratori femminili;
Offrire alle donne migranti un luogo in cui poter elaborare percorsi e progetti personali di integrazione
sociale;
Creare opportunità ed occasioni di ricostruzioni di reti tra donne
Creare occasioni di scambio e confronto fra culture diverse
Assicurare un punto di riferimento, di orientamento e di ascolto per la popolazione femminile
Sostegno alla costruzione di progetti personali di integrazione;
Promozione della creazione di nuove reti al femminile;
Sostegno alla co-progettazione di attività tra donne italiane e straniere.
Creazione di opportunità di incontro tra donne italiane e straniere;

Bisogno di accoglienza alloggiativa

Sostegno alla nascita di gruppi misti per la progettazione di attività che tengano conto della
diversa cultura di appartenenza delle donne.
5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Servizio di accoglienza per donne migranti in situazione di temporaneo bisogno;
Accompagnamento delle utenti allo svolgimento delle pratiche burocratiche;
Orientamento e consulenza per la ricerca del lavoro;
Consulenza ed accompagnamento all’accesso dei servizi;
Realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana e di familiarizzazione con il PC per gruppi
di donne
Centro di ascolto e orientamento per donne migranti
Realizzazione di corsi di informazione – formazione a bassa soglia
Realizzazione di gruppi tematici e di confronto tra donne straniere e di momenti formativi e di
orientamento
Formazione operatori e volontari
Donne italiane e straniere
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

170
170

170
170

170
170

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Donne italiane e straniere interessate alle attività di formazione, ricerca o gruppi di
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) mutuo aiuto (non quantificabile a priori)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri

Servizio/i attuatore/i

- Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri
- Associazione Casa delle donne che hanno subito violenza

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
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Centro Territoriale di
Educazione
Permanente

AL

Ass. Casa delle Donne
contro la Violenza onlus

CV

AUSL – consultorio
donne straniere

AL

Ass. Donne e Giustizia

AL

SIMAP

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

58.000,00

58.000,00

58.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

FT (5%)
1 Responsabile Area Integrazione Sociale
1 amministrativo
FT (5%)

Operatori privati

1 coordinatore rete accoglienza
3 operatrici
(Semira Adamu)
1 amministrativo (Semira Adamu)

FT (5%)
PT (100%)
PT (5%)

Servizio Civile volontario
Volontari

5 volontarie di cui 4 del Centro contro la
violenza alle donne

12
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15
Altre risorse
(da specificare)

Mediatrici linguistico culturali su necessità
Docenti per incontri di formazione
Esperte e professioniste di vari settori
Tirocinanti

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Progetto regionale di inserimento lavorativo “Sportello lavoro”.
Creazione di rete territoriale con enti e imprese
Formazione e preparazione al lavoro in collaborazione con il CIPA
Sostegno e valorizzazione alla creazione e al lavoro di gruppi di auto-mutuo aiuto

Valutazione
18

19
20

150 donne accolte
15 donne ospitate
Risultati ottenuti nel 2008 Realizzazione di corsi di italiano, cucina, computer, autobiografia
Mercatino
Laboratorio di canto, laboratorio teatrale, ecc
Partecipazione costante alle attività proposte.
Indicatori di risultato
25 donne avviate al lavoro
Lavoro di equipe
Strumenti di valutazione
Utilizzo schede di accesso
utilizzati
Report periodici
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4C2 - PROGETTO RIFUGIATI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4C2 ex 3E1
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

PROGETTO RIFUGIATI – SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.)
Bisogno di favorire l’accoglienza , l’orientamento, la tutela e l’integrazione della persona.
Bisogno di accoglienza, orientamento, tutela di richiedenti protezione internazionale nel periodo di
attesa di definizione dello status
Bisogno di accoglienza, orientamento, tutela e sostegno all’inserimento sul territorio di titolari
protezione internazionale
Bisogno di creare una cultura di accoglienza e di tutela del diritto di asilo sul territorio (provinciale,
regionale e nazionale)
Garantire misure di accoglienza, assistenza e protezione alle persone titolari di un permesso di
soggiorno per richiesta protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria o motivi
umanitari;
Favorire, mediante la co-costruzione di progetti personalizzati, l’autonomia di ogni singolo beneficiario
Diffondere la cultura del diritto di asilo
Offrire informazione e orientamento ad operatori di altri servizi pubblici o privati
Lavoro di equipe
Costruzione di una rete territoriale
Adesione alla Rete Regionale “Emilia Romagna Terra d’Asilo”
Costruzione e scambio di buone prassi con i progetti SPRAR dislocati sul territorio nazionale,
collaborazione con il Servizio Centrale SPRAR
Strutturazione della collaborazione con Questura e Prefettura
Formazione operatori
Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della protezione internazionale
Informazione e consulenza rispetto alla normativa vigente, orientamento sui servizi e le, assistenza nel
disbrigo di procedure amministrative e legali e di sostegno legale, tramite apposito sportello
Accoglienza ed assistenza: alloggio in appartamenti autonomi in coabitazione con altri beneficiari,
primo orientamento al territorio e ai servizi della città, accompagnamento per documenti e pratiche
burocratiche, tutela della salute, sostegno economico, inserimento nei corsi di italiano e nei corsi di
formazione professionale esistenti sul territorio.
Sostegno all’iter della domanda di asilo: realizzazione di un dossier che raccoglie la storia del
richiedente, eventuali prove documentali o relazioni mediche da consegnare alla Commissione
competente per il riconoscimento dello Status di protezione internazionale in occasione dell’audizione.
Sostegno all’integrazione: all’ottenimento dello status di protezione internazionale le attività vengono
focalizzate sull’orientamento al mercato del lavoro, al supporto nella ricerca di lavoro e al sostegno nella
ricerca di alloggio.
Informazione e sensibilizzazione operatori di altri servizi e istituzioni
Richiedenti protezione internazionale, titolari di un permesso di soggiorno per asilo politico, protezione
sussidiaria, motivi umanitari, ricorrenti.
Enti, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, Università, Servizi territoriali, soggetti
interessati al tema (medici di base, avvocati, insegnanti, studenti universitari)

Stima 2009

Stima 2010

Gestione diretta coadiuvata dalla Ditta
Appaltatrice

-n. beneficiari: 90
- utenti sportello
orientamento:250

Gestione indiretta convenzionata

n. utenti Centro d’ascolto
e Porta Aperta: 88

Stima 2011

-n. beneficiari: 90
- utenti sportello
orientamento:250

-n. beneficiari: 90
- utenti sportello
orientamento:250

n. utenti Centro d’ascolto e
Porta Aperta: 88

n. utenti Centro d’ascolto e
Porta Aperta: 88

- 686 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale registrati presso la
Questura di Modena a fine 2008 (inclusi ex beneficiari residenti o domiciliati sul
Utenti potenziali
territorio);
(indicare il numero e breve descrizione)
- soggetti interessati al tema (universitari, avvocati, operatori socio assistenziali,
educatori di comunità operatori di sportelli immigrazione, etc)
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Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10

- Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri
- Ministero degli Interni - ANCI

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri

11

Collaborazioni interne
al Comune

Anagrafe, Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi
Questura
(indicare la
denominazione di Prefettura
ciascun soggetto) Centro Territoriale per
l’Educazione Permanente
ANCI – Servizio Centrale
Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati
Università degli Studi di
Modena – Facoltà di
Giurisprudenza
Regione Emilia Romagna –
Rete Enti Locali e Associazioni
“Emilia Romagna Terra
D’Asilo”
Ministero degli Interni

S.A.1
AL

Sogg. privati
Enti di formazione
professionale

Sogg. Privato
sociale

S.A.
1

AL

AL

Consorzio
Solidarietà Sociale
Porta Aperta

S.A.1
CT
CV

AL
AL

CV

PT
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale

415.201,00

415.201,00

415.201,00

506.343,00

506.343,00

506.343,00

da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Operatori pubblici

Operatori privati

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 Responsabile Area Integrazione sociale
1 Assistente sociale
1 Coordinatore
1 amministrativo
1 Esecutore sociale

FT ( 5%)
FT ( 5%)
FT (30%)
FT (5%)
FT (60%)

1 coordinatore equipe operatori
3 educatori professionali / operatori
interculturali
1 operatore interculturale UAP
1 psicologo
1 amministrativo

FT (100%)
FT (100%)
FT (5%)
PT (10%)
PT (90%)

12
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
(da specificare)

Piano Attuativo 2009

Supervisore, tirocinanti

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Apertura dello Sportello di orientamento;
Consolidamento della rete locale e partecipazione attiva all’interno della rete regionale
“Emilia Romagna Terra d’Asilo”;
Collaborazioni con Questura e Prefettura
Prosecuzione delle azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema del diritto di asilo
Consolidamento dei servizi rivolti ai beneficiari in accoglienza
Realizzazione e distribuzione materiale plurilingue sulla prevenzione malattie infettive
Collaborazione con l’ AUSL- Dipartimento di Sanità Pubblica –Servizio Igiene Pubblica
Controllo Rischi Biologici
Formazione specifica degli operatori del progetto e attivazione supervisione
Ridefinizione dei rapporti con i centri di formazione professionale e ricerca di nuove
opportunità formative;
Consolidamento dei rapporti di collaborazione con il Servizio Centrale ed i progetti
S.P.R.A.R., - - Scambio di buone prassi, monitoraggio presenze sul territorio,
Definizione di un protocollo operativo con Questura e Prefettura

Valutazione
18

19

20

n. beneficiari accolti: 94
n. utenti/Sportello orientamento: 264
n. usciti dal programma di accoglienza: 50 di cui:
per integrazione: 30 sul territorio + 14 in altre zone
Risultati ottenuti nel 2008 per scadenza termini: 2
rimpatrio volontario: 1
abbandono: 3
n. beneficiari accolti
n. beneficiari usciti dal programma di accoglienza (per integrazione, per scadenza termini,
rimpatrio volontario, abbandono, allontanamento)
Indicatori di risultato
n. utenti/Sportello orientamento
n. beneficiari inseriti in percorsi di formazione professionale
Strumenti di monitoraggio e raccolta dati accoglienza
Strumenti di valutazione
Strumenti di monitoraggio e raccolta dati sportello
utilizzati
Relazioni semestrali
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4C3 - RETE ACCOGLIENZA DISAGIO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

4C3 ex 3E2
4 - Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

RETE ACCOGLIENZA DISAGIO
Presenza di situazioni di emarginazione, disadattamento sociale, problematiche di carattere sanitario
dettate da patologie fisiche, condizioni di particolare fragilità sociale.
Bisogno di sostegno mirato a chi incontra particolari difficoltà nell’ambito del proprio percorso
migratorio perché in condizioni di fragilità sociale (donne sole con bambini o persone in situazione di
disagio a seguito di eventi traumatici o malattie, ecc.)
Garantire una tutela nei confronti dei cittadini stranieri che presentano situazioni particolarmente
complesse sul versante sociale/sanitario fornendo loro, tramite percorsi personalizzati, le condizioni per
il perseguimento di un autonomia
Offrire risposte differenziate per nuovi e complessi bisogni sociali emergenti sul territorio di cittadini
stranieri in difficoltà
Prevenire il disagio e promuovere percorsi di autonomia per persone straniere in condizioni di
disadattamento sociale o psico-fisico che non possono accedere ai normali servizi del territorio
Promozione di percorsi di integrazione e di autonomia, sostegno socio-educativo su progetto
personalizzato finalizzato all’autonomia personale
Progettazione e gestione di micro progettualità integrate in grado di fornire strumenti differenziati e
adatti alle condizioni specifiche dei destinatari
Promozione di azioni a favore di percorsi normali nell’accesso ai servizi per i cittadini stranieri, per
evitare di creare false integrazioni o circuiti paralleli, superando le eventuali difficoltà o gli ostacoli alla
parità di accesso
Gestione, in raccordo con il Servizio Sociale di Base, delle dimissioni ospedaliere protette per cittadini
stranieri in difficoltà domiciliati a Modena
Consolidamento del lavoro di rete, in grado di coniugare prospettive diverse, interistituzionali e
interdisciplinari
Collaborazione a progetto con il Servizio Sociale educativo assistenziale di base per la presa in carico di
cittadini stranieri adulti residenti
Attività di supervisione per l’equipe degli operatori coinvolti.
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5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

1) Azioni di sostegno al disagio
Segnalazione da parte dei servizi sociali del territorio
Ascolto e valutazione del bisogno presentato / segnalato
Orientamento e accompagnamento ai servizi e opportunità del territorio
Presa in carico, predisposizione e realizzazione dei percorsi di sostegno mirato su progetto socio –
educativo personalizzato, finalizzato al raggiungimento / mantenimento della maggiore autonomia
possibile secondo le condizioni soggettive dei destinatari
Accompagnamento e mediazione con servizi socio – sanitari, forze dell’ordine, servizi pubblici e
privati sul territorio
Accoglienza alloggiativa, quando necessario, in strutture, in comunità, alberghi, affittacamere
Erogazione di forme di sostegno economico (contributi di sussistenza, esoneri, buoni mensa,
contributi straordinari, borse lavoro, ecc.)
Accompagnamento nella ricerca di inserimento lavorativo
Orientamento nella ricerca di alloggio, anche accompagnato dall’erogazione di piccoli contributi
Assistenza per il rimpatrio
Gestione strutture comunali di accoglienza cittadini stranieri in condizioni di disadattamento socio
- sanitario
Monitoraggio dell’andamento dei progetti personalizzati e re-orientamento degli obiettivi e delle
azioni previste
Mediazione culturale (servizio fornito anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, tramite
Cooperativa MLC Porta aperta)
2) Azioni di sistema
Analisi e valutazione dei nuovi bisogni emergenti dal territorio
- Individuazione di strumenti e interventi di risposta
- Collaborazione per segnalazioni, invii con altri servizi / attività
Convenzione con Porta Aperta: gestita in collaborazione con il Servizio Sociale, prevede
l’accoglienza, anche in urgenza, di massimo cinque situazioni presso il centro di accoglienza della
Madonna del Murazzo sulla base di un apposito progetto.
Casa donne migranti Semira Adamu
Progetto Richiedenti asilo e rifugiati
Progetto Oltre la strada
Partecipazione al progetto Emergenza freddo
Cittadini stranieri, extracomunitari e comunitari, regolari ed irregolari, non residenti, con un legame
significativo col territorio comunale, caratterizzati da una situazione di disagio socio/sanitario
Cittadini stranieri adulti non residenti dimessi dalle strutture ospedaliere del territorio, che necessitino di
cure mediche, assistenza per convalescenza post – ospedaliera tutelata e non possano provvedervi
autonomamente
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

130 persone segnalate di cui
presi in carico: 100
40 percorsi residenziali

130 persone segnalate di
cui
presi in carico: 100
40 percorsi residenziali

130 persone segnalate di
cui
presi in carico: 100
40 percorsi residenziali

Gestione indiretta convenzionata

Porta Aperta 20
Semira Adamu 2

Porta Aperta 20
Semira Adamu 2

Porta Aperta 20
Semira Adamu 2

Totale

152

152

152

Gestione diretta coadiuvata dalla Ditta
Appaltatrice

8
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Cittadini stranieri, extracomunitari e comunitari, regolari ed irregolari, non residenti,
Utenti potenziali
con un legame significativo col territorio comunale, caratterizzati da una situazione di
(indicare il numero e breve descrizione)
disagio socio/sanitario e/o a rischio di esclusione sociale (non quantificabile)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani – Area Integrazione Sociale –
Centro Stranieri
Servizio Sociale educativo assistenziale Base
Servizio Tecnologico e della Manutenzione
Servizio Patrimonio
Anagrafe
Polizia Municipale
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Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Soggetti pubblici

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Soggetti privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AUSL

AL

Strutture Sanitarie
Private

AL

Consorzio Solidarietà
Sociale

CT

Azienda policlinico

AL

Strutture alberghiere
private

AL

Regione Emilia
Romagna

AL

Associazione Porta
CV
Aperta
Centro di Ascolto della AL
Caritas Diocesana

Provincia di Modena

AL/PT

Associazione Casa
CV
delle Donne contro la
violenza - onlus
1. S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

74.500,00

74.500,00

74.500,00

449.500,00

449.500,00

449.500,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
FT (5%)

Operatori pubblici

1 Responsabile Area Integrazione sociale
1 Assistente sociale
1 amministrativo

FT (5%)
FT (10%)

Operatori privati

1 Coord. Attività appaltate
1 Coord Rete accoglienza disagio
1 operatore interculturale/educ. prof.
1 operatore interculturale/educ. prof
1 educatore professionale PT 24 h
1 educatore professionale PT 18 h
1 operatore interculturale PT 30 h

FT
FT (95%)
FT (70%)
FT (100%)
PT (100%)
PT (70%)
PT (100%)

10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

Consolidamento del lavoro di equipe e delle attività di supervisione rivolte al gruppo di
operatori.
Incontri periodici con partner della rete e consolidamento della rete stessa
Rivisitazione dei percorsi di presa in carico sia residenziali sia territoriali
Condivisione degli strumenti e delle metodologie di intervento
Creazione di un banca dati relativa all’utenza
Implementazione delle attività di monitoraggio e manutenzione nelle risorse strutturali.
Strutturazione progetto “emergenza freddo”
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•

17

•
•
Azioni di miglioramento
previste

•
•
•
•

Piano Attuativo 2009

Individuazione degli strumenti di analisi dei nuovi bisogni emergenti: seconde
generazioni, nuovi fenomeni di emarginazione, ecc
Adeguamento interventi legati ai nuovi bisogni dell’utenza.
Consolidamento della rete di lavoro e definizione di un sistema di monitoraggio della
stessa
Definizione di standard gestionali strutture di accoglienza
Creazione di un data base articolato finalizzato al monitoraggio dell’utenza e degli
interventi effettuati
Individuazione di una strategia di analisi e approfondimento del fenomeno anche
finalizzata alla rimodulazione delle modalità di intervento
Monitoraggio dei tempi e degli esiti dei programmi di aiuto/assistenza avviati

Valutazione
18

19

20

Interventi territoriali e residenziali rivolti ad un utenza straniera multiproblematica e a rischio di
esclusione sociale
Risultati ottenuti nel 2008 Consolidamento della rete dei servizi e strutturazione della relazione con i diversi partner
Utilizzo mirato degli strumenti educativi e rivisitazione degli stessi in base alle singole specificità
Miglioramento degli standard gestionali delle strutture deputate all’accoglienza
Numero di incontri equipe di lavoro: 49
Numero di incontri di supervisione: 11
Numero incontri verifica/programmazione con soggetti della rete: 20
Numero segnalazioni pervenute: 110
Numero prese in carico effettuate 84 (40 prese in carico anni precedenti)
di cui numero prese in carico per disadattamento psico-fisico 70
Numero rimpatri sostenuti 15 di cui 3 salme
Indicatori di risultato
Numero di persone uscite dal programma di sostegno per inserimento autonomo: 36
Numero persone ospitate presso strutture del Centro Stranieri:
n. singoli 18
n. famiglie 5 (27 persone)
Numero persone ospitate presso accoglienze "specializzate" convenzionate:
Porta Aperta 22 di cui 13 in emergenza
Semira Adamu 1
Raccolta ed elaborazione dati
Incontri di equipe
Incontri di supervisione e consulenza specialistica relativamente a situazioni problematiche
Strumenti di valutazione
Incontri progettazione/programmazione/verifica con i soggetti della rete
utilizzati
Verifiche periodiche, tramite sopralluoghi, presso le strutture di accoglienza
Relazioni trimestrali sulle attività svolte e la gestione delle strutture
Incontri periodici di coordinamento del servizio
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5 - CONTRASTO ALLA POVERTA’
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5A1 - SPORTELLO SOCIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5A1
5 - Contrasto alla povertà
A – Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza

Descrizione intervento

5

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Azioni / attività

Sportello sociale presso i poli sociali
I cittadini esprimono l’esigenza di
•
essere informati e orientati sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del
sistema locale ;
•
aver garantito un accesso semplificato alla rete dei servizi socio - sanitari
Garantire ai cittadini :
1. pari opportunità di accesso alle informazioni sui servizi socio –sanitari, sui percorsi per
accedervi
2. completezza, chiarezza, omogeneità delle informazioni in merito ai servizi e alla rete della
solidarietà cittadina
3. presa in carico
Razionalizzazione e facilitazione delle modalità di accesso (es. tempestività dell’accoglienza, evitare
“giri” inutili all’utenza)
Integrazione con la rete dei servizi sociali/sanitari, la solidarietà cittadina e i loro punti informativi (per
costruire una “mappa comune” dei servizi/opportunità)
INFORMAZIONE
•Accoglienza e disponibilità all’ascolto
Informazione sulla rete dei servizi
•Consegna modulistica
•Accompagnamento ed invio alla fruizione dei servizi esterni
•Aiuto nella comprensione e gestione delle pratiche burocratiche
Registrazione del contatto e della domanda
•Verifica dei requisiti anagrafici
ORIENTAMENTO
•
Orientamento più approfondito circa la mappa dei servizi, l’accesso, la fruizione
•Valutare quali indicazioni possono essere utili in merito alla domanda specifica dell’utente, al suo
problema (non è ancora approfondimento del bisogno)
•
Accompagnare l’utente a partire dal suo caso e fornirgli indicazioni specifiche
•Valutare l’ipotesi di un invio ad un percorso consulenziale o alla presa in carico (appuntamento
con AS)
CONSULENZA
Chiarificazione della domanda espressa
13.Favorire analisi e decodifica del problema
•Favorire analisi delle risorse e vincoli interni all’utente e alla famiglia
•Ricercare eventuali risorse esterne attivabili
•Favorire la riflessione sulle ipotesi di soluzione emerse durante il colloquio
IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTO BANCA DATI
•Definizione delle tipologie e della “profondità delle informazioni trattate.
•Sistematizzazio delle informazioni sul sistema dei servizi sociali e sociosanitari (Comune, Sanità e
Terzo settore ecc.)
•Implementazione sistema operativo BD: servizio Sportello Sociale cittadino
•Creazione di possibili link su temi correlati di interesse
•Approfondimento di temi in base alla rilevazione della domanda e al feed back dell’utenza
(apprendimento di sistema)
•Fornitura e validazione contenuti informativi e modalità di rapporto col pubblico e con segmenti
specifici di utenza: Aree, Poli, Servizi
RACCOLTA DATI SU DOMANDE ESPRESSE E FEED BACK DELL’UTENZA
•
Valorizzare l’esperienza svolta nella raccolta
•
Tener conto degli strumenti di rilevazione predisposti o in via di definizione in sede regionale
•Registrare la domanda di servizi, di servizi informativi e il feed back dell’utenza
•Fornire dati al sistema dei servizi (e all’Udp) per favorire percorsi di miglioramento e innovazione
RACCORDO CON GLI ALTRI SPORTELLI
509 Raccordo con altri sportelli tematici o specialistici
510 Raccordo con Sportelli della Sanità e del Terzo settore.
•Definizione delle modalità di reciproco invio
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6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Utenti potenziali

Piano Attuativo 2009

-Cittadini di Modena
-Famiglie e singoli che richiedono informazioni
-Famiglie e singoli che necessitano di orientamento ai servizi sociali, socio-sanitari e educativi
-Famiglie e singoli che necessitano di consulenza professionale per le proprie scelte di vita
-Famiglie e singoli che necessitano di presa in carico per lo sviluppo di progetti personalizzati di
vita e di cure.

Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Sportello cittadino 800
Sportello cittadino 800
Sportello cittadino 800
Gestione diretta totale
Sportelli poli sociali 2.700 Sportelli poli sociali 2.700 Sportelli poli sociali 2.700
I dati riferiti al Polo socio sanitario 5 sono inseriti nella scheda dell’obiettivo 7 PUA e dimissioni protette
Cittadini residenti e non residenti nel Comune di Modena

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Socio Educativo e assistenziale di base

Servizio/i attuatore/i

Servizio Socio Educativo e assistenziale di base

11

Collaborazioni interne
al Comune

URP, Ufficio Casa, Centro per le famiglie, sportelli specialistici.

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

S.A.1

Sogg. pubblici
Azienda
Modena

Usl

di

Sogg. privati
Patronati e
sindacati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Cooperative sociali,
Charitas diocesana
Centri d’ascolto c/o
parrocchie

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche sociali)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

272.000,00

272.000,00

272.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

GLI OPERATORI E I COSTI RELATIVI AL PERSONALE SONO INSERITI NELLA SCHEDA 5B1

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

272.000,00

272.000,00

272.000,00

272.000,00
272.000,00

272.000,00
272.000,00,

272.000,00
272.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
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14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

1.

Trasformazione dei punti informativi presenti nei Poli in “Sportello Sociale”

2.

Connotazione dello sportello sociale presso il Polo 1 come sportello a valenza
cittadina, perché assomma in sé attività relative al sostegno delle famiglie, che
utilizzano privati nell’attività di cura dei propri familiari e alle assistenti
familiari in integrazione con lo Sportello d’intermediazione per assistenti
familiari

•

Migliorare e qualificare l’accesso al servizio sociale attraverso la formazione degli
operatori
Definire ulteriormente le situazioni da indirizzare alla Consulenza professionale
Ridurre i tempi di attesa di ascolto dei bisogni o delle domande che portano i cittadini.

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

•
•

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Apertura dello sportello sociale in tutti i poli con l’apertura dello sportello cittadino presso il polo
1
n. di accessi così suddivisi:
n. di colloqui informativi
n. di colloqui di consulenza
n. di situazioni prese in carico
tempi di attesa : giorni per appuntamento
n. reclami
Incontri di verifica del Comitato di progetto
Incontri di verifica del gruppo di progetto
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5A2 - ORGANISMI DI GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELLA CITTÀ DI
MODENA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5A2 ex 4A6
5 – Contrasto alla povertà
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

ORGANISMI DI GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELLA CITTÀ DI MODENA.
Garantire le funzioni di gestione previste all'interno del Piano di Zona, alle quali devono corrispondere
adeguati luoghi di co-programmazione, co-progettazione e verifica.
Individuare le finalità da perseguire e le linee strategiche da percorrere, coinvolgendo enti ed
associazioni del privato sociale e del terzo settore, favorendo la creazione di sinergie e la messa in rete
delle risorse disponibili.
Sviluppare i processi di integrazione comunitaria a partire da una rinnovata funzione dei soggetti della
comunità e in particolare del terzo settore.

Promuovere e valorizzare i processi di integrazione sociosanitaria

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali

Costituzione degli organismi di gestione del Piano di zona:
Comitato di distretto (Comitato del Piano di Zona)
Ufficio Piano di Zona e Comitato Esecutivo dell'Ufficio di Piano
Gruppi di lavoro e di gestione (articolazioni dell’Ufficio Piano di zona)
Attivazione e messa in opera di interventi e azioni
Definizione delle modalità di verifica del risultato delle azioni.
Definizione dei processi di sviluppo attraverso cui migliorare le performance delle politiche locali e
quindi del funzionamento del sistema.
Organizzazione delle Conferenze cittadine sul piano di zona
Attivazione di tavoli di lavoro tematici ai quali partecipano Enti, Associazioni e soggetti della società
modenese
Redazione del Piano di zona e del Programma attuativo annuale
Redazione degli Accordi di Programma, dei Programmi finalizzati e compilazione delle schede
regionali
In modo indiretto tutti i cittadini di Modena.
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Circa 70 Enti ed Associazioni che aderiscono al Piano di Zona

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Settore Politiche sociali, abitative e per l’integrazione
Settore Politiche sociali, abitative e per l’integrazione; Settore Istruzione; Settore cultura e politiche
giovanili
Settore Istruzione; Settore cultura e politiche giovanili; Circoscrizioni

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Tutti gli enti ed associazioni che aderiscono al Piano di Zona
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

954.792,12
Le spese sono ricomprese
nelle singole azioni

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

954.792,12
Le spese sono ricomprese
nelle singole azioni

954.792,12
Le spese sono
ricomprese nelle
singole azioni

di cui trasferimenti all’Az.Usl
Il finanziamento regionale 2009 comprende
per il fondo indistinto: stimato in 705.395,29
per il fondo sociale locale Sportello sociale 204.396,83.
per il fondo sociale locale Ufficio di Piano 45.000
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

18

19

20

Azioni di miglioramento
Consolidamento delle attività previste dal 2° Piano di Zona.
Realizzazione del programma attuativo 2008 e dei Programmi finalizzati, tenendo conto delle
risorse finanziarie disponibili.
Prosecuzione del percorso di condivisione con gli Enti e le Associazioni
Prosecuzione, nell’ambito dell’Ufficio di Piano, dell’attività per la gestione del Fondo Regionale
per la non autosufficienza.
Inizio del percorso per la programmazione e realizzazione del 3° Piano di Zona 2009-2011 (vale a
dire del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale), sulla base delle indicazioni
fornite dal Piano sociale e sanitario in corso di approvazione
Realizzazione del primo Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009-2011, sulla base
delle indicazioni fornite dal Piano sociale e sanitario regionale che prevede l'integrazione fra le
politiche sociali, socio-sanitarie, sanitarie, della salute, educative, ambientali e cc.
Integrazione degli strumenti programmatici locali:
Piano sociale di zona,
Piano per la salute,
Piano per le attività distrettuali dell'Azienda USL (PAT).
Valutazione
Consolidamento attività previste dal 2° Piano di zona 2005-2008
Riunioni dei 7 tavoli di lavoro (10-13 marzo 2008)
Svolgimento della Conferenza cittadina di chiusura il 17 marzo 2008
Approvazione del Programma Attuativo 2008 (DGC n. 159 del 25\3\2008)

A novembre 2008 svolgimento dell'iniziativa pubblica “Verso il nuovo Piano distrettuale per la
Risultati ottenuti nel 2008 salute e il benessere sociale 2009-2011” alla Fondazione Marco Biagi, con la presenza del Sindaco
di Modena
Conferenza distrettuale di avvio del nuovo Piano il 18 novembre a palazzo Carandini.
Realizzazione di 10 incontri per la prima sessione dei nuovi Tavoli dal 25\11 al 23\12.
Produzione di materiali e documenti per l'Iniziativa pubblica, le Conferenze e per i Tavoli di
lavoro.
Rendiconto delle attività del piano attuativo.
Coinvolgimento di 51 Enti e Associazioni della città di Modena
Svolgimento di 17 incontri con le associazioni e gli enti
Svolgimento di 1 Iniziativa pubblica e 2 Conferenze sul piano di zona
Indicatori di risultato
Monitoraggio e controllo sullo svolgimento delle attività ed azioni previste dal Piano di Zona.
Rispetto dei tempi indicati dalla Regione
Schede del Piano di Zona
Strumenti di valutazione
Schede e strumenti di programmazione regionali
utilizzati
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5A3 - PRANZO DI NATALE ALLA ROTONDA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5A3 ex 4B7
5 - Contrasto alla povertà
A - Prevenzione, promozione della salute....

Descrizione intervento
PRANZO DI NATALE ALLA ROTONDA
Rispondere ad una situazione di solitudine e disagio, che è ancora più evidente nel periodo natalizio,
offrendo ai partecipanti (anziani soli) la possibilità di trascorrere questa festività in compagnia , in un
contesto di festa e socializzazione
Fornire un’occasione di socializzazione e di festa a persone in condizioni di solitudine e disagio sociale
Organizzazione, dal 1998, di un pranzo all’interno del Centro commerciale La Rotonda, a Modena,
rivolto a circa 180/200 persone, prevalentemente anziani che si trovano in situazione di solitudine e
disagio.
Omaggio di circa 180/200 confezioni di generi alimentari.
L'organizzazione dell’evento è affidato dal Centro Commerciale, promotore dell'iniziativa, all’Agenzia
Tracce - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Vengono attivate diverse associazioni del volontariato cittadino, in particolare Croce Blu e Auser per il
trasporto delle persone anziane.
L’individuazione delle persone da invitare è effettuata dalle Associazioni e dal Servizio sociale,
educativo ed assistenziale di base del Comune di Modena.
Persone, in particolare anziane, in condizione di solitudine e disagio sociale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
circa 200

Stima 2010
circa 200

Stima 2011
circa 200

Persone, in particolare anziane, in condizione di solitudine e disagio sociale

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Centro Commerciale “La Rotonda” e Consorzio Commercianti Ipermercato Leclerc-Conad
Agenzia Tracce;– Servizio Politiche per l'Integrazione - Ufficio Attività Promozionali

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio sociale educativo territoriale di base del Comune di Modena

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Avpa Croce Blu, Auser

AL

Caritas diocesana, Arci, Uisp, Comitati Anziani, Anteas, OO.SS. Pensionati
Confederali, Cupla
CIR
CIR

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da CIR

10.000,00

10.000,00

10.000,00

da Centro Commerciale

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Spese Altri Soggetti

21.000,00

21.000,00

21.000,00
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14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 capo sezione att soc;
1addetto di sezione amministrativo

3%

Volontari
26
26
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Consolidamento dell’attività , con ulteriori progetti di animazione e gadgets per i partecipanti
Mantenimento e consolidamento delle modalità organizzative e di raccordo tra le Associazioni

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Buona e sentita la partecipazione di Associazioni, volontari e anziani
n. anziani partecipanti
n. volontari
Indicatori di risultato
documentazione, anche fotografica, delle attività realizzate
Verifica condivisa tra tutti i partners del progetto
Strumenti di valutazione
utilizzati
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5A4 - PROGETTI E ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL COMITATO LOCALE CARCERE
Codice scheda:
Obiettivo settoriale
Livello essenziale:

5A4 (nuova)
5 – Contrasto alla povertà
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8
Utenti potenziali

PROGETTI E ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL COMITATO LOCALE CARCERE
Il sovraffollamento all'interno degli istituti di pena alimenta una situazione di difficile tutela dei diritti
dei detenuti. I dati relativi alla realtà dei Istituti di Pena modenesi in particolare rivelano:
la permanenza di un senso di isolamento, solitudine e povertà culturale tra i detenuti;
la difficoltà dei rapporti con la famiglia e il luogo di residenza;
incremento significativo del numero di detenuti stranieri (maschi e femmine) all'interno degli
istituti di pena locali, a fronte di servizi ancora scarsamente preparati ad accoglierli
il senso di isolamento vissuto dai detenuti stranieri, e la fragilità della loro situazione che ne
consegue;
la carenza di supporti e riferimenti per i detenuti nel percorso di uscita dal carcere
Parallelamente si individuano una serie di bisogni vissuti dalle organizzazioni che volontariamente
operano a supporto dei detenuti:
difficoltà nell'attivare percorsi innovativi di collaborazione con gli istituti di pena
difficoltà nell'individuare un interlocutore all'interno della realtà penitenziaria
esiguità di mezzi a disposizione per attività di tutela, promozione e animazione intra ed extra
muraria
Questi elementi rappresentano alcuni dei presupposti che determinano l'emergere del bisogno di
maggiore integrazione tra i diversi soggetti che a livello locale svolgono attività correlate alla restrizione
in Istituti di Pena nel perseguimento degli obiettivi di maggiore tutela dei diritti e della dignità delle
persone coinvolte in percorsi penali e di implementazione della sicurezza a livello cittadino.
Promuovere, mantenere e rafforzare il coordinamento a livello cittadino degli interventi rivolti alle
persone sottoposte a misure penali restrittive della libertà, in un'ottica di promozione della tutela dei
diritti e della dignità e di reinserimento sociale.
Programmazione e organizzazione di progetti e interventi intra ed extra murari volti alla tutela dei
diritti, al supporto, all'empowerment ed all'animazione dei detenuti, promossi nell’ambito dell’attività
del Comitato Locale Carcere, che valorizzino in particolare il contributo dell'Associazionismo e del
Volontariato.
Organizzazione delle attività del Comitato Locale Carcere in gruppi di lavoro.
Il Comitato Locale Carcere promuove azioni nell'ambito delle seguenti aree tematiche:
promozione e tutela della salute
promozione e sviluppo dell'istruzione a vari livelli, della formazione professionale e del
reinserimento lavorativo
umanizzazione e dignità della vita quotidiana in carcere: interventi di aiuto, animazione e
ricreazione, mediazione culturale, agevolazione delle relazioni familiari, dell'accesso ai servizi
progettazione di percorsi operativi sperimentali extramurari in applicazione alle nuove normative
nel campo dell'esecuzione penale
Nell'ambito di queste aree tematiche saranno promosse iniziative di:
rilevazione dei bisogni e conoscenza delle dimensioni dei fenomeni
programmazione e sperimentazione di progetti innovativi
comunicazione, sensibilizzazione, diffusione
Popolazione carceraria della provincia di Modena
Stima 2009

Stima 2010
Vedi utenti potenziali

Stima 2011

Gli utenti potenziali sono le persone in restrizione di libertà presso gli Istituti di Pena della
Provincia di Modena, il cui numero, piuttosto variabile, si discosta significativamente dal
numero di capienza massima degli istituti provinciali: la capienza regolamentare complessiva
dei 3 Istituti provinciali (S. Anna, Saliceta San Giuliano e Castelfranco Emilia) è di 452 persone
mentre la presenza attuale (al 30/06/2008) è di 596* persone

*Dati Ministero di Giustizia
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Rete/Partners coinvolti
Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche per l’Integrazione
Sociale ed Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione Sociale – Ufficio Mediazione e
Integrazione Sociale
Comune di Modena – Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali
Anziani – Area Integrazione Sociale – Ufficio Mediazione e Integrazione Sociale
Assessorato alla Sanità
Assessorato per le Politiche Sociali, per la Casa e per l'Integrazione

9
Servizio/i promotore/i
10

Servizio/ attuatore/i

11

Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Soggetti pubblici
Comune di Castelfranco Emilia
Casa di Lavoro Castelfranco Emilia

S.A.1
AL
AL

Sogg. Privato sociale
Ass.ne Carcere e Città
Ass.ne il Porta Aperta al Carcere

S.A.1
AL
AL

Casa Circondariale S.Anna

AL

Ass.ne il Triangolo

AL

Casa di Lavoro Saliceta San Giuliano

AL

Ass.ne ARCI Milinda

AL

UEPE

AL

CSI Modena e Carpi

AL

Magistrato di Sorveglianza di Modena

AL

Centro servizi per il volontariato

AL

SeRT
Provincia di Modena
10° Circolo didattico Modena
IPSIA Corni

AL
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMUNE

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Spesa totale del Comune
Sett. Pol. Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

18.380,00

18.380,00

18.380,00

30.380,00

30.380,00

32.380,00

Consuntivo 2008 pari a 11.059,00 euro
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 Responsabile dell’Ufficio Mediazione e
FT di cui il 30% dedicato ai progetti descritti
Integrazione Sociale (co.co.co)
FT di cui 5% dedicato al servizio
1 impiegato amministrativo
Totale
2
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse
(da specificare)

L'attività è collegata alla scheda 4A2 'Attività di integrazione sociale a persone soggette ad
esecuzione penale ed ex carcerati' ed alla scheda 4A6 'Sportello informativo per detenuti stranieri'.

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite

-

Rinnovo nel corso del 2007 del Comitato Locale Carcere come previsto nel Protocollo d'Intesa
tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli
interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive
della libertà del 5/03/1998 (D.G. Comunale n. 347 del 26/06/07)
Approfondimento sul ruolo del Garante Regionale delle Persone sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale a livello regionale e locale.
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17
Azioni di miglioramento
previste

-

Piano Attuativo 2009

Implementazione a livello locale L.R. 3 del 19/02/2008 della Regione Emilia Romagna
Avvio del raccordo con il Garante regionale delle Persone sottoposte a misure restrittive o
limitative della libertà personale
Valorizzazione del coordinamento tra soggetti a livello del Comitato locale Carcere
Sperimentazione di azioni di rete nell'ambito del Comitato Locale Carcere

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel
2008
19

20

-

Indicatori di risultato
•
Strumenti di valutazione •
utilizzati
•

Rinnovata l'attività del Comitato Locale Carcere (CLC)
Definita e avviata l'autonomia operativa del Comune di Castelfranco Emilia
Realizzati n.2 incontri del CLC
Promossa realizzazione del progetto per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti
anno 2008
Numero di incontri del Comitato Locale Carcere (CLC)
Numero di iniziative promosse nell'ambito del CLC
Numero di persone raggiunte grazie alle azioni progettuali realizzate nell'ambito del CLC
Verbali degli incontri
Raccolta dati relativi agli indicatori
Rapporto annuale di attività

317

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

5A5 - PROGETTO BRUTTI MA BUONI - COOP ESTENSE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5A5 (ex 4B6)
5 – Contrasto alla povertà
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

4 Strategie

5 Azioni / attività

6 Destinatari

PROGETTO “BRUTTI MA BUONI”, Operazione No Spreco.
Iniziativa pensata dai Soci di Coop Estense
I bisogni che accoglie il progetto in realtà sono i bisogni rilevati a livello territoriale dalle realtà che
operano nell’ambito del volontariato, del non profit e delle istituzioni pubbliche e religiose. Bisogni di
varia natura che raccolgono un ampio ventaglio di fabbisogni legati alla dimensione economica, sociale,
culturale. Bisogni letti e interpretati attraverso l’attività del mondo del volontariato, istituzionale, religioso
che opera sul territorio e si fa interprete di tali bisogni. Volontariato e Istituzioni che vedono sempre meno
risorse disponibili e che quindi possono trovare, attraverso il progetto, fonti alternative di finanziamento o
di sostentamento, per realizzare le proprie finalità solidaristiche, quando non direttamente risposta ai
bisogni primari degli utenti che assistono attraverso alimentari, abbigliamento, materiali di consumo
quotidiano
Lotta allo spreco e finalizzazione in termini solidali dell’intero processo produttivo. Evitare lo spreco di
beni e risorse, valorizzandone la funzione d’uso in virtù dei bisogni cui rispondono; essere di supporto e
sostegno al mondo dei servizi e del volontariato non a fini di lucro; partecipare attivamente allo sviluppo
delle sinergie e delle collaborazioni locali realizzando fattivamente la sussidiarietà orizzontale.
Creare valore attraverso risorse sottoutilizzate / non utilizzate a favore di una moltitudine di stakeholders,
con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti in un gioco virtuoso, dove a fronte di uno spreco di
risorse che necessariamente si genera in un’attività commerciale, si individuano forme coerenti ed
efficienti di valorizzazione e recupero capaci di creare vantaggi diretti e indiretti per tutti gli attori,
portando ricchezza alla collettività e all’ambiente
Coop Estense recupera i prodotti “buoni”, anche se “brutti”, ovvero con difetti innocui, e li dona a chi ne
ha bisogno. L’invenduto in un punto vendita è il risultato degli alti standard di servizio stabiliti nei
confronti dei soci e dei consumatori: disponibilità dei prodotti sino al momento della chiusura; ritiro dalla
vendita della merce prima della data di scadenza; difetti esterni nella confezione o nell’immagine. Prodotti
che, seppur integri nella loro funzione d’uso, vengono ritirati dalla vendita ma che possono trovare una
destinazione sociale importante. Tali prodotti “invenduti” vengono raccolti e destinati alla beneficenza,
garantendone le condizioni di conservazione, igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente. Le
associazioni o gli enti possono fare richiesta di accedere a tali prodotti inviando le generalità ed dati
anagrafici dell’ente, dichiarandone finalità e obiettivi e destinazione della merce. I Soci Volontari e i
Comitati dei soci eletti valutano le richieste e le finalità, provvedono a monitorare gli enti sul territorio ed a
sviluppare
Il progetto è presente nell'ambito di accordi specifici con l'amministrazione comunale sia per la valenza
ambientale (risparmio a monte dei rifiuti - accordo volontario Comune di Modena - Hera Modena
dicembre 2007) sia per la valenza sociale (Accordo con l'assessorato di riferimento - 2008). Sono inoltre
state siglate altre convenzioni specifiche e strutturati percorsi con istituzioni e enti locali (SERT e
circoscrizione 2, consiglio dei ragazzi) dove si prevedono modalità di recupero e gestione degli invenduti.
Scuole, asili, istituti di assistenza, parrocchie, associazioni impegnate verso i poveri, i bisognosi, gli
extracomunitari, la pubblica amministrazione, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le
associazioni animaliste e ambientaliste, hanno trovato e possono trovare un rapporto positivo con i punti
vendita di Coop Estense, fruendo dell’invenduto a sostegno delle loro attività, direttamente o
indirettamente.
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7 n. Utenti coinvolti

Totale

Piano Attuativo 2009

Stima 2009
Totale Coop Estense
35 punti vendita;
700 enti serviti
33.000 persone assistite

Stima 2010
Totale Coop Estense
37 punti vendita;
800 enti serviti
35.000 persone assistite

Stima 2011
Totale Coop Estense
38 punti vendita;
900 enti serviti
40.000 persone assistite

Punti vendita con il progetto del
Comune di Modena
2 ipermercati
3 supermercati
230 enti serviti
3.200 persone assistite

Punti vendita con il progetto del
Comune di Modena
2 ipermercati
3 supermercati
250 enti serviti
3.500 persone assistite

Punti vendita con il progetto del
Comune di Modena
2 ipermercati
3 supermercati
300 enti serviti
4.000 persone assistite

8 Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9 Servizio/i promotore/i Coop Estense
Coop Estense
10 Servizio/i attuatore/i
11 Collaborazioni interne al
Settore Politiche sociali
Comune
12 Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. Pubblici e privati
230 enti serviti

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.C
ALTRI
SOGGET
TI
14

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spese Altri Soggetti
Coop Estense

1.328.831,67

1.328.831,67

1.328.831,67

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori privati
n.r.
n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Oltre 130 soci attivi e moltissimi i dipendenti dei negozi coinvolti nella gestione diretta del progetto
Nel 2008 il progetto ha recuperato complessivamente merce per un valore di 5 milioni e mezzo di euro,
di cui 1,4 milioni solo dai punti vendita presenti nel comune di Modena.

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17 Azioni di miglioramento
previste

Attivazione di accordi locali per il miglior presidio del fabbisogno
Attivazione del progetto nel terzo supermercato "Cialdini" di Modena
Presidio della corretta gestione della merce da parte degli enti
Attivazione della procedura per la donazione ad associazioni animaliste
Attivazione delle richieste di autorizzazione per la donazione del "pane" il giorno successivo
Verifica dei dati di donazione con le istituzioni preposte
Attivazione di progetti specifici sulle donazioni alle associazioni non assistenziali (saltuarie)
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Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

dati consuntivi a nov. 2008
I PORTALI
GRANDEMILIA
GELSI
SPECIALCOOP
CIALDINI
Totale comune di Modena

Significativo incremento del valore delle merci donate e delle persone che hanno beneficiato
dell'attività.
Incidenza del valore donato sul valore della merce "scaricata" dal punto vendita
Incidenza del valore della merce disponibile per la donazione sul valore della merce "scaricata" dal
punto vendita
Donato pro-capite per assistito
Sistemi di rendicontazione interni, collegati alle procedure di gestione del magazzino
Questionari di feedback, una volta all'anno, da parte delle associazioni sulla rendicontazione delle
attività realizzate con la merce ricevuta
Visite e contatti con enti e associazioni del progetto

n° enti
N°
109
144
2
1
3
255

donato alimentare
€
521.788,72
493.504,26
65.619,52
81.105,93
9.902,51
1.171.920,94

320

totale donato
€
583.401,52
584.423,96
67.000,02
83.708,92
10.297,25
1.328.831,67

n assistiti
N°
1.440
1.440
75
75
180
3.210
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5A6 - LAST MINUTE MARKET NORDICONAD
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

5A6 (ex 4B8)
5 – Contrasto alla povertà
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
LAST MINUTE MARKET - Nordiconad
Il progetto crea una rete locale di solidarietà organizzata che consenta al punto vendita, che quotidianamente
produce una quantità ingente di prodotti invenduti o prossimi alla scadenza, di donare le proprie eccedenze
ad associazioni benefiche (volontariato e solidarietà) presenti sul territorio che necessitano di risorse a
sostegno delle loro attività.
Trasformare lo spreco in risorse è l’idea e l’obiettivo che sottende al progetto.
Le operazioni sono coordinate da una cooperativa, Carpe Cibum, che seleziona le associazioni presenti sul
territorio in base ai bisogni espressi, e crea i contatti con i punti vendita che donano, organizzando il ritiro
della merce.
I beneficiari diretti del servizio sono perciò tutte quelle associazioni no profit, di volontariato, che svolgono
la loro attività di assistenza in favore di persone svantaggiate attraverso la somministrazione di pasti
preparati nelle loro mense interne.
Il progetto organizza dei beni (tali beni rappresentano una parte dell’invenduto di ipermercati, supermercati
e altri punti di vendita: questi invenduti sono oggi inviati direttamente a rifiuto) il recupero ed il reimpiego
per l’alimentazione (umana in primis, animale in alternativa). I beni sono donati gratuitamente ad enti ed
associazioni, che risultano essere i beneficiari diretti di tale recupero.
Questo si realizza tramite una rete “solidale” che vede la Cooperativa Carpe Cibum al centro, come cabina
di regia, di contatto e di coordinamento delle operazioni tra il punto vendita coinvolto e l’associazione (con
la consulenza e la supervisione delle aziende Usl locali). Il recupero del prodotto alimentare viene garantito
sia dal punto di vista igienico-sanitaria che fiscale e nel rispetto delle regole che ne impediscono, in quanto
bene donato, di essere rivenduto, ciò è possibile attraverso la stesura di quattro diverse procedure operative:
Igienico sanitaria (concordate con L’USL locale),
Fiscale
Logistica
Etico sociale
Tra fine 2007 e inizio 2008 il progetto ha avuto un ulteriore sviluppo, con Last Minute Market-Pharmacy,
progetto coordinato dalla Facoltà di Agraria di Bologna, che ha come obiettivo il recupero di quei prodotti
parafarmaceutici dell’ipermercato E.Leclerc-Conad che per varie ragioni vengono tolti dalla vendita:
prodotti erboristici, integratori alimentari, farmaci da banco e prodotti per lattanti. Questo dà la possibilità di
donare tutti quei prodotti che il cliente non acquista (a causa di difetti della confezione, vicinanza della data
di scadenza, ecc) a favore di enti ed associazioni che offrono assistenza ai più poveri. Nel 2007,
dall’ipermercato sono stati “svalorizzati” 1000 € circa di beni appartenenti a questa categoria. Attraverso
LMM-Pharmacy tali beni potrebbero andare ad arricchire l’angolo dell’infermeria degli enti no profit.
LMM-Pharmacy utilizza gli stessi “principi” di Last Minute Market-Food, basati su un sistema virtuoso che
recupera le eccedenze alimentari e parafarmaceutiche facendole arrivare direttamente presso le sedi delle
associazioni assistenziali.
Destinatari primari del progetto sono tutte quelle persone che vivono situazioni di disagio, con l’obiettivo di
fornire un servizio agli enti di assistenza.
Benefici indubbi risultano sia per le imprese commerciali, che per le istituzioni pubbliche (Comuni,
Province, Regioni, Asl) e le società di smaltimento rifiuti che ne conseguono benefici indiretti, sociali ed
ambientali, vedendo diminuire il flusso di rifiuti in discarica e migliorando l’assistenza alle persone
svantaggiate.

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

/

/

/

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti

9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Nordiconad
Nordiconad
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Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
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Com,une di Carpi/Comune di Modena

Sogg. pubblici

S.A.1

Azienda Usl,
Consulenza, indicazioni
Università degli Studi di nella selezione dei
Bologna- Facoltà di Agraria beneficiari

Sogg.
privati

S.A.1

Punti vendita Raccolta,
selezione
smistamento merce

e

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Entrate Altri Soggetti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Nordiconad
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

171.950,00

171.950,00

171.950,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Volontari
n.r.
n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

16

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

18

19

20

Azioni di miglioramento
Introduzione del Last minute Pharmacy
Estensione del progetto Last Minute Market a punti vendita della regione
Potenziare la rete degli assistiti facendo partecipare altre associazioni;
Proporre a meta (azienda di smaltimento rifiuti) di “premiare” il comportamento virtuoso del
punto vendita attraverso il recupero dei prodotti alimentari che altrimenti sarebbero andati smaltiti;
Il progetto dell’ipermercato potrebbe rientrare in una rete di piu’ ampio raggio vista l’intenzione
da parte dell’assessorato all’ambiente ed in particolare di agenda 21 locale ad avviare il progetto
last minute market anche nei piccoli punti vendita presenti nel tessuto cittadino.

Valutazione
Nel 2007 (da gennaio a novembre) l’ipermercato E.Leclerc-Conad di Modena ha donato 49.870 kg
(97.740 pasti) pari a 171.950 € in valore di cibo altrimenti destinati ad essere sprecati. A beneficiare di
tutto ciò sono state 6 associazioni di Modena, che si occupano quotidianamente all’assistenza di circa
350 persone.
Associazioni coinvolte: CEIS; Cooperativa Aliante; Fondazione Casa della Divina Provvidenza;
Risultati ottenuti nel Parrocchia San Pietro; Comunità Terapeutica L’ANGOLO; Fondazione ORIONE 80.
Nordiconad conferma la volontà di dare seguito a questa esperienza contando anche sull’appoggio delle
2008
istituzioni, intende estendere il progetto anche ai supermercati di Modena.
Last Minute Market ha realizzato una rete locale di solidarietà fra istituzioni, ipermercato ed enti no
profit del territorio modenese, capace di promuovere un’originale e concreta azione di sviluppo
sostenibile locale, dando nuova vita ai beni alimentari e parafarmaceutici, offrendo beni e servizi e
diffondendo valori etici e di legame.
Quantità della merce donata pari a 49.870 kg (circa 97.740 pasti) altrimenti destinata ad essere
sprecata.
Indicatori di
6 associazioni di Modena, che si occupano quotidianamente all’assistenza di circa 350 persone.
risultato
Donato per assistito pari a circa 280 pasti anno.
Reportistica
Strumenti di
valutazione utilizzati Sistemi di rendicontazione correlati alle procedure di gestione del magazzino
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5A7 - VIGILANZA CONGIUNTA CON LE FORZE DELL’ORDINE PRESSO ABITAZIONI A
SEGUITO DI ESPOSTI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5A7
5 - Contrasto alla povertà
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
VIGILANZA CONGIUNTA CON LE FORZE DELL’ORDINE PRESSO ABITAZIONI A SEGUITO
DI ESPOSTI
Condizioni abitative precarie segnalate alla Polizia Municipale e ad altre Forze dell’ordine richiedono
tra l’altro una valutazione igienico – sanitaria
Contribuire al miglioramento delle condizioni abitative sotto il profilo igienico - sanitario
Collaborare con gli altri Enti interessati ad ottenere, con sopralluoghi congiunti , l’adozione di
provvedimenti finalizzati al recupero dell’abitato
Sopralluoghi presso alloggi privati seguiti da valutazione e se necessario da richiesta di provvedimenti
all’autorità sanitaria
cittadini

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta toatale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
Circa 50

Stima 2010
Circa 50

Stima 2011
Circa 50

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Polizia Municipale o altre Forze dell’ordine

Servizio/i attuatore/i

AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita congiuntamente a Polizia
Municipale o altre Forze dell’ordine

Collaborazioni interne
al Comune

Polizia Municipale

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Coinvolti 4-5 operatori PT per un tot. di circa 5% di 1 operatore equiv.
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Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Atti contenenti proposte di esecuzione lavori
Contribuire al miglioramento della qualità abitativa

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Partecipazione alle singole operazioni e proposte di esecuzione lavori
n.di sopralluoghi effettuati/ n. sopralluoghi richiesti = 1
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Relazioni di sopralluogo
utilizzati
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5A8 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE
Codice scheda:
Obiettivo settoriale
Livello essenziale:

5A8 (ex 4A5)
5 – Contrasto alla povertà
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

1

Denominazione

Descrizione intervento
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

• Necessità di coordinamento tra le diverse realtà del terzo settore e tra queste e l’Amministrazione
Locale, pur nel rispetto delle autonomie;
• Bisogno di informazioni delle singole Associazioni;
• Bisogno delle Associazioni di un sostegno da parte del Comune per acquisire autorevolezza e
riconoscimento pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni;
• Bisogno delle Associazioni coinvolte di sostegno economico e logistico.
• Bisogno espresso da singoli individui di essere utili , attraverso attività spontanea e gratuita di
volontariato, alla collettività
Favorire la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini attraverso:
- il sostegno e la promozione del ruolo del Terzo Settore e delle attività delle Associazioni che lo
costituiscono.
- la facilitazione nel terzo settore rispetto all’avvio del processo di qualificazione dei propri servizi;
- la promozione dell’attuazione del principio di sussidiarietà sul territorio locale
- la promozione e il sostegno di tutte le espressioni di cittadinanza attiva/solidarietà attraverso
l’impegno civico dei singoli
- Promozione del supporto agli organismi rappresentativi del Terzo Settore;
- Offerta di supporto alle singole associazioni;
- Promozione , supporto all’impegno civile dei cittadini in azioni di solidarietà a favore della
Comunità locale ;
- Promozione e sostegno all’attività di progettazione del Terzo Settore focalizzandone la
complementarietà;
- Attivazione di azioni a sostegno della progettazione delle singole associazioni, cogliendone la
specificità statutaria;
- Diffusione delle informazioni presso le associazioni ed i volontari;
- Promozione del coordinamento tra le Associazioni coinvolte;
- Offerta di consulenza alle singole Associazioni;
- Promozione della messa in rete delle esperienze del terzo settore con i servizi pubblici e i cittadini
- Informazione ed accompagnamento, consulenza, orientamento alle Associazioni del Terzo Settore
ed ai singoli cittadini;
- Messa a disposizione di luoghi e spazi (con particolare riferimento alla Casa della Solidarietà) che
favoriscano la Concertazione, la co-progettazione, la collaborazione tra organizzazioni del III settore
e tra III settore e pubblica amministrazione;
- Gestione della Casa della Solidarietà;
- Sostegno economico (patrocini, contributi ecc..);
- Servizi di Marketing e pubblicità;
- Accompagnamento delle organizzazioni del III settore nell’iter di adesione agli organismi locali di
rappresentanza;
- Sostegno e formazione al volontariato individuale svolto a favore di servizi dell’Ente (volontariato
civico);
- Partecipazione ad attività di coordinamento istituzionale a livello provinciale e regionale;
- Partecipazione ai percorsi di modifiche normative.
- Organismi rappresentativi del Terzo Settore;
- Organizzazioni del III settore presenti nella realtà locale;
- Singoli cittadini e piccole aggregazioni di cittadini.

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Non quantificabile

Non quantificabile

Non quantificabile

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali

Non quantificabile
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Rete/Partners coinvolti
9

Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
ed Interventi Residenziali Anziani

Servizio/i
promotore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale ed Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
Sociale:
- Ufficio Servizio Civile e rapporti con il Terzo Settore
- Segreteria dell’Assessore
Servizio Marketing e Comunicazione; Assessorato Sport e Cultura; Settore Istruzione;
Gabinetto del Sindaco; Circoscrizioni cittadine - Settore Patrimonio

10
Servizio/ attuatore/i
11

Collaborazioni
interne al Comune

12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Soggetti pubblici

S.A.1

Regione Emilia
Romagna

AL

Provincia

AL

AUSL

AL

Policlinico di Modena

AL

Soggetti privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Consulte di Settore

S.A.1

AL
AL

CSV-MO

AL

FIVOL

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Entrate del Comune
13.A COMUNE

STIMA 2009

STIMA 2010

Stima 2011

210.000,00

210.000,00

210.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Sett. Pol. Sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

•

1 responsabile Ufficio S.C. e Rapporti con
•PT 30%
terzo Settore
Operatori pubblici
•PT 5%
•
1 responsabile Area Integrazione
•TP 30%
•
1 referente tec/amm.vo
Totale
3
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

16
Azioni di
miglioramento eseguite
2008
17
Azioni di
miglioramento
Previste

Azioni di miglioramento
Coordinamento gestione spazi Casa della Solidarietà
Implementato front-office Casa Solidarietà
Consolidata procedura bando contributi
Analisi risorse /attività Consulte di Settore
Favoriti processi partecipativi-pareri elenco comunale forme associative
Razionalizzazione degli spazi e dell’utilizzo delle sedi Consulte
Implementare le capacità di coordinamento tra Consulte ,soggetti del l terzo settore e la Pubblica
Amministrazione
- Sviluppo connessioni tra Consulte di settore
- Aggiornamento coordinamento settoriale e intersettoriale (es. banca dati)

-
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Valutazione
18

Risultati ottenuti nel
2008

19
Indicatori di risultato

21
Strumenti di
valutazione utilizzati

Facilitazione delle attività di coordinamento delle organizzazioni del terzo settore attraverso la messa
a disposizione di spazi e attrezzature, il supporto logistico e organizzativo
•Coordinate funzioni, tourn over personale,orario del front office della Casa Solidarietà consentendo
l’estensione dell’orario di svolgimento degli incontri nelle sale comuni
•esteso elenco dei volontari singoli e loro formazione
•realizzato evento di riconoscimento del ruolo assunto dai volontari all’interno dell’Ente
•Valutati positivamente , nell’ambito del bando per assegnazione di contributi, progetti presentati
da Organismi di Associazionismo e Volontariato
•Facilitato il l coordinamento tra organizzazioni del terzo settore e tra queste e i diversi Settori (es
Istruzione – Salute – Cooperazione internazionale) dell’Ente
•Numero volontari singoli iscritti nell’Elenco
•Numero di organizzazioni del terzo settore che si rivolgono all’ufficio
( partecipazione a bandi)
•Numero di iniziative e progetti promossi da un coordinamento di più organizzazioni del terzo
settore ( Consulte , casa Solidarietà )
•Reale funzionamento della casa della solidarietà ( utilizzo sale e sedi)
•Relazioni periodiche
•Incontri periodici per il monitoraggio delle attività
•Documentazione sull’utilizzo della casa della solidarietà
•Rilevamento di dati quantitativi
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5B1 - SERVIZIO SOCIALE, EDUCATIVO E ASSISTENZIALE DI BASE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5B1 ex 4A1
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

Servizio sociale, educativo e assistenziale di base
Bisogno SOCIALE, EDUCATIVO E ASSISTENZIALE delle famiglie e dei singoli.
Garantire risposte per le situazioni di disagio economico, fisico, relazionale e sociale
Rispondere alle domande di aiuto espresse dalle persone e dalle famiglie in stato di bisogno
Sostenere ed integrare i progetti individuali e familiari di vita autonoma
Il Servizio è organizzato su due direttrici principali:
-

Una centralizzata specialistica
Una decentrata nei Poli sociali che cura l’accesso ai servizi della rete attraverso gli SPORTELLI
SOCIALI;
Il Polo socio-sanitario integrato con AUSL per le dimissioni protette.

In particolare le unità specialistiche centralizzate sono organizzate in aree omogenei e precisamente:
area minori e sostegno alla genitorialità,; area disagio adulto; area handicap; area anziani.
Le unità specialistiche si occupano di coordinare, progettare e orientare le attività rivolte ai bisogni
omogenei presentati dall’utenza; gestire i rapporti con le altre organizzazioni che si occupano delle
medesime problematiche; definire i rapporti convenzionali; coordinare le ammissioni ai diversi servizi
previsti nelle diverse aree; gestire direttamente alcuni servizi, interventi e attività. Il personale previsto
è il seguente:
dirigente del servizio
responsabili delle diverse aree specialistiche (minori, adulti, handicap e anziani)
referenti e operatori per attività educative e progetti speciali
personale amministrativo.
Le unità territoriali comprendono operatori che nelle diverse sedi decentrate del servizio si occupano
dell’accoglienza, dell’informazione, della consulenza, e della progettazione delle risposte ai bisogni
presentati e individuati insieme alla persona o alla famiglia. In particolare vengono svolte attività di
servizio sociale professionale, analisi e valutazione della domanda e bisogno presentato, valutazione e
proposte per l’accesso ai servizi e alle attività/interventi erogati direttamente o indirettamente
dall’Amministrazione. Pertanto oltre all’attività di progettazione sociale, educativa e assistenziale
vengono anche tenuti costanti rapporti con operatori dei servizi sanitari, scolastici, con l’autorità
giudiziaria e con ogni altra agenzia presente sul territorio con particolare attenzione alle risorse
comunitarie e del volontariato. Il personale previsto è il seguente:
-

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

coordinatori di polo
assistenti sociali
educatori professionali
- operatori addetti alla segreteria e allo Sportello Sociale
I cittadini che presentano bisogni sociali, educativi e assistenziali.
Stima 2009
5.500

Stima 2010
5.500

Stima 2011
5.500

Le famiglie residenti nella città in condizioni di bisogno economico, relazionale e
assistenziale, con particolare riferimento ai minori, ai disabili e agli anziani non
autosufficienti

8
Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti

Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base;
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base;
Servizio per l’accoglienza e interventi residenziali anziani, Anagrafe, Economato, Circoscrizioni
Polizia Municipale
Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
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Azienda USL

AP

Alberghi

AL

Azienda Ospedaliera

PT

Mense

AL

Autorità giudiziaria
RER

leggi
AL

Agenzie di pulizie

Al

Coop sociali
Associazioni di
volontariato
Consulte

AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.668.252,00

3.668.252,00

3.668.252,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
98
100%
Operatori privati
11
100%
109
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15
Altre risorse

Nelle risorse economiche e nel numero operatori sono state inseriti i costi relativi agli uffici centrali
dell’area minori adulti, handicap e anziani; sono inoltre stati inseriti i costi degli operatori di ruolo nelle
sedi decentrate.
Sono esclusi e contenute nelle apposite schede i costi riferiti ad attività appaltate e a servizi specifici
come l’assistenza domiciliare.

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Aumentata la competenza tecnico professionale degli operatori per fronteggiare e creare risposte
individualizzate e in grado di produrre benefici e sviluppo dell’autonomia per i singoli e le
famiglie.
Sviluppate alcune competenze specifiche quali: affrontare conflitti familiari e sociali, persone e
famiglie con disabilità, persone e famiglie con demenza, persone e famiglie con fragilità sociali.
Sviluppata l’integrazione con i servizi sanitari.
Sviluppata l’integrazione con le risorse comunitarie e del volontariato.
Aumento della richiesta di aiuto e sostegno da parte delle famiglie e dei singoli.
Definizione della Carta dei servizi per l’accesso al Servizio.
Definizione carte e regolamenti delle singole attività

Valutazione
18

19

20

Risposte personalizzate e progettate con la rete dei servizi sanitari e del privato sociale.
Risultati ottenuti nel 2008 Aumento della tempestività della risposta
Interventi maggiormente mirati a far conseguire autonomia all’utente
n. nuclei di famiglie
tipologia di intervento
Indicatori di risultato
tempi di attesa per primo colloquio
tempi per la definizione della risposta/servizio da attivare
Analisi degli interventi
Soddisfazione dell’utenza
Strumenti di valutazione
n. di interventi erogati
utilizzati
n. di accessi al servizio
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5B2 - ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5B2 ex 4B3
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Attività di integrazione del reddito
Bisogno delle famiglie di provvedere economicamente alle spese di base della vita quotidiana in
particolare: spese relative ai bisogni alimentari, canoni affitto, utenze, tariffe e ad interventi di cura dei
minori, adulti non autosufficienti, disabili e anziani.
Garantire risposta ai bisogni essenziali della vita quotidiana
Sviluppare attraverso interventi economici mirati ai bisogni autonomie personali e familiari;
Sviluppare attraverso interventi economici attività familiari o individuali di cura dei soggetti non
autosufficienti anche economicamente.
Contributi economici straordinari finalizzati ad affrontare una specifica situazione di disagio quali ad
esempio sfratto, spese sanitarie, spese funerarie, spese utenze, pernottamenti in strutture alberghiere,
caparre di alloggi privati, ecc…);
Contributi continuativi finalizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno per periodi dai sei
mesi ad un anno quali ad esempio anticipi del Fondo sociale affitti, utenze, assistenza a persone non
autosufficienti;
Minimo garantito destinato ad anziani soli e ad adulti soli in condizioni di non autosufficienza
economica;
interventi assistenziali rivolti agli invalidi del lavoro.
Persone e famiglie che per comprovate cause psichiche, fisiche o sociali sono impossibilitate a
provvedere al proprio mantenimento o a quello dei propri figli, di adulti non autosufficienti o disabili,
anziani e pertanto a forte rischio di marginalità sociale

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Stima 2009
NUCLEI 1.103

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base;
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base;
Area adulti, area minori, area anziani, Centro stranieri , Anagrafe, Patrimonio

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Alberghi

AL

Mense

AL

Agenzie di pulizie
UNICREDIT

Al
CV

Sogg. Privato sociale
Coop sociali
Associazioni di
volontariato

S.A.1
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

130.000,00

130.000,00

130.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (Ambiente per gas indigenti)
Spesa totale del Comune
(Settore POLITICHE SOCIALI)
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici - totale
5
100%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Le risorse relative al costo di personale sono inserite nella scheda 1 B5

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Definiti i bisogni prioritari a cui fornire risposta attraverso erogazioni economiche
Spostato alcuni interventi all’interno di misure specifiche da progettare e finanziare con altre
risorse
Aumento della fascia sociale a rischio di povertà e aumento della spesa
Monitoraggio degli interventi e degli esiti

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Contenimento della spesa
Interventi maggiormente mirati a far conseguire autonomia all’utente
n. utenti
n. famiglie
tipologia di intervento
spesa media
Analisi degli interventi
Scheda costi mensile
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5B3 - AZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA IN EMERGENZA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5B03 (nuova)
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Azioni di prevenzione e tutela in emergenza - Protocollo operativo di collaborazione con la Polizia
Municipale
In seguito all’instabilità e all’incertezza del contesto sociale, stanno aumentando situazioni, accolte dal
servizio sociale, di grave conflitto che fanno presumere un rischio sia per gli operatori che per gli
utenti stessi.
Il conflitto si può manifestare con atteggiamenti aggressivi sia verbali che agiti.
Vi sono inoltre situazioni in carico al servizio per le quali si rende necessario chiede per la fase di
analisi della situazioni e verifica di quanto direttamente riportato dall’utente l’intervento a domicilio
della polizia municipale che esegua un accertamento in loco sulla situazione abitativa reale ( effettive
presenze nell’alloggio e adeguatezza dello stesso )
Garantire la sicurezza degli incontri sia presso gli spazi del servizio che a domicilio attraverso
l’attivazione dell’intervento di assistenza anche nelle situazioni non programmate e non programmabili
in tempi brevi.
Garantire gli utenti in situazioni di emergenza
Pianificare e uniformare le procedure di attivazione ed interventi richiesti alla polizia municipale o che
loro richiedono a noi consentendo ove possibile di effettuare una programmazione degli interventi e di
individuare all’interno dei diversi settori interlocutori specifici.
Elenchiamo le tipologie di interventi per cui si rende necessaria l’assistenza della polizia municipale,
precisando che l’intervento verrà richiesto solo nelle situazioni strettamente indispensabili:
Colloqui in cui il servizio deve comunicare alla famiglia un provvedimento della magistratura che
limita l’esercizio della potestà genitoriale;
Presidio in colloqui altamente conflittuali;
Presidio della regolamentazione dei rapporti genitori figli nei momenti di grave conflittualità;
Esecuzione di ordinanze di allontanamento dalle strutture di accoglienza gestite direttamente o
tramite convezione dal servizio.
Accertamenti a domicilio o supporto durante visite domiciliari
Collocazione persone adulte, minori e anziani in emergenza
- Supporto a decisioni operative a seguito di emergenze.
Cittadini
Stima 2009
52

Stima 2010
52

Stima 2011
52

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Servizio Socio Educativo e assistenziale di base e Polizia Municipale
Servizio Socio Educativo e assistenziale di base e Polizia Municipale

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizioni, Gabinetto del Sindaco

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Tribunale per i
minorenni

legge

AUSL

AP

Sogg. privati
Alberghi

S.A.1
AL

Sogg. Privato sociale
associazioni
Comunità per minori

S.A.1
AL
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Le risorse economiche e relative al personale sono inserite nella scheda 5B1 e nelle schede specifiche relative all’ospitalità delle diverse
tipologie (minori, adulti, disabili e anziani)
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Stesura protocollo
Miglioramento della collaborazione fra i servizi attraverso la codifica delle situazioni gestite in
modo congiunto e l’ individuazione degli interlocutori all’interno dei servizi

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Sviluppata una programmazione degli interventi
n. di interventi richiesti
n. interventi attivati
Indicatori di risultato
n. di situazioni in cui sono stati richiesti interventi in emergenza
Verifiche periodiche
Strumenti di valutazione
Gruppo di progetto
utilizzati
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5B4 - AZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE NOMADE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

5B4 ex 4A4
5 – Contrasto alla povertà
B - Accesso presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale
Descrizione intervento
AZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE NOMADE (RESIDENTE A
MODENA)
Verifica dell’andamento dei percorsi di insediamento in microaree di famiglie sinte provenienti
dall’ex-area di Strada Baccelliera 25:
Maggiore stabilizzazione dei percorsi di uscita attuati prima della chiusura dell’area di Strada
Baccelliera;
Sviluppo di maggior autonomia per le aree realizzate in concomitanza con la chiusura del campo:
Bisogno di monitorare l’andamento delle aree nel tempo.
Esigenza di attivare forme di gestione efficaci degli aspetti burocratici, legati alle Concessioni
Amministrative;
Sostenere lo sviluppo di relazioni positive tra le famiglie inserite nelle micro-aree e il contesto
circostante.
Promuovere le connessioni del tessuto sociale che favoriscono l’integrazione fra la comunità sinta e
quella sedentaria;
Restituire un punto di vista esterno alla comunità sinta che possa far leva sulle risorse interne,
capaci di slegarsi da posizioni passive ed assistenziali verso lo sviluppo delle capacità personali e
ad una maggiore partecipazione attiva;
Superare la premessa di territorio (anche simbolico) “noi-loro” per arrivare ad una lettura di
territorio condiviso.
Regolamentazione delle aree attraverso diversi strumenti,
Ricerca-azione;
Mediazione dei Conflitti;
Monitoraggio degli aspetti scolastici, formativi e del lavoro.
Individuazione e formazione di facilitatori e mediatori sinti;
Favorire la conoscenza della cultura sinta anche attraverso l’utilizzo di testimoni e facilitatori;
Coordinamento con l’ufficio amministrativo del Centro Stranieri per la gestione delle concessioni
amministrative: individuazione delle strategie utili a sostenere il passaggio delle competenze ai
soggetti competenti in materia;
Attività di coordinamento tra i servizi del Comune di Modena coinvolti e delle conseguenti azioni;
Gestione, con la collaborazione di Punto d’Accordo, di eventuali conflittualità;
Progettazione e realizzazione di momenti volti a favorire la conoscenza reciproca;
Rinforzare e sostenere la competenza del servizio sociale per la presa in carico a fronte di situazioni
di disagio, anche attraverso consulenza specifica;
Invio delle famiglie richiedenti al Servizio Sociale di Base;
Messa a punto di progetti per consolidare le vecchie aree;
Monitoraggio delle aree sosta attraverso sopralluoghi frequenti;
Collaborazione con la Polizia Municipale per interventi specifici di controllo e di verifica
sull’applicazione del regolamento;
Sviluppo di Sistemi di monitoraggio, con l’obiettivo di fornire delle chiavi di lettura sui temi della
scuola e del lavoro agli operatori interessati, o verificare lo spazio disponibile per la realizzazione
di progettualità specifiche, in collaborazione anche con facilitatori sinti con una formazione
adeguata;
Sviluppo di progetti integrati per sostenere l’accesso a scuola, formazione, lavoro;
Itinerari nelle scuole;
Organizzazione di percorsi di formazione rivolti ad operatori scolastici e sociali.
- Sinti e Rom residenti a Modena;
- Gestione di situazioni di emergenza;
- Operatori dei servizi del territorio modenese
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta coadiuvata dalla ditta
appaltatrice

350

350

350

Totale

350

350

350

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

350 nomadi residenti sul territorio
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Rete / Partners coinvolti
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione
sociale - Centro Stranieri

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base; Memo – Settore Istruzione; Punto d’Accordo;STM
Anagrafe;Circoscrizioni ; Urbanistica; Attività Produttive

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

AL

Scuole

AL

Provincia di Modena

AL

Sogg. privati
IAL

S.A.1
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio di
Solidarietà Sociale

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
Risorse Sociali
Operatori pubblici

Operatori privati

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

220.000,00

220.000,00

220.000,00

Numero operatori
A) 1 Responsabile Area Integrazione
Sociale
B) 1 Amministrativo
A) 1 Coordinatore Educativo
B) 2 Educatori Professionali
C) 1 Amministrativo

Percentuale di lavoro 2
A) FT (10%)
B) FT (5%)
A) FT 100%
B) FT 100%
C) FT 20%

Servizio Civile volontario
Volontari
6
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

18
19

20

Azioni di miglioramento
Monitoraggio sull’apertura delle nuove micro-aree, gestione aspetti realizzativi residuali;
Strutturazione della parte burocratica-amministrativa per la gestione delle nuove aree.
Monitorare e garantire sostegno vero la stabilità ai percorsi di uscita realizzati;
Definizione di strategie di intervento innovative, progressiva specializzazione dell’Ufficio come
servizio a sostegno di un’integrazione diffusa delle famiglie presenti sul territorio comunale e
come servizio in grado di fornire consulenza ad operatori di altri servizi e in grado di progettare e
realizzare azioni di sistema.

Valutazione
Proseguimento dalla progressiva uscita da logiche assistenziali;
Risultati ottenuti nel 2008
Partecipazione attiva a proposte formative e lavorative
Famiglie capaci di farsi carico degli impegni presi nella concessione amministrativa;
Numero ascolti realizzati in ufficio e presso le aree sosta;
Indicatori di risultato
Iniziative Organizzate
Equipe educativa - supervisione
Strumenti di valutazione
Verifiche con Responsabile Area Integrazione Sociale
utilizzati
Monitoraggio
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5B5 - FONDO SOCIALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
5B5 ex 4B1
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3
4
5

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Descrizione intervento
FONDO SOCIALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Incapacità a sostenere totalmente i canoni d’affitto richiesti per alloggi del mercato privato
Sostegno al pagamento dell’affitto
Valutazione dell’incidenza del canone sul reddito percepito
Raccolta richieste di contributo
Erogazione contributi
Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna
Cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale di finanziamento
Stima 2009

Gestione diretta Totale
8

4200 domande di contributo

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010
4350 domande di
contributo

Stima 2011
4500 domande di contributo

Si stima l'utenza potenziale uguale alla domanda espressa.
Rete / Partners coinvolti

9
10

Servizio/i promotore/i

Regione Emilia Romagna
Comune di Modena

Servizio/i attuatore/i

Area Servizi per la Casa

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
ACER
CV
attuativi
(indicare la
CAF
PT
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A COMUNE
13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spese Altri Soggetti ACER

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

da Fondo regionale
da Altro ACER
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Numero operatori

Operatori pubblici

Percentuale di lavoro 2
n. 3 FT (3 mesi) e n. 1 PT (30%) e n. 6 (10%
3 mesi)

n. 10

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
n. 10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Revisione della procedura di gestione dei bandi con obiettivo finale di affidamento dell’intera
attività di raccolta delle domande di contributo ai CAF
Attuazione della procedura di erogazione dei contributi, relativi alla quota comunale,
direttamente da parte di ACER nell’ambito della concessione per la gestione degli alloggi
ERP in essere
Completamento della revisione procedurale con affidamento della intera attività di raccolta
delle domande di contributo ai CAF
Erogazione totale dei contributi, relativi alla quota comunale, direttamente da parte di ACER
nell’ambito della concessione per la gestione degli alloggi ERP in essere

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Corretta attribuzione dei contributi
Regolare erogazione dei contributi
Numero di reclami/ricorsi ricevuti
Grado di soddisfazione della domanda
Analisi della domanda e dei contributi erogati
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5B6 - ALLOGGI PUBBLICI A CANONE SOCIALE ERP ED EXTRA-ERP
5B6 ex 4B2
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

Descrizione intervento
ALLOGGI PUBBLICI A CANONE SOCIALE ERP ED EXTRA-ERP
Totale impossibilità economica a sostenere i canoni di locazione richiesti per gli alloggi del mercato
privato
Favorire l’accesso alla casa ai cittadini appartenenti alla fascia di povertà
Valutazione del disagio socio/abitativo attraverso l’analisi delle condizioni soggettive, oggettive,
economiche e/o sociali dei nuclei familiari
Raccolta domande di assegnazione alloggi ERP
Formazione e approvazione delle graduatorie di assegnazione
Assegnazione alloggi di ERP E extraERP
Cittadini in condizione di povertà

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

9
10
11

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10
2.686 ERP
171 extra-ERP

10
2.686 ERP
171 extra-ERP

10
2.686 ERP
171 extra-ERP

2.867

2.867

2.867

n. 1880 (richiedenti un alloggio nelle graduatorie ERP e di Agenzia Casa e situazioni
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) rilevate in relazione al disagio socio-abitativo9

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena
Area Servizi per la Casa
Servizio Assistenziale di Base

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
ACER
CV
Coop. Mediandum
CN
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
13.C ALTRI
SOGGETTI

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.000,00

10.000,00

10.000,00

380.000,00

380.000,00

380.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Altro (rette utenti, canoni e altro)

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro
Spesa totale del Comune
( Settore Politiche sociali)

Spese Altri Soggetti
ACER
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Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n. 4
n. 2 FT e n. 2 PT (50%)
Operatori privati
n. 4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Verifiche sulla gestione e collaborazione ai controlli sulle manutenzioni
Emissione dei provvedimenti di decadenza dalle assegnazioni a seguito della valutazione e
analisi economica effettuata sulla situazione dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP e
extraERP

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Assegnati: 61 alloggi ERP e 7 alloggi EXTRA ERP
Indicatore di soddisfacimento della domanda
Indicatori di risultato
Indicatore di distribuzione delle assegnazioni tra le categorie sociali che esprimono la domanda
Report di attività relativo all’analisi della domanda e delle assegnazioni
Strumenti di valutazione
Verbali delle sedute delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi
utilizzati
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5B7 - PROGETTO AGENZIA CASA
5B7 (ex 4B5)
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso, presa in carico ecc.

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3
4
5

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

PROGETTO AGENZIA CASA
Necessità di reperire alloggi sul mercato privato a canone sostenibile
Calmierare il livello elevato dei canoni di locazione ad uso abitativo sul mercato privato
Garanzia e benefit fiscali per i proprietari privati
Stipula contratti di locazione con clausola di subaffitto con proprietari privati
Concessioni in uso degli alloggi dell’Agenzia Casa ai cittadini in possesso dei requisiti che ne fanno
richiesta
Percettori di reddito da lavoro dipendente e pensionati
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

200

240

290

Gestione indiretta convenzionata
Totale

200

240

290

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Comune di Modena
Area Servizi per la Casa

Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti (canoni concessioni)
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Sociali)

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n. 5
n. 1 FT n. 3 PT (60%) n. 1 (50%)
Operatori privati
n. 2
n. 2 FT
Servizio Civile volontario
Volontari
n. 7
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Piano Attuativo 2009

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Verifica delle regole e dei criteri di formazione dell’elenco degli assegnatari
Realizzazione della procedura di informatizzazione contratti di locazione
Consolidamento, sviluppo e verifica del progetto Agenzia della Casa
Completamento della procedura di informatizzazione
Rafforzamento delle attività di controllo di gestione finanziaria
Iniziative di promozione dell’attività per gli inquilini e anche nei confronti di proprietari di
alloggi disponibili

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

domande ricevute
alloggi acquisiti ed assegnati
tempestività delle assegnazioni
regolarità delle riscossioni dei canoni di concessione
report di attività contenenti l’analisi di domanda ed offerta
verbali della Commissione preposta allo sviluppo del progetto
indagine di qualità percepita dai proprietari degli alloggi proposti od affittati al Comune
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5B8 - INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI A RISCHIO
5 B8 ex 4C1
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

Inserimento lavorativo adulti a rischio
Sostegno alle persone che, a causa di crisi del mercato del lavoro o con conoscenze obsolescenti,
vengono espulse dal mondo del lavoro e hanno difficoltà a rientrarvi, e sono esposte a rischio di
esclusione sociale e di povertà, in particolare se donne e/o appartenenti a categorie svantaggiate
Sostegno detenuti ed ex detenuti nei percorsi di reinserimento lavorativo
Sostenere persone a rischio di esclusione e povertà attraverso progetti che favoriscano l'ingresso al
mondo del lavoro
Sostegno a persone sottoposte a misure giudiziarie, detenute c/o Casa Circondariale S.Anna, presso
Casa di Lavoro di Saliceta S. Giuliano, e/o in carico a UEPE nei percorsi di reinserimento sociolavorativo
Integrazione tra il mondo della formazione professionale e del lavoro con il progetto assistenziale,
Collegamento con il Centro per L’impiego, le Organizzazioni di Categoria, le Organizzazioni
Sindacali.
Incentivare le reti che possano facilitare i percorsi individuali di orientamento e di formazione al
lavoro anche attraverso metodologie della formazione in situazione o del tirocinio formativo
Integrazione tra le realtà giudiziarie e il mondo del lavoro,
Incentivare le reti che possano facilitare i percorsi individuali di reinserimento sociale e lavorativo
attraverso lo strumento del tirocinio formativo
Percorsi di Orientamento
Attivazione di Tirocinii Formativi
Coinvolgimento di aziende profit e no profit
Collegamento con centro per l'impiego
Adulti a rischio di povertà, e in situazione di svantaggio
Adulti sottoposti a misura di sicurezza.

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

150
150

150
150

150
150

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale, Provincia di Modena, Enti di formazione professionale,
Servizio Sociale, Consorzio delle Cooperative sociali, Centri di formazione professionale,
Provincia di Modena – Centro per l'Impiego
Servizio personale, Area Integrazione Sociale/ Centro Stranieri, Attività occupazionali anziani,

Soggetti pubblici

S.A.1

Soggetti privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

DSM - SERT

AP

Scuole di
Formazione
professionale

PT

CSS

Provincia

PT

Aziende private

CV

Cooperative sociali AL

Casa Circondariale
S.Anna
Casa Lavoro Saliceta
S. Giuliano
UEPE

Associazioni
volontariato
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Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

80.560,00

80.560,00

80.560,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

80.560,00

80.560,00

80.560,00

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
9
5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Il costo degli operatori privati e degli operatori del servizio sono inseriti all’interno della scheda 5A1 e
8B6

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste nel

-

Condivisione con CPI per progetto PARI
Consolidamento rapporto Centro per l'Impiego attraverso il tavolo distrettuale
Ampliamento rete aziende profit
Consolidamento rapporti con l'area giudiziaria per i percorsi di Inserimento Lavorativo
Conclusione dei percorsi relativi al progetto indulto
strutturazione dell'attività interna del lavoro tra le diverse aree: adulti, handicap, minori
coinvolgimento e ampliamento della rete delle aziende profit
sviluppo della convenzione provinciale sull'inserimento lavorativo per persone svantaggiate
sviluppo del tavolo distrettuale per favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili e/o con
svantaggio
Sviluppare l'integrazione sull'inserimento lavorativo con DSM -SERT
Sviluppare rete di rapporti con le aziende private e associazioni datoriali
Consolidare rapporti con la Provincia
riprogettazione appalto inserimento lavorativo

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Consolidamento metodologia operativa relativa al tavolo distrettuale per l'inserimento lavorativo.
Persone seguite
Progetti realizzati
Indicatori di risultato
tirocini formativi
Percorsi di orientamento
Gruppi di progetto.
Incontri con Provincia:Centro per l'impiego e settore formazione professionale
Strumenti di valutazione
incontri con comitato di valutazione dell'appalto Inserimento Lavorativo
utilizzati
Incontri Comitato Locale Carcere
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5B9 – CENTRO DIURNO PER ADULTI IN DIFFICOLTA'
5B9 ex 4C2
5 - Contrasto alla povertà
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
Centro Diurno per adulti in difficoltà
Tutela di persone adulte a grave rischio di esclusione sociale, in condizioni di non autosufficienza
economica, senza rete familiare o con risorse relazionali/sociali deboli che necessitano di sostegno al
fine di una maggiore integrazione.
Garantire agli adulti in situazioni di disagio un percorso integrato diurno per offrire loro: opportunità di
relazioni interpersonali positive, aiuto alla costruzione della massime autonomie di vita e integrazione
sociale possibili.
Predisporre un progetto di sostegno semiresidenziale individualizzato e integrato con l'attivazione di
altre risorse del servizio sociale di base
Offrire un contesto di socializzazione e integrazione diurno aperto alla comunità contigua per adulti
di Torremuza e al territorio
Al fine di garantire l'integrazione sociale di adulti in difficoltà, sulla base delle direttive indicate nel
relativo appalto e in accordo con la coop. sociale ex “Porta Aperta”, ora ridenominata “Piccola Città”, il
Centro Diurno svolge le seguenti attività:
Predisposizione, in accordo tra servizio sociale inviante, coop. sociale e utente, di un progetto
individualizzato di inserimento
Accoglienza individuale
Incontri e attività di gruppo
Attività sociooccupazionali
Attività ricreative e di socializzazione
Uscite con finalità di conoscenza e sensibilizzazione riguardo alle opportunità del territorio
Coinvolgimento degli utenti in attività di gestione quotidiana del Centro
- Attività di vigilanza e monitoraggio da parte del servizio sociale di base area adulti sul
funzionamento del Centro in coerenza alla mission del Centro Diurno stesso
Adulti a grave rischio di isolamento ed esclusione sociale, ed in situazione di difficoltà economica

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata totale

8

Stima 2009

Stima 2010

13

15

Stima 2011
15

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale di Base
Cooperativa Sociale “Piccola Città”

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Economato, Servizio Patrimonio, STM

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

AUSL, dipartimento di
salute mentale (SERT, AP/CV
C.Alcologico,CSM)

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop. Sociale ex
“Porta Aperta”, ora
“Piccola Città”

S.A.1

Appalto

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

80.000,00

80.000,00

80.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati totale
2
TP
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Progettazione di percorsi di uscita assistita per l'utenza inserita da diversi anni nel Centro e
che anagraficamente era ormai rientrante nell'area anziani del servizio sociale
Inaugurazione nuova sede del Centro, come previsto dall'Appalto, in luogo contiguo alla
Comunità per adulti di Torre Muza
Sviluppo della progettazione di nuove attività socio-occupazionali
Ampliamento orario di apertura del Centro
Adozione nuovi strumenti professionali di predisposizione e formalizzazione dei progetti
individualizzati di inserimento
Integrazione sempre maggiore dei progetti individualizzati di inserimento nel C. Diurno con
le altre risorse e tipologie di intervento economico/lavorativo/residenziale dell'area adulti del
servizio sociale
Sviluppo dell'integrazione specifica tra Centro Diurno e Torre Muza come da appalto, e cioè
in termini di coordinamento unico delle due strutture, di lavoro educativo svolto in sinergia, di
apertura al territorio

Valutazione
-

18

Risultati ottenuti nel 2008
-

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Apertura nuova sede del Centro
Programmazione e avvio delle dimissioni assistite degli utenti anagraficamente in età anziana
verso altre risorse del servizio sociale più adeguate ai bisogni specifici di tale fascia di età
ultrasessantenne
Riprogrammazione delle attività e dell'organizzazione del Centro in funzione di una
maggiore integrazione con gli altri ambiti di intervento specifici dell'area adulti del servizio
sociale di base
Andamento progetti individualizzati
Incontri tra servizio sociale e soggetto gestore per la riprogrammazione e il monitoraggio del
funzionamento del Centro
n. progetti individuali
Gruppo di monitoraggio e di lavoro congiunto previsto dall'Appalto
Chiusura già realizzata, o programmata, dei progetti per l'utenza anziana
Attivazione nuovi progetti per utenza adulta
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5B10 - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

5B10 nuova
5 – Contrasto alla povertà
B - Accesso presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Assistenza sanitaria di base negli Istituti Penitenziari
Garantire negli Istituti Penitenziari le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi, terapia e
riabilitazione previste dai Livelli Essenziali di Assistenza nazionali e ricomprese nella programmazione
regionale
Assicurare la tutela della salute negli Istituti Penitenziari sulla base del principio di uguaglianza rispetto
al diritto alla salute tra la popolazione ristretta e quella libera e la continuità terapeutica dal momento
dell’ingresso in carcere al ritorno in libertà.
Il Dipartimento di Cure Primarie amplia il proprio ambito di intervento estendendolo agli Istituiti
Penitenziari ed integrando l' attività all’interno dell’Istituto Penitenziario attraverso una figura di
coordinamento (Medico referente per la salute nell’Istituto Penitenziario) con il compito di garantire la
continuità e favorire la omogeneità di assistenza negli Istituti Penitenziari. A livello aziendale è stato
costituito un programma di medicina penitenziaria per favorire l’integrazione delle varie attività sanitarie
e dei dipartimenti coinvolti
(salute mentale e sanità pubblica)
Ricerca della massima sinergia tra Azienda USL e Amministrazione Penitenziaria negli interventi di
tutela della salute e di recupero sociale dei detenuti.
Erogazione di prestazioni mediche (di base e specialistiche) ed infermieristiche;
fornitura gratuita dei farmaci di fascia A;
fornitura a titolo gratuito delle prestazioni laboratoristiche e degli esami strumentali in quanto i
detenuti sono esenti per legge;
attività specialistica ed odontoiatrica all’interno degli istituti
realizzazione di seminari di formazione congiunta sulla gestione delle Aree Sanitarie negli Istituti
Penitenziari
Popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Modena e nella Casa di Lavoro di Saliceta S. Giuliano

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

500 Casa Circondariale
90 Casa di Lavoro

500 Casa Circondariale
90 Casa di Lavoro

800 Casa Circondariale
90 Casa di Lavoro

590

590

890

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Non definibile visto che già ora viene abbondantemente superata la capienza
regolamentare degli Istituti Penitenziari (222 posti nella Casa Circondariale e 68 posti
Utenti potenziali
nella Casa di Lavoro) E’ in programma una costruzione all’interno dell'area di
(indicare il numero e breve descrizione)
Sant’Anna che porterà nell’arco di due anni presumibilmente ad un raddoppio del
numero dei detenuti

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Direzione Sanitaria Aziendale
Dipartimento di Cure Primarie Distretto di Modena

Servizio/i attuatore/i

Medici (7 nella Casa Circondariale e 6 nella casa di Lavoro) ed infermieri (4 tutti nella Casa
Circondariale)

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Medici

CT

Infermieri

CT

Specialisti

CT

Sogg. privati
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Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

* 1.500.000,00
* 1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

** 1.600.000,00
** 1.600.000,00

Spesa totale dell'Az. Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

* Dato provvisorio alla luce del recente trasferimento ottobre 2008 (complessivo di tutti i dipartimenti)
** Variabile in funzione dell'ampliamento della casa circondariale
14

Risorse di personale
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Medici (7 nella Casa Circondariale e 6
nella casa di Lavoro) ed infermieri (4 tutti
nella Casa Circondariale)

Volontari
17
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Interventi riguardanti previsti dall’art. 3 della LR 3/2008 “Disposizioni per la tutela delle persone
ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.
Trasferimento liquidazione stipendi nei tempi dovuti.

Azioni di miglioramento
previste

Elaborazione del programma assistenziale sulla base della rilevazione dei bisogni di salute della
popolazione ristretta.
Graduale adeguamento delle procedure assistenziali e degli assetti organizzativi in essere al fine di
garantire una efficace presa in carico sanitaria delle persone ristrette.
Implementazione e razionalizzazione dei seguenti percorsi:
ricezione, trasporto, consegna dei prelievi ematici effettuati a favore della popolazione
detenuta e sviluppo presso il laboratorio Blu di Baggiovara
approvvigionamento dei farmaci, trasporto e ricezione nell’Istituto Penitenziario; modalità di
acquisto in urgenza nei giorni festivi e in situazioni di particolare necessità;
archiviazione delle cartelle cliniche dei detenuti e rilascio di copia conforme all’originale.
Trasformazione contratti in rapporti convenzionali di specialistica ambulatoriale

16

17

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Avvio del trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie,
delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria all’Azienda USL
Numero di riunioni tra rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Azienda USL per
la definizione del trasferimento delle competenze
Numero di riunioni di coordinamento interno all’Azienda USL
Riunioni periodiche con il referente assistenziale per gli Istituti Penitenziari, finalizzate al
monitoraggio del processo di trasferimento all’Azienda USL delle competenze in materia di
medicina penitenziaria.
Report semestrale sull’andamento delle attività sanitarie e monitoraggio delle attività cliniche.
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5C1 – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA PER ADULTI A RISCHIO
5C1 ex 4D2
5 - Contrasto alla povertà
C – Assistenza residenziali

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA PER ADULTI A RISCHIO
Persone singole adulte, in condizioni di non autosufficienza economica, senza rete familare o con risorse
deboli, che necessitano di sostegno nel raggiungimento dell'autonomia lavorativa ed abitativa
Garantire agli adulti in situazioni di disagio un percorso integrato verso l'autonomia, focalizzando
l'attenzione in particolare verso l'acquisizione di competenze nella gestione di situazioni abitative
autonome e nella gestione delle relazioni sociali
Predisporre un progetto di autonomizzazione dell'individuo
Offrire un posto letto (Comunità o miniappartamento in un Centro di Accoglienza) o una sistemazione
abitativa temporanea (Casa per Ferie)
Predisposizione di un progetto individuale di autonomia socio-lavorativa
Stipula del contratto assistenziale
Individuazione di una soluzione abitativa adeguata alle condizioni dell'utente (appartamenti,
affittacamere, alloggi popolari ERP e altre strutture)
La rete delle strutture attualmente vede:
Miniappartamenti comunali di via Tre Re
Struttura residenziale/Comunità Torremuza, gestita in appalto dalla coop. sociale ex “Porta Aperta”,
ora ridenominata “Piccola Città”
Struttura residenziale/Casa per ferie “Centofiori”, gestita dalla coop. sociale Rinatura
Vigilanza sul funzionamento delle strutture e monitoraggio generale di tutti i progetti di inserimento da
parte del servizio sociale di base.
Adulti in situazione di disagio di natura sociale ed economica

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

Utenti potenziali

Stima 2009
12
25
37

Stima 2010
12
25
37

Stima 2011
12
25
37

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale di Base

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale di Base, Coop. Sociale ex Porta Aperta (ora “Piccola Città”),Coop. Sociale
Rinatura, Ufficio Casa

11

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Casa, Centro Stranieri, Servizio Economato, Servizio Patrimonio

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

C. Circondariale
S.Anna, Casa di
Lavoro di Saliceta,
U.E.P.E. di Modena,

AL

Alberghi

AL

Coop. Sociale Piccola
Città (ex Porta Aperta)

Dipartimento di Salute
Mentale (CSM, SERT,
Centro Alcologico)

AP
CV

Affittacamere

AL

Coop. Sociale Rinatura CV

Altre strutture

AL

Appalto

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

530.000,00

530.000,00

530.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
10
tp
Servizio Civile volontario
Volontari
10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Sviluppato l'inserimento sociale attraverso azioni di sostegno al reperimento di una abitazione
Azioni di monitoraggio e di coordinamento della rete di strutture da parte del servizio sociale di
base
In raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale, sviluppo dei percorsi di autonomia abitativa
attraverso un sostegno terapeutico che tenga conto delle problematiche specifiche presentate
dall'utenza seguita dal Servizio Sociale di Base congiuntamente al CSM e/o al SERT/Centro
Alcologico

Valutazione
18

19

20

Consolidamento del complesso dei percorsi di autonomia dell'utenza
Stabilizzazione delle modalità di collaborazione tra Servizio Sociale di Base, CSM, SERT, Centro
Risultati ottenuti nel 2008
Alcologico attraverso i tavoli di coordinamento tecnico previsti dai rispettivi Accordi di
Programma
Andamento progetti individualizzati
Incontri mensili del gruppo di accesso e di monitoraggio degli inserimenti costituito per ogni
struttura
Indicatori di risultato
Incontri con i diversi soggetti della rete
N. interventi individuali
Comitato valutazione Appalto relativo alla Comunità di Torre Muza
Strumenti di valutazione
Gruppi di lavoro previsti dagli Accordi di Programma
utilizzati
Cura dei progetti di dimissione dalle strutture
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5C2 - PROGETTO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E PREVENZIONE DELL’ESCLUSIONE
SOCIALE IN PERIODI DI FORTE DISAGIO ECONOMICO E LAVORATIVO
5C2 ex 4D1 (parte)
5 - Contrasto alla povertà
C – Assistenza residenziali

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Descrizione intervento
Progetto di supporto alle famiglie e prevenzione dell’esclusione sociale in periodi di forte disagio
economico e lavorativo
La crisi economica mondiale ha fatto emergere nuove fasce di povertà in particolare in cittadini che in
passato non afferiva ai servizi.
Non si tratta delle tipologie normalmente definite “fragili” (disabili, carcerati, ecc…) ma di famiglie che
a causa della perdita del lavoro (senza propria responsabilità) rischiano di entrare in meccanismi di
esclusione sociale e dipendenza economica.
Sostenere economicamente questa fascia di popolazione con l’obiettivo di garantire le condizioni sociali,
personali per riacquisire nel più breve tempo possibile la condizione di indipendenza e di riacquisire un
reddito da lavoro.
Costruzione di un progetto straordinario che accompagni le persone e le famiglie nella fase della crisi
attraverso oltre che le erogazioni di sussidi economici a tempo determinato anche attraverso azioni di
condivisione dello stato di necessità, l’elaborazione di nuovi stili di vita e l’elaborazione della nuova
condizione personale e familiare.
Costruzione di bandi relativi a:
anziani in difficoltà temporanea
giovani coppie
famiglie monogenitoriali e/o monoreddito
famiglie con uno o entrambi i genitori in condizione di disoccupazione
Erogazioni economiche per un tempo determinato
Gruppi di elaborazione e supporto
anziani in difficoltà temporanea
giovani coppie
famiglie monogenitoriali e/o monoreddito
famiglie con uno o entrambi i genitori in condizione di disoccupazione
Stima 2009
200

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Collaborazioni interne
al Comune

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale, educativo e Assistenziale di base
Servizio Sociale, educativo e Assistenziale di base
Circoscrizioni, Patrimonio

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

Sogg. privati
Aziende

S.A.1
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio Coop Sociali
Associazioni
Organizzazioni Sindacali

CV
AL
AL

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

76.165,30

76.165,30

76.165,30

476.165,30

76.165,30

76.165,30

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
5
10%
Operatori privati
3
15%
8
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse relative al personale sono inserite all’interno dei costi della scheda 5 A1 e nelle schede
specifiche dell’inserimento lavorativo

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Progetto innovativo
Costruzione di Bandi specifici per la divulgazione dell’iniziativa
Costruzione di un rapporto con le organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria
Costruzione di un rapporto specifico con le organizzazioni sindacali dei pensionati e delle
associazioni
Gestione del progetto complessivo

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Progetto avviato nel 2009
Attività del gruppo di progetto
Erogazioni effettuate
Indicatori di risultato
Nuclei familiari
Attività di supporto
Analisi del gruppo di lavoro
Strumenti di valutazione
Report trimestrali
utilizzati
Indagine di gradimento
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5C3 - PROGETTO EMERGENZA FREDDO
5C3 (nuova)
5 - Contrasto alla povertà
C – Assistenza residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Progetto Emergenza freddo
Offrire aiuto con generi di prima necessità e/o ospitalità temporanea in dormitori a persone senza fissa
dimora che presentano patologie croniche o uno stato di debilitazione psicofisica quando vi sono
condizioni climatiche particolarmente rigide.
Tutela socio-assistenziale temporanea in situazioni di grave rischio per la salute delle persone senza fissa
dimora.
Progettazione integrata degli interventi di aiuto attraverso un coordinamento operato dal Servizio Sociale
di Base nei confronti di: Associazioni di Volontariato, Protezione Civile, Centro Stranieri, Forze
dell'Ordine, Pronti Soccorso Ospedalieri.
Incontri della rete dei soggetti coinvolti
Inserimento nei Dormitori delle Associazioni Porta Aperta e Misericordia
Distribuzione di sacchi a pelo e coperte da parte del Centro Ascolto della Caritas e di Porta Aperta
Accesso alla mensa dell'Associazione Porta Aperta
Interventi e segnalazioni da parte della Protezione Civile
Interventi e segnalazioni da parte dell'Associazione Vivere Sicuri
Segnalazioni di persone in difficoltà da parte della Polizia Municipale, della Polfer, dei P.S. delle
Aziende Ospedaliere
Monitoraggio costante da parte del Servizio Sociale e del Centro Stranieri di tutti gli inserimenti
effettuati nei Dormitori
Eventuale rimando delle situazioni segnalate o su cui si è intervenuti ai servizi territoriali di competenza
là dove esiste ancora una residenza formale.
Donne e uomini italiani o stranieri (regolari o irregolari) senza fissa dimora, presenti sul territorio
modenese, che a causa di una condizione patologica cronica o di debilitazione psicofisica, necessitano di
un'accoglienza temporanea e/o di una distribuzione di generi di conforto e di prima necessità.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta non convenzionata

14

14

14

Totale

14

14

14

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale di Base e Centro Stranieri
Servizio Sociale di Base, Centro Stranieri, Associazione Porta Aperta, Associazione La
Misericordia, Centro Ascolto della Caritas, Protezione Civile
Polizia Municipale

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Azienda Ospedaliera
policlinico

AL

Associazione Vivere Sicuri AL

Azienda USL
Ospedale S.AgostinoEstense

AL

Associazione protezione
civile Comunale

AL

Polizia

Al

Associazione Porta Aperta

AL

Associazione Misericordia

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Le risorse economiche sono inserite all’interno delle schede 5B1, 5C1.
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Coordinamento degli interventi attraverso una suddivisione chiara delle competenze e una
definizione condivisa, da parte di tutti i soggetti della rete, dei criteri cui attenersi per le
segnalazioni e per l'effettuazione degli interventi
Risposte tempestive ed efficaci alle segnalazioni pervenute
Consolidamento delle prassi operative già sperimentate e condivise da parte di tutti i soggetti
coinvolti nel progetto

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Valutazioni e risposte tempestive a tutte le segnalazioni pervenute
Contributo stabile al gruppo di lavoro sul Progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti
N. inserimenti nei Dormitori
N. sacchi a pelo distribuiti
N. coperte distribuite
N. accessi alla mensa di Porta Aperta
Tempi di valutazione delle segnalazioni e di eventuale erogazione degli interventi
Utilizzo dell'intervento, fatto in emergenza, per eventuali progetti di aiuto di medio-lungo periodo
nei casi in cui esista una volontà della persona senza fissa dimora di aderire a un progetto di aiuto
contrattato con i servizi territoriali
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5C4 - ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI NUCLEI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONI DI
GRAVE DISAGIO ABITATIVO
5C4 (nuova)
5 - Contrasto alla povertà
C – Assistenza residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI NUCLEI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONI DI GRAVE
DISAGIO ABITATIVO
Negli ultimi anni sono progressivamente in aumento le situazioni di nuclei famigliari ove vi è la
presenza di diversi minori composti da un solo genitori (prevalentemente la madre), competente dal
punto di vista genitoriale, che a causa dell’elevato costo del canone di locazione e di una scarsa
capacità reddittuale non sono in grado di sostenere le spese del canone di locazione.
Tali situazioni sono pertanto sottoposte a provvedimenti di sfratti per morosità che vengono eseguiti
dalla forza pubblica.
Generalmente queste donne non possono contare su una rete famigliare di sostegno in grado di ospitarle.
Garantire un adeguata soluzione abitativa alla madre e ai bambini per il tempo necessario per
predisporre e consentire alla donna di attuare il suo progetto di autonomia che generalmente prevede sia
il potenziamento del reddito famigliare sia la ricerca di un alloggio in locazione
Sviluppare le collaborazioni con le cooperative sociali, le associazioni e il privato sociale già attive
nell’ambito dell’accoglienza.
A supporto delle situazioni sopra descritte si possono attivare sul territorio le seguenti risorse:
Alberghi
Casa di accoglienza gestita dal Centro aiuto alla vita
Affittacamere sociale gestito dalla cooperativa Libellula
Affittacamere privati
Donne con bambini che sono prive o hanno perso l’abitazione in seguito a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata

16

16

16

Gestione indiretta non convenzionata

41

41

41

Totale

57

57

57

Gestione diretta

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Socio Educativo e assistenziale di base
Servizio sociale di base e Soggetti del terzo settore privato/sociale
Circoscrizioni, Patrimonio, Ufficio casa

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Alberghi
Affittacamere privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
CAV
Libellula

S.A.1
CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Stima 2010

Stima 2011

98.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Altri costi sono inseriti all’interno della scheda 5B2

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Ampliamento della capacità ricettiva delle strutture
Consolidamento dei rapporti con i gestori
Riduzione dei tempi di permanenza attraverso un maggior supporto nella ricerca di una soluzione
abitativa autonoma.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Accoglienza di 57 nuclei con minori
n. utenti ospitati
Indicatori di risultato
n. utenti che hanno reperito abitazione sul mercato privato
Report mensili
Strumenti di valutazione
Progetti individualizzati
utilizzati
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6 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE E DI
ALTRE FORME DI DISAGIO SOCIALE
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6A1 - PROGETTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA,
TERZIARIA E LO SVILUPPO DI COMUNITÀ
Codice scheda:
Obiettivo settoriale
Livello essenziale:

6A1 (ex 5A1 - 5A2)
6 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
PROGETTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA E LO
SVILUPPO DI COMUNITÀ
Carenza d’informazione sui rischi di dipendenza patologica prodotti da alcune sostanze ed alcuni
comportamenti
Permanenza di comportamenti a rischio tra adolescenti e giovani
Mutamenti significativi nelle tipologie e modalità di consumo e di conseguenza dei target a rischio
Individuazione precoce di soggetti a rischio di dipendenze e di problemi correlati
Difficoltà di accesso dei soggetti a rischio a servizi troppo connotati
Dinamiche di marginalizzazione dei soggetti in condizioni di dipendenza patologica da sostanze con
conseguente bisogno di integrazione sociale di questi soggetti;
Necessità di promuovere l'integrazione tra i servizi di prima accoglienza e la rete più ‘strutturata’ di
assistenza e cura a livello territoriale
Evidenziato nei cittadini un senso di insicurezza e di paura.
Fare prevenzione in un’ottica di integrazione sociale e sviluppo di comunità, con particolare attenzione alla
sensibilizzazione sui rischi di dipendenza, sulla complessità delle situazioni e delle problematiche delle
persone, e sulle forme correlate di disagio sociale.
Costruzione di progetti integrati di promozione e prevenzione con i diversi attori del territorio, anche
attraverso la sperimentazione di tecniche di sviluppo di comunità, di esperienze di mutualità e di
empowerment sociale
Attivazione di coordinamenti tecnici di supporto alla progettazione ed alla gestione dei progetti
Promozione di modalità comunicative efficaci verso la cittadinanza e gli interlocutori interessati
Promozione di percorsi info-formativi rivolti alla cittadinanza, a soggetti con ruoli intermedi tra servizi,
istituzioni e comunità, agli operatori della rete
Promozione di interlocuzioni positive tra ‘attori’ distanti e con diversi ruoli ed esperienze, che
facilitino il processo di sostenibilità sociale dei servizi e degli interventi di prossimità;
Gestione diretta e/o in coordinamento con altri soggetti di progetti di:
Informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dell’(ab)uso di sostanze nocive;
Promozione della socialità e prevenzione della dispersione scolastica;
Sviluppo di una cultura della prevenzione in città, con particolare riferimento ai problemi dell’abuso di
sostanze e delle dipendenze da sostanze e comportamenti.
Contrasto alla dipendenza patologica associata a marginalità sociale (con riferimento all'Accordo di
Programma sulle Politiche ed i Servizi per le tossicodipendenze tra Comune di Modena e Distretto 3
dell'AUSL)
Monitoraggio di fenomeni di consumo sul territorio locale (con particolare riferimento al monitoraggio
della raccolta di siringhe sul territorio cittadino);
Azioni di facilitazione e promozione degli interventi di prossimità;
Azioni di promozione di un efficace coordinamento progettuale ed operativo tra i diversi attori del
territorio che operano nell’ambito della prevenzione e dello sviluppo di comunità
Iniziative di formazione e comunicazione efficaci;
Promozione di progetti orientati allo sviluppo di comunità
Destinatari finali
Persone a rischio di uso/abuso di sostanze nocive
Persone a rischio di dipendenze da sostanze e/o comportamenti nocivi
Gruppi a rischio di marginalità sociale (poliassuntori), dipendenti da sostanze e da comportamenti
nocivi;
Cittadini ‘residenti inclusi’, infastiditi dai comportamenti dei gruppi a rischio.
Destinatari intermedi
Operatori della rete dei servizi coinvolti nei percorsi di prevenzione e contrasto all’abuso di sostanze;
Adulti con funzione educativa formale e informale, diretta e indiretta;
Associazioni di utenti e familiari
Popolazione modenese.

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Date le caratteristiche del progetto, non risulta possibile fornire previsioni attendibili

8

Utenti potenziali

Vedi voce ‘destinatari’
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Rete/Partners coinvolti
9

10
11

Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche per
l’Integrazione Sociale ed Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione Sociale - Ufficio
Mediazione e Integrazione Sociale.
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Area Integrazione
Servizio/ attuatore/i Sociale - Ufficio Mediazione e Integrazione Sociale.
Ufficio Politiche giovanili;
Ufficio Politiche per la Sicurezza e la Salute;
Polizia Municipale;
Collaborazioni
Centro Stranieri;
interne al Comune
Circoscrizioni cittadine;
Politiche Giovanili
Settore Istruzione - MeMO
Servizio/i
promotore/i

12 Collaborazioni
esterne e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione esatta
di ciascun soggetto)

Soggetti pubblici

S.A.1

Azienda USL

AP

Provincia
HERA spa
Farmacie spa

AL
AL
AL

Soggetti privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Enti e associazioni del
terzo settore

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A
COMUNE

Entrate del Comune
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
Sett. Pol.sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

40.500,00

40.500,00

40.500,00

63.500,00

63.500,00

63.500,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

23.000,00
23.000,00

23.000,00
23.000,00

23.000,00
23.000,00

Cons. 2008 Entrata da FR 49.432
Spesa Comune 75.962
13.B
AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL
da Comune
Spesa totale dell’Az. USL
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

n. 1 Resp Area Integrazione
n. 1 Responsabile dell’Ufficio Mediazione e
Integrazione Sociale
n. 1 Impiegato Amministrativo

FT 5%
FT di cui il 30% dedicato ai progetti descritti
FT di cui 10% dedicati ai progetti descritti

Operatori privati

n. 1 assistente operativo (collaborazione
occasionale)
consulenze professionisti

PT al 15%
Da definire

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Per le attività di Sviluppo di Comunità, si faccia riferimento (per attività e risorse economiche e
sociali) alla scheda 6A2 “Centro di mediazione dei Conflitti”, nella quale sono indicate azioni di
mediazione territoriale che si integrano con le attività descritte.
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Azioni di miglioramento
16
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

iniziative e attività per la creazione di relazioni positive tra tutti i soggetti impegnati a livello locale;
ampliata la rete di collaborazione a livello territoriale
rinnovato l'accordo per l'utilizzo sul territorio della macchina scambia siringhe
riprogettata la collocazione delle macchine scambia siringhe, in coerenza con lo spostamento del
fenomeno del consumo in differenti spazi cittadini
implementazione del coordinamento progettuale ed operativo tra i diversi attori del territorio che
operano nell’ambito della prevenzione e dello sviluppo di comunità
studio sulla dispersione scolastica per individuazione di azioni volte alla prevenzione
sviluppo di azioni volte a promuovere la cultura della prossimità
facilitazione del percorso di riprogrammazione dell'attività dell'Unità di Strada in città

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel
2008

19

21

-

Indicatori di
risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati -

Realizzato report sulla raccolta delle siringhe nell'anno 2007
Realizzata la raccolta e analisi dei dati relativi alla raccolta siringhe nell'anno 2008.
Elaborato report 'Unità di Strada: rapporto annuale anno 2007'
Realizzate iniziative finalizzate a sviluppare la cultura della prevenzione come promozione della
cultura del benessere.
Realizzato incontro di presentazione della ricerca 'nipoti e figli abitanti della casa di domani'
Avviate azioni concordate nell'ambito dell'accordo id programma
Numero progetti di prevenzione promossi e realizzati
Numero di persone a rischio che sono state contattate grazie le azioni promosse e realizzate
Numero di iniziative realizzate in collaborazione con i soggetti del territorio
Realizzazione di attività di monitoraggio
Realizzazione di attività info-formative
Tavolo sull’Accordo di Programma Comune di Modena - SeRT
Report monitoraggio sulla raccolta siringhe nel territorio cittadino
Report annuale delle attività

359

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

6A2 - PUNTO D'ACCORDO: CENTRO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
Codice scheda:
Obiettivo settoriale
Livello essenziale:

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

6A3 (ex 5A3)
6 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale
A - Servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza
Descrizione intervento
PUNTO D'ACCORDO: CENTRO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
disagio legato a micro conflittualità tra singoli individui diffuse sul territorio
tensioni causate dalla presenza di conflitti che coinvolgono gruppi di cittadini
realizzare luoghi e percorsi specifici in cui vengono praticate le tecniche di gestione dei conflitti
interindividuali e di negoziazione tra gruppi di soggetti coinvolti in situazioni di conflitto
rendere competente il territorio rispetto alle dinamiche relazionali che si sviluppano tra i soggetti,
sviluppando relazioni significative all’interno della comunità e promuovendo azioni di prevenzione
specificamente indirizzate a ragazzi in età scolare
responsabilizzare il cittadino rispetto alla gestione delle proprie relazioni interpersonali ed in
particolare delle situazioni di conflitto in cui si trova coinvolto
ridurre il senso di insicurezza e diffidenza vissuto da alcuni modenesi, ridefinendo insieme le
percezioni che hanno dei fenomeni sociali che vivono nel proprio territorio.
Stimolare nei cittadini il senso di appartenenza ad uno stesso contesto sociale.
Prevenire, per quanto possibile, la ‘trasformazione giuridica’ del conflitto;
Sviluppare ed incoraggiare i comportamenti dei cittadini che promuovono la convivenza con il
vicinato.
Garantire continuità nell’approccio alle situazioni di conflitto con i servizi del territorio coinvolti
Sensibilizzazione della popolazione rispetto alla convivenza positiva ed alle modalità alternative
di approccio al conflitto
Diffusione sul territorio della pratica di mediazione del conflitto tramite iniziative informative e di
formazione alla comunicazione non violenta ed alla gestione costruttiva dei conflitti
Apertura del centro al territorio tramite il coinvolgimento di volontari in attività di autoformazione
e di formazione specifica ed in azioni di monitoraggio del territorio
Integrazione delle competenze di mediatori e volontari
Integrazione del servizio di mediazione dei conflitti con altri servizi del territorio che intercettano
disagi legati a conflittualità
Il Centro di mediazione dei conflitti è aperto al pubblico ed in rete con altri servizi del territorio. È
gestito da un equipe composta da un gruppo di mediatori sociali ed un coordinatore.
Attività realizzate dal Centro di Mediazione:
Mediazione di conflitti tra singoli nuclei familiari, presso lo sportello di mediazione;
Mediazione di conflitti tra gruppi di persone, direttamente sul territorio ove si origina il conflitto
(mediazione territoriale)
Promozione di una convivenza positiva e di una gestione costruttiva del conflitto sul territorio
comunale, attraverso progetti di informazione, sensibilizzazione, formazione, animazione, rivolti
alla comunità, a referenti di servizi che operano sul territorio, alle scuole di ogni ordine e grado.
Promozione della creazione di reti con soggetti che presidiano il territorio sia formalmente che
informalmente
Coordinamento con soggetti pubblici e privati, servizi, singoli cittadini che intercettano situazioni
di conflitto nella gestione dei casi di conflitto tra singoli e tra gruppi
Collaborazione con soggetti del territorio nell'ambito di specifici accordi operativi e/o
programmatici
Cittadini modenesi

Gestione diretta coadiuvata
dalla ditta appaltatrice
Totale
8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

100 casi di conflitto tra singoli
nuclei
40 casi di conflitto territoriale
(circa 180 persone coinvolte)

idem

idem

280

280

280

I potenziali utenti del servizio i cittadini che vivono una situazione di conflitto
Utenti potenziali
intrafamiliare o extrafamiliare, tra singoli o tra gruppi.
(indicare il numero e breve descrizione)
Data la tipologia di servizio, una stima numerica non sarebbe attendibile
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9

10
11

12
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Rete/Partners coinvolti
Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
Servizio/i
ed Interventi Residenziali Anziani – Area Integrazione Sociale – Ufficio Mediazione e Integrazione
promotore/i
Sociale
Comune di Modena – Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani –
Servizio/ attuatore/i Area Integrazione Sociale – Ufficio Mediazione e Integrazione Sociale
Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana
Circoscrizioni cittadine
Polizia Municipale
Politiche Giovanili
Collaborazioni
Centro per le Famiglie
interne al Comune
Centro Stranieri
Ufficio Casa
Servizi Sociali Territoriali
Settore Istruzione - MeMO
Collaborazioni
esterne e
Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione
esatta di ciascun
soggetto)

Soggetti pubblici

S.A.1

Soggetti privati

S.A.1

Consorzio Solidarietà
Sociale di Modena

Appalt
o di
servizi

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Centro Servizi per il
Volontariato

PT

Associazione Servizi per
il Volontariato

AL
Accordo
organizzat
ivo

ACER

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Sett. Pol. Sociali
Risorse Sociali

Operatori pubblici

Operatori privati

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 Responsabile Area Integrazione
Sociale
1 Responsabile dell’Ufficio
Mediazione e Integrazione Sociale (co.co.co)
1 impiegato amministrativo

FT di cui 5% dedicato al servizio
descritto
FT di cui il 40% dedicato ai progetti
descritti
FT di cui 10% dedicato al servizio

511 4 Mediatori
512 2 figure educative

3 PT a 25 ore settimanali e 1 PT a 15 ore
settimanali
TP a 36 ore settimanali di cui 20%
dedicato a progetti relativi al servizio

10 volontari appositamente formati
PT
Volontari
Obiettori
Totale
16
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15
Altre risorse
(da specificare)

Il Punto d’Accordo è inserito nel Progetto TRAA ‘TERRITORI IN RETE PER L’ACCESSO
ALL’ALLOGGIO’ che consentirà di realizzare alcune sperimentazioni di attività di
mediazioni di conflitti collegate al tema della facilitazione dell’accesso alla casa.
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-

16

Azioni di
miglioramento eseguite
nel 2008

-

-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

18

-

Risultati ottenuti nel
2008

-

19

Indicatori di risultato

-

Piano Attuativo 2009

Azioni di miglioramento
Sperimentata una supervisione all’equipe da parte di Esperto mediatore e psicologo
realizzato lavoro di definizione del metodo operativo di Punto d'Accordo
L’avvio del progetto TRAA ‘TERRITORI IN RETE PER L’ACCESSO ALL’ALLOGGIO’ ed
il conseguente coinvolgimento di Punto d’Accordo ha consentito di aumentare di 15 ore il
capitale orario settimanalmente a disposizione del servizio e di attivare due educatori con
competenze di mediazione interculturale presso l’Ufficio Casa
rafforzata la rete con alcuni enti del territorio (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Centro
Stranieri)
realizzata una progettazione sul tema della prevenzione negli ambiti scolastici, coinvolgendo il
Ufficio Sicurezza e Settore Istruzione
realizzato momento laboratoriale sulla comunicazione non violenta (tenuto da Pat Patfoort) con
rappresentanti di diversi servizi del territorio ( Polizia Municipale, Polizia di Stato, Centro
Stranieri, Servizio Sociale, ACER, Ufficio Sicurezza ecc)
Sviluppati nuovi contatti con realtà del territorio (associazioni, parrocchie, polisportive)
Grazie all’attività laboratoriale realizzata a Modena l’equipe di Punto d’Accordo ha acquisito
strumenti di Comunicazione Non Violenta
elaborato uno specifico piano di monitoraggio delle attività
Promuovere relazioni di collaborazione maggiormente strutturate tra centro di mediazione e
Servizio Sociale e tra Centro di Mediazione e Polizia di Stato ;
Rinnovare la campagna di comunicazione e informazione sulle attività del centro di mediazione
e su modalità differenti di approccio al conflitto;
Rinnovare la proposta di momenti laboratoriali e formativi rivolti ad addetti ai lavoro ed alla
comunità
proseguire la supervisione all'equipe anche attraverso consulenze mirate a singole tematiche
rafforzare la formazione dei mediatori
sperimentare strumenti alternativi di gestione dei conflitti (es. tecniche di Comunicazione non
Violenta, tecniche di Teatro dell’Oppresso)
Valutazione
Hanno fruito dello sportello di mediazione dei conflitti 76 persone
sono stati seguiti 38 casi di mediazione territoriale
tra febbraio e aprile 2008 è stato realizzato un progetto di educativa rivolto alle scuole medie e
superiori, in collaborazione con Ufficio Sicurezza e MeMO, centrato sul tema del bullismo,
composto da 6 ore di formazione per insegnanti e 6 ore di laboratori nelle classi. Hanno
partecipato complessivamente 11 classi (circa 250 ragazzi)
è stata attivata la 6° edizione del progetto Piccoli Mediatori Crescono realizzata in
collaborazione e grazie al CSV, che ha coinvolto 32 classi di scuola primaria e secondaria di
primo grado
è stata organizzata la Festa dei Vicini (24 Maggio 2008) a cui hanno aderito 44 tra condomini,
piazze e strade di Modena coinvolgendo circa 1500 persone
a settembre 2008 è stato organizzato un percorso info-formativo in collaborazione con il CSV,
dedicato a referenti di OOVV, della durata di 20 ore, a cui hanno partecipato 14 persone
il 20 e 21 Ottobre è stato progettato e realizzato un workshop di 12 ore sulla comunicazione non
violenta, tenuto da Pat Patfoort, dedicato ad addetti ai lavori a cui hanno partecipato 38 persone
il 20 ottobre è stata realizzata una conferenza pubblica dal titolo ‘’Difendersi senza Aggredire.
Comunicazione non violenta e politiche di sicurezza’ al quale hanno partecipato 60 persone
sono stati realizzati 5 incontri di autoformazione con i volontari del Centro di mediazione
punto d’accordo ha realizzato i progetti ‘Video Party’, del progetto ‘compagnie al lavoro’
insieme ad Infobus ed all’Ufficio Sicurezza
punto d’accordo ha partecipato al percorso di definizione del vademecum per la gestione di
attività commerciali etniche ed alla sua distribuzione
è stata supportata l’equipe dei mediatori attraverso una supervisione mensile della durata di sei
mesi per un totale di 18 ore
Numero ascolti realizzati:
presso lo sportello
sul territorio
Numero casi conflittuali gestiti:
presso lo sportello;
sul territorio
Numero prodotti di “promozione” realizzati (incontri, iniziative, eventi)
Numero soggetti in rete
Numero classi partecipanti ai diversi progetti presso le scuole
Numero volontari coinvolti
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Strumenti di
valutazione utilizzati
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È stato elaborato uno specifico piano di monitoraggio delle attività che prevede l'utilizzo di vari
strumenti di rilevazione dell'attività nel corso dell'anno, dal punto di vista gestionale, organizzativo e
strategico.
Tali strumenti sono i seguenti:
•
Registrazione ed elaborazione dati accesso allo sportello di mediazione;
•
Registrazione ed elaborazione schede di ‘conflitto territoriale’
•
incontri periodici di équipe;
•
verbali degli incontri di equipe
•
incontri periodici di supervisione;
•
report sulla supervisione
•
report mensili sull'attività territoriale
•
incontri periodici Gruppo Tecnico di Coordinamento
•
compilazione annuale del piano degli indicatori previsti dal Piano di Monitoraggio
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6A3 - BUONALANOTTE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6A3 (ex 5A4)
6 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale
A - Prevenzione, promozione alla salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

BUONALANOTTE: PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLE AZIONI GIOVANILI A
RISCHIO NEL TEMPO DELLA NOTTE E DEL DIVERTIMENTO.
Il consumo e l’abuso di alcol tra i giovani è diffuso e questo può comportare dei rischi per la loro salute
soprattutto quando si accompagna alla guida di veicoli. Al consumo di alcol si può accompagnare l’uso
di sostanze illegali, come dimostrano varie ricerche condotte e anche i dati relativi all’utenza dei SERT
(“Rapporto 2007 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia Romagna” ). I ritiri di patente per abuso
di alcol riguardano anche giovani e anche gli incidenti stradali. Lo stesso progetto Buonalanotte, attivo
ormai da alcuni anni, mostra come il divertimento giovanile si possa accompagnare al consumo
eccessivo di alcol e successivamente nel mettere in atto azioni a rischio (guidare). Accanto ai necessari
interventi repressivi, si ritiene opportuno continuare un intervento sociale che punti al coinvolgimento dei
giovani per una loro maggiore responsabilizzazione.
Promuovere la salute nei luoghi del divertimento; informare sui rischi derivanti dall’abuso di alcol e al
consumo sostanze; sensibilizzare a comportamenti di guida sicura al momento dell’uscita dai locali nel
ritorno a casa: guida con un tasso alcolemico pari a zero o al disotto del limite 0,5 g/l e senza assunzione
di sostanze.
Coinvolgere il più ampio numero di realtà che aggregano giovani e in cui c’è consumo di allcolici.
Ricercare la collaborazione attiva dei gestori dei locali e degli eventi affinchè accolgano il progetto e lo
promuovano tra i giovani presenti.
Stimolare i giovani a partecipare al progetto. Non assumere approcci giudicanti nei confronti dei giovani
che partecipano, creare fiducia e stimolare il loro senso di responsabilità.
Svolgere gli interventi nei luoghi del divertimento giovanile soprattutto il venerdì e sabato notte quando
l’affluenza è maggiore e il rischio di abusi è più probabile.
Premiare chi è sobrio nel ritorno a casa.
Attivare servizi come i bus della notte o l’utilizzo dei taxi.
Due operatori propongono l’utilizzo dell’etilometro, distribuiscono materiale informativo, alcoltest
monouso.
Benefit per coloro che lasciano il locale sobri e accompagnano a casa anche gli amici.
Attenzione degli operatori sui giovani che presentano un livello alcolico al di sopra del limite di legge.
Attenzione anche a coloro che pur non presentando consumo di alcolici sono interessati a ricevere
informazioni e approfondimenti.
Monitoraggio di ogni intervento con la compilazione di una scheda di rilevazione dei contatti effettuati e
del materiale distribuito.
Adolescenti (14-19 anni) e giovani (20-34 anni) contattati prevalentemente nei luoghi del divertimento –
disco, locali vari, circoli, manifestazioni estive - e nei gruppi informali sulle strade, nei parchi, nelle
piazze.
Stima 2009

Stima 2010
3000

3000

3000

Gestione indiretta convenzionata
Totale

3000

3000

3000

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

L’utenza potenziale la possiamo quantificare considerando la capacità del progetto di
coinvolgere in ogni intervento della durata di cinque ore almeno 50 giovani.
Calcolando 80 interventi annuali si possono stimare 4000 utenti potenziali.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Stima 2011

Gestione diretta

Servizio/i promotore/i

Politiche giovanili.

Servizio/i attuatore/i

Politiche giovanili e Cooperativa il Girasole

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio per le politiche per la sicurezza
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12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

SERT-Ausl

AL

SILBConfcommercio

PT

Prefettura di Modena

PT

Associazionismo

PT

Provincia di Modena

PT

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Cooperativa il Girasole CV

Comuni della provincia
AL
Modena
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

31.500,00

31.500,00

31.500,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Spesa totale del Comune
Settore Politiche Giovanili
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
1
PT 15%
Operatori privati
10
FT per l’incarico specifico ricevuto
Servizio Civile volontario
1
PT 5%
Volontari
12
PT e FT
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Sono stati coinvolti nuovi locali di una zona del Centro Storico di Modena polo di attrazione per
migliaia di giovani.
Si sono consolidare le iniziative per il ritorno sicuro sperimentate nel 2007 con i diversi soggetti
del mondo della notte con bus e taxi.
Riprendere l’iniziativa del progetto BOB (premio per chi è sobrio) che nei primi 9 mesi del 2008
non è stata attuata.

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Risultati attesi: aumentare il numero di coloro che, con un livello alcolico superiore al limite,
manifestano l’intenzione di non guidare.
Processo: n. giovani contattati; materiali distribuiti; gradimento dei destinatari
Indicatori di risultato: reazione dei destinatari agli stimoli degli operatori; n. giovani che
manifestano l’intenzione di non guidare con livello superiore a 0,5 g/l; n. soggetti che escono dal
locale con livello alcolemico nei limiti di legge per guidare.
Osservazione degli operatori nella fase di svolgimento degli interventi e utilizzo della scheda di
rilevazione uscita per uscita.
Riunioni periodiche del gruppo per confrontare le attività svolte, le modalità di contatto, la reazione
dei destinatari.
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6A4 - PREVENZIONE PRIMARIA IN AREA SCOLASTICA DELLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6A4 ex 5A6
6 – Prevenzione delle dipendenze
A – prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2
3
4
5
6

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività
Destinatari

Prevenzione primaria dell'uso di sostanze psicoattive ed alcool in ambito scolastico
Richieste delle scuole medie superiori ed inferiori di partecipare ai progetti di Sapere Salute
Promuovere stili di vita sani nell'adolescenza
Confronto con le istituzioni scolastiche
Incontri nelle classe e formazione dei docenti
Studenti delle scuole superiori e medie

7 n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta

8

500

Stima 2010
500

Stima 2011
500

Gestione indiretta convenzionata

200

200

200

Totale

700

700

700

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

AUSL Distretto di Modena
SERT

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Ceis Modena
CV
attuativi
(indicare la
L'Angolo
CV
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le spese relative a questo intervento sono contenute nella scheda 6C1
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
10
5
Operatori privati
2
10
Servizio Civile volontario
Volontari
12
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)
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Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Mantenimento delle collaborazioni in corso
Avvio in collaborazione con il Comune di Modena di un progetto speciale per il Centro
Territoriale Permanente Formazione Adulti

Azioni di miglioramento
previste

Mantenimento delle collaborazioni in corso con il CeiS e L'Angolo

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Allargamento del numero di soggetti istituzionali e non coinvolti nelle iniziative di prevenzione
n. di classi effettuate
Reportistica , questionari pre-intervento e di valutazione post intervento a cura del Centro Studi
sulla Condizione Giovanile del Comune di Modena
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6A5 - PROGETTI SPECIALI SERT
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6A5 ex 5A5
6 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2
3
4
5

Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

PROGETTI SPECIALI SERT : potenziamento osservatorio dipendenze patologiche e attività di
facilitazione dell’ accesso
Elaborazione dei dati e richiesta di una risposta immediata alla utenza
Approfondire la conoscenza del fenomeno tossicodipendenza e migliorare la qualità degli interventi
Adeguamento della dotazione informatica e delle risorse di personale
Installazione della nuova cartella clinica informatizzata regionale SISTER e ampliamento delle funzioni
del personale addetto alla accettazione
Operatori del SERT e del Centro Alcologico e utenza del SERT
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

n. Utenti coinvolti

900

950

1.000

Gestione indiretta convenzionata
Totale

900

950

1.000

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

AUSL Distretto di Modena
SERT

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Coop Caleidos
CT
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
2
100
Operatori privati
2
100
Servizio Civile volontario
Volontari
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Installazione della versione avanzata Sister 2 della cartella clinica presso il SERT ed il Centro
Alcologico; effettuazione della scheda di accesso degli utenti al SERT di Modena da parte del
personale di cooperativa del Front Office

Azioni di miglioramento
previste

Mantenimento della attuale attività

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Semplificazione dei processi di accesso dell’utenza e di raccolta dati con la nuova cartella clinica
Sister 2 e con le nuove funzioni assegnate al personale del progetto facilitazione dell'accesso
Relazione annuale di attività del settore dipendenze patologiche
Appalto con la cooperativa Caleidos per facilitazione dell’accesso
reportistica
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6A6 - SCAMBIASIRINGHE - FCM
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6A6 (nuova)
6 – Prevenzione Dipendenze patologiche
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento ecc.

1
2
3
4
5
6

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività
Destinatari

Descrizione intervento
Scambiasiringhe
Riduzione della dispersione di materiale infetto ( siringhe) e maggiore disponibilità di presidi sterili
Prevenzione della diffusione delle infezioni attraverso siringhe potenzialmente contaminate
Posizionamento in luoghi strategici delle due macchine scambiatrici
Acquisto, installazione e manutenzione delle macchine
Tossicodipendenti

7

n. Utenti coinvolti
Totale

Stima 2009
3.000 siringhe/mese

8

Utenti potenziali

Tossicodipendenti del Distretto di Modena

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Stima 2010
3.000 siringhe/mese

Stima 2011
3.000 siringhe/mese

Rete / Partners coinvolti
FARMACIE COMUNALI DI MODENA Spa
FARMACIE COMUNALI DI MODENA Spa
ASSESSORATO ALLA SALUTE -

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

5.000,00

5.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti - FCM SpA

14

Stima 2009

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

16
17

18
19
20

Altre risorse

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
Previste

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Rinnovo attrezzature
Predisposizione e diffusione di materiale informativo

Valutazione
Buon utilizzo e funzionamento delle attrezzature
N . di siringhe scambiate
N . di siringhe prelevate
n. siringhe scambiate rispetto anno precedente
N . di siringhe prelevate rispetto anno precedente
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6B1 - INTERVENTI PSICOSOCIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI
ALCOOLDIPENDENZA E DIPENDENZE PATOLOGICHE
6B1 ex 5B1
6 - prevenzione delle tossicodipendenze
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei sevizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Interventi psicosociali per persone in condizioni di alcooldipendenza e dipendenze patologiche
Necessità di sostegno da parte di soggetti affetti da dipendenza patologica e alcooldipendenza durante il
percorso terapeutico favorendo la ricostruzione del loro percorso di autonomia.
Integrare l’intervento terapeutico e riabilitativo del S.E.R.T con azioni di supporto e di integrazione
sociale.
Promozione di un sostegno economico;
Promozione di interventi di mediazione tra l’utente e la comunità.
Coordinamento attività
Offerta di un servizio di mensa;
Integrazione minima dei redditi degli utenti in comunità;
Azioni per favorire l’accesso alla casa;
Accoglienza temporanea di persone alcooldipendenti al termine di percorso terapeutico (residenza
temporanea adulti)
Persone affette da dipendenza patologica o alcooldipendenza
Persone in uscita da percorsi di recupero dalla dipendenza patologica.
Stima 2009
67

Stima 2010
67

Stima 2011
67

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

S.E.R.T. e Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base e S.E.R.T

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
AUSL SERT

S.A.1
AP

Sogg. privati

S.A.1

Mense

AL

Strutture private
residenziali

AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Strutture
convenzionate

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono inserite all’interno della scheda Servizio sociale di base 5B1 e interventi di integrazione del reddito 5B2
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
2
PT (10%)
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Affrontare il tema delle dipendenze in senso lato, comprendendo oltre ai tossico dipendenti
anche gli alcolisti che necessitano di un grosso lavoro per il recupero e il reinserimento sociale;
Necessità di continuare la definizione dell’integrazione con il S.E.R.T
Sviluppare l’attività dell’UVIS

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Sviluppare una rete di risposte per soggetti affetti da alcooldipendenza
Gestione del protocollo operativo con il SERT
Numero incontri
Numero di progetti individuali integrati
Definizione del protocollo operativo
Monitoraggio dell’iniziativa
Incontri con SERT
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6B2 - PREVENZIONE TERZIARIA NELL’AREA DELLE TOSSICODIPENDENZE
Codice scheda
Obiettivo settoriale

6B2 ex 5A7
6 - prevenzione delle tossicodipendenze
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei sevizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4
5
6

Mission
Strategie
Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Prevenzione terziaria nell’area della tossicodipendenza
Prevenzione delle complicanze sanitarie e sociali del consumo di droga, contrastare l' evoluzione da
consumo occasionale a tossicodipendenza, favorire l' accesso ai servizi di cura
Contatto precoce con i consumatori di droghe , anche a rischio di marginalità sociale
Istituzione di servizi ad accesso facilitato
Potenziamento degli interventi di strada
Soggetti consumatori occasionali di droghe nelle fasi iniziali del consumo, soggetti a rischio di
marginalità sociale
Stima 2009

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Stima 2010

Stima 2011

\\

\\

\\

150
150

150
150

150
150

1000 ( stima dei consumatori occasionali o iniziali di droghe)

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Distretto AUSL di Modena

Servizio/i attuatore/i

SerT di Modena

11

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio dipendenze, Ufficio politiche per la sicurezza, Presidenza Circoscrizione n. 2

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Ceis Modena

CV

Coop Caleidos

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

230.000,00

230.000,00

230.000,00

- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

230.000,00

230.000,00

230.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori privati
8
100
315 FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di
miglioramento
previste

Conclusione del percorso di accreditamento per la struttura ambulatoriale del CeiS e definizione dei
protocolli di collaborazione (ed integrazione delle attività e degli orari di accesso ) con il SERT ed il
Centro Alcologico di Modena
Potenziamento della attività della unità di strada : avvio delle procedure per l' acquisto di un furgone
camperizzato nuovo, presenza del medico con gli operatori di cooperativa durante le 5 uscite
settimanali, riorganizzazione delle uscite ( 5 uscite settimanali, sempre dalla 18 alle 20, dal lunedì al
venerdì, con la presenza del furgone)
Attivazione di un contratto libero professionale di un medico con funzioni di collegamento tra Unità
di Strada e SERT, al fine di favorire l' avvio di programmi terapeutici in tossicodipendenti homeless
con successivo rientro al territorio di provenienza

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel
2008
Indicatori di risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati

Qualificazione della Unità di Strada e accreditamento della struttura ambulatoriale di accoglienza e
diagnosi del CeiS
n. uscite della unità di strada, n. riunioni del gruppo di lavoro misto SERT – Struttura Ambulatoriale
del CeiS
reportistica
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6B3 - INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI NELL’AREA DELLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale

6B3 ex 5A8
6 - prevenzione delle tossicodipendenze
B – Accesso, presa in carico e frequenza nei sevizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e semiresidenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3
4
5

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Interventi socio assistenziali nell’ area delle dipendenze patologiche
Cura e riabilitazione dei soggetti con tossicodipendenza ed alcolismo
Ottenere per ciascun soggetto la migliore condizione possibile
Integrazione degli interventi sanitari con quelli sociali
Applicazione dell'accordo di programma sulle dipendenze patologiche in area adulti con il Comune di
Modena
Soggetti con tossicodipendenza ed alcolismo residenti nel territorio del Comune di Modena

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

650 (450td+200a)

700 (450td+250a)

700 (450td+250a)

650

700

700

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

1500 (500td - 1000a)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

AUSL Distretto di Modena

Servizio/i attuatore/i

Servizio Dipendenze Patologiche ( SERT e Centro Alcologico) di Modena

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Dipendenze e Servizio Sociale

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Porta Aperta
CN
attuativi
(indicare la
Caritas
CN
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL

da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
La Spesa Ausl è contenuta nella scheda 6C1
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
4
50
Volontari
4
50
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Riorganizzazione delle equipe cliniche del Sert e del centro alcologico di modena con
individuazione di tre gruppi di lavoro ( Sert modena est, Sert modena ovest e centro alcologico)
ciascuno con un suo referente di attività clinica, semplificazione dei rapporti con il servizio
sociale del comune
Collaborazione stabile con il servizio sociale area adulti e minori del Comune di Modena,
condivisione delle scelte per gli utenti più problematici, avvio con il coordinamento del Comune
di Modena di una collaborazione stabile con le strutture di accoglienza di Porta Aperta e della
Caritas

Valutazione
18

19

20

Effettuazione di una UVIS al mese presso il SERT di Modena con il coordinamento del Servizio
Sociale Adulti del Comune; inserimento di un finanziamento dedicato a Porta Aperta ( dormitorio)
Risultati ottenuti nel 2008
e a Caritas ( attività dello sportello sociale ) nel piano di zona 2008 ( progetto finalizzato
dipendenze, prima accoglienza e interventi di strada)
n. utenti in carico al Sert e centro alcologico
n. utenti per i quali si applica l’ accordo di programma
Indicatori di risultato
n. incontri dell’UVIS al SERT con servizio sociale adulti del Comune e assistenti sociali del SERT
Reportistica
Strumenti di valutazione
utilizzati
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6B4 - INTERVENTI SUI CASI CON DOPPIA DIAGNOSI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6B4
6 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Interventi sui casi con doppia diagnosi
Migliorare le pratiche di valutazione, diagnosi, trattamento e presa in carico di pazienti con doppia
diagnosi
Ottenere la migliore condizione di salute possibile in soggetti ad alta complessità assistenziale
Applicazione del “Protocollo per la gestione integrata degli interventi diretti ai pazienti con doppia
diagnosi”
Definizione condivisa tra CSM e DP dei percorsi di consulenza reciproca, consulenza urgente,
presa in carico congiunta, verifica dell’efficacia degli interventi
Definizione di un coordinamento tra CSM e DP dei percorsi di accesso e progettazione degli
interventi
Definizione di un coordinamento del monitoraggio dei processi organizzativi, clinici ed
assistenziali e della organizzazione di eventi formativi congiunti
Implementazione della gestione integrata dei percorsi di cura attuati presso strutture
comunitarie residenziali o semiresidenziali
Co-progettazione e co-verifica di tutte le fasi del progetto personalizzato sui singoli casi
Pazienti portatori di problematiche sia di rilevanza psichiatrica sia di abuso e/o dipendenza da sostanze
tossicofiliche o da alcool
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

50
50

60
60

70
70

Gestione diretta
Totale
8

Utenti potenziali
100
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

DSMDP

Servizio/i attuatore/i

CSM Modena Est e CSM Modena Ovest
SERT Modena
Centro Alcologico Modena

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale Assistenziale di Base

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Servizio Sociale
AP
Assistenziale di Base
del Comune di Modena

Sogg. privati
Villa Rosa e Villa
Igea

S.A.1

CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
CeiS di Modena
(modulo doppia
diagnosi La Torre e
comunità La Barca)
L' Angolo (modulo
doppia diagnosi
Mosaico)
Coop Gulliver (
modulo doppia
diagnosi diurno
Colombarone)

CV

CV

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Le risorse sono nelle schede della Salute Mentale e del Sert

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

20 (sert)
35 CSM (*)
4 (sert)

10%
7-8%
10

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
(*) già conteggiati nella scheda “Centri territoriali salute mentale”
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Implementata applicazione del “Protocollo per la gestione integrata degli interventi diretti ai
pazienti con doppia diagnosi”
-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Piena applicazione del “Protocollo per la gestione integrata degli interventi diretti ai
pazienti con doppia diagnosi”
Piena attuazione dei percorsi di consulenza reciproca, consulenza urgente, presa in carico
congiunta, verifica dell’efficacia degli interventi
Coordinamento tra CSM e DP dei percorsi di accesso e progettazione degli interventi
Coordinamento del monitoraggio dei processi organizzativi, clinici ed assistenziali e
della organizzazione di eventi formativi congiunti
Implementazione della gestione integrata dei percorsi di cura attuati presso strutture
comunitarie residenziali o semiresidenziali
Co-progettazione e co-verifica di tutte le fasi del progetto personalizzato sui singoli casi
Istituzionalizzazione di modalità condivise di verifica sui casi e monitoraggio dei
processi che coinvolgano tutti gli operatori coinvolti
Definizione di un “Programma” di presa in carico precoce di giovani con esordi
psicopatologici associati al consumo /abuso di sostanze stupefacenti e/o alcool
Adeguamento dei sistemi informativi

Valutazione
18

19

20

-

Insediamento del gruppo di lavoro sert-csm sugli interventi nei soggetti con emergenze
comportamentali correlate all' abuso di sostanze psicoattive
Risultati ottenuti nel 2008
Avvio degli incontri congiunti sert e csm per definire l' elenco dei pazienti condivisi tra
le equipe
N° incontri congiunti tra equipes dei CSM Modena Ovest e Modena Est ed equipes del
Sert e Centro Alcoologico
Indicatori di risultato
N° casi di doppia diagnosi presi in carico dai due servizi
N° di consulenze reciproche
Dati sistemi informativi
Strumenti di valutazione
Gruppo di coordinamento Doppia Diagnosi
utilizzati
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6C1 - TUTELA, CURA E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE CON DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

6C1 ex 5D1
6 – prevenzione delle dipendeze
C – Assistenza residenziale: sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1

Denominazione

2
3
4

Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Tutela, cura e riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche da droghe illegali,alcool,
tabacco,altre sostanze psicoattive e GAP (gioco d' azzardo patologico)
Richiesta di programmi di cura, riabilitazione e reinserimento sociale
Offrire il miglior benessere possibile ai soggetti con dipendenze patologiche
Allargare la offerta di programmi specifici per le nuove dipendenze e costruire intese con altri soggetti
pubblici e privati per programmi innovativi, integrati e flessibili
Avvio delle procedure per l' accreditamento regionale del SERT e del Centro Alcologico;
Soggetti con abuso di sostanze psicoattive, dipendenza da gioco d' azzardo

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

820 (450td+200a+150f+20g)

870

900

820

870

900

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

2.000

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

AUSL Distretto di Modena
SerT e Centro Alcologico

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Ceis Mo
L'Angolo
Papa Giovanni XXIII RE

CV
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.440.000

3.440.000

3.440.000

3.440.000

3.440.000

3.440.000

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
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Spesa Ausl SERT
comunità angolo,ceis, lag ( escluso acc attiva ceis)
comunità fuori provincia
altre strutture socio assistenza ( es. case di riposo)
tirocini formativi ( contributi agli utenti per inserimento lavorativo)
beni di consumo
consulenze ( contratti lib prof)
personale AUSL
operatori Coop Gulliver ex Marzaglia ( progetto prima accoglienza)
14

Risorse Sociali

Numero operatori

1.390.000
35.000
100.000
115.000
180.000
60.000
1.360.000
200.000
Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
21
Operatori privati
4
25
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Accreditamento SERT, Centro alcologico e comunità terapeutiche
Piena integrazione della struttura di accoglienza e diagnosi del CeiS di Modena nel sistema dei
servizi di Modena per la cura delle tossicodipendenze e dell' alcolismo. Avvio della presa in carico
anche dei giocatori d' azzardo presso il Centro Alcologico

Azioni di miglioramento
previste

Accreditamento regionale

16

17

Valutazione
18

19
20

Qualificazione degli interventi ambulatoriali e residenziali di cura e riabilitazione per alcolisti,
Risultati ottenuti nel 2008 tossicodipendenti e tabagisti ;miglioramento della integrazione socio sanitaria con il comune di
Modena e con la rete del privato e privato sociale
n. di soggetti in carico ai servizi e di soggetti che vengono inseriti nei diversi progetti speciali
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
reportistica
utilizzati
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7 - POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI
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7A1 - PROGRAMMA DISTRETTUALE “FONDO REGIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA (FRNA)” E “FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
(FNA)”
Codice scheda
Obiettivo settoriale

7A1 ex 6A9
7 – Politiche a favore degli anziani
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali

Programma Distrettuale “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA)” e “Fondo Nazionale
per la non autosufficienza (FNA)”
Consolidamento e qualificazione della rete dei servizi a favore dei soggetti in condizioni di non
autosufficienza.
Sviluppo equilibrato della rete “storica” dei servizi - in termini di consolidamento, ampliamento,
articolazione, qualificazione - e potenziamento degli interventi per il sostengono alle famiglie al fine del
mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti.
II fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza
ai soggetti in condizioni di non autosufficienza, come previsto dall’art. 51 L.R. n. 27 del 23\12\2004 e dalla
DGR 509\2007.
L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dal Comune e dall'Azienda USL, elabora annualmente,
nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato
d'intesa fra il Comitato di distretto ed il Direttore del distretto.
L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al Comitato di distretto e al Direttore del distretto dei risultati
raggiunti e dell'equilibrio del fondo.
Il Comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.
Sono a carico del FRNA:
I servizi ed interventi socio sanitari e socio assistenziali relativi alla rete “storica” dell’offerta
assistenziale a favore della popolazione non autosufficiente: Assegno di cura per anziani, disabilità
gravissime e gravi; Assistenza domiciliare per anziani e disabili; Strutture diurne: centri diurni
assistenziali per anziani e centri socio-riabilitativi diurni per disabili; Strutture residenziali: case
protette/RSA per anziani, soluzioni residenziali per le gravissime disabilità acquisite;
Le nuove opportunità assistenziali, finalizzate al supporto alle famiglie, per ridurre il loro carico di
fatica e di disagio nell’accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio, tra le quali: ricoveri
temporanei e di sollievo; iniziative di emersione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti
familiari; servizi di E-CARE (in particolare, Telesoccorso e Tele-assistenza), anche gestiti con il
concorso dell’associazionismo volontario; iniziative di sostegno delle reti informali di solidarietà
sociale (dal “portierato” al “custode” sociale, “alloggi con servizi”, ecc..), contributi alle famiglie per
l’adattamento dell’ambiente di vita domestico; accesso alla rete dei servizi e presa in carico, ecc..
Dal 2009 anche gli interventi rivolti alla disabilità adulta.
Sono a carico del FNA:
consolidamento e potenziamento dell'assegno di cura disabili;
rafforzamento e potenziamento dei punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con riferimento
particolare alla N.A e alla continuità assistenziale;
sostegno alle famiglie attraverso il consolidamento dell'accoglienza temporanea di sollievo;
potenziamento dell'assistenza domiciliare;
finanziamento e qualificazione dei Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico
potenziamento e qualificazione dei progetti rivolti alla popolazione fragile e a rischio di non
autosufficienza e al rafforzamento delle reti sociali
Soggetti in condizioni di non autosufficienza, in particolare anziani e disabili.
Stima 2009

Stima 2010
Stima 2011
Dati rilevabili nelle schede delle singole attività

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Settore Politiche sociali, abitative e per l’integrazione
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Settore Politiche sociali, abitative e per l’integrazione

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Piano Attuativo 2009

Sogg. pubblici
AUSL Distretto 3

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AP

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale (FNA)
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

Stima 2010

Stima 2011

1.115.228,01

1.115.228,01

Le risorse economiche del FRNA sono state inserite nelle schede delle diverse attività previste dal programma FRNA.
Le risorse economiche del FNA, per il 2009, sono state inserite nelle schede delle diverse attività previste dal programma FNA, mentre
per il 2010 sono indicate nella tab. 13A.

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici e privati
Gli operatori sono indicati nelle schede delle singole attività
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

Applicazione delle linee guida regionali indicate dalla DGR 509\2007 e dalla DGR 1206\2007
Avvio del progetto sullo Sportello Sociale
Consolidamento e sviluppo degli interventi a sostegno del mantenimento a domicilio
Consolidamento del nucleo presso il PUA dedicato al target individuato.
Prosecuzione della collaborazione con la Fondazione CRMO
Prosecuzione con la Provincia\Centro per l’impiego della collaborazione per le attività di
intermediazione con la sottoscrizione di apposito protocollo.
Consolidamento del programma per le attività di sollievo residenziale alle famiglie.
Miglioramento dei parametri assistenziali nelle CP convenzionate
Attivazione dei sottonuclei GRACER presso le RSA Guicciardini e 9 Gennaio
Miglioramento e sviluppo nucleo disabilità acquisite.
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Azioni di
miglioramento
previste
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Ulteriore consolidamento del programma FRNA e piena applicazione delle linee guida regionali
Sostegno alla domiciliarità attraverso il potenziamento dei servizi e sostegno alla scelta delle persone
non autosufficienti di rimanere nel proprio ambiente di vita.
Estensione del programma all'area disabilità.
Promozione e potenziamento dei punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare
riguardo alla non autosufficienza.
Consolidamento e potenziamento degli interventi socio sanitari e socio assistenziali relativi alla
domiciliarità

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel
2008
Indicatori di risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati

Consolidamento degli interventi
Garantire maggiore equità
Gli indicatori sono contenuti nelle schede dei servizi dell’obiettivo 6 e 7.
Monitoraggio della Regione, sia delle previsioni sia dell’effettivo utilizzo del FRNA.
Schede condivise a livello regionale
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7A2 – CENTRO PER L'ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO DI DISABILI E
ANZIANI E CONTRIBUTI L. 29
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A2 ex 6A2
7 – Politiche a favore degli anziani
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
TOTALE

CENTRO PER L'ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO DI DISABILI E ANZIANI E
CONTRIBUTI L. 29
La gestione del Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico (CAAD) è affidata al Comune di
Modena, in quanto capoluogo di Provincia, ma ha valenza provinciale.
Frequente inadeguatezza degli arredi e/o delle disposizioni strutturali dell’ambiente domestico di persone
che, per anzianità o disabilità, perdono la capacità di gestirsi autonomamente presso il proprio domicilio.
Adeguare ausili e automezzi attraverso l’erogazione di contributi (attività solo del Distretto di Modena)
Stimolare la nascita e lo sviluppo di una cultura diffusa e codificata dell’attenzione
all’accessibilità, alla fruibilità ed alla vivibilità dell’ambiente domestico, al fine di sostenere le
politiche orientate alla domiciliarità.
Promuovere e fornire consulenze per concreti interventi di adeguamento degli alloggi.
Supportare economicamente, attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, coloro
che pur dovendo provvedere ad adeguamenti degli ambienti non siano in possesso delle
necessarie risorse economiche.
Supportare attraverso le erogazioni previste per ausili e automezzi l’autonomia dei disabili
(attività solo per il distretto di Modena)
•
Informare su i servizi, le opportunità presenti sul territorio, gli ausili disponibili, i contributi
economici e i percorsi per accedere alla consulenza.
•
Promuovere conoscenze specifiche rispetto alla cultura della disabilità e dell’adeguamento degli
ambienti domestici.
•
Fornire consulenze alla progettazione e alla ristrutturazione degli alloggi e rispetto agli ausili
disponibili.
•
Fornire consulenza specifica nell’ambito del percorso per il sostegno alle persone non
autosufficienti previsto dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.
•
Attività informativa relativa: ai prodotti e agli ausili disponibili; ai servizi e alle opportunità
previste dal territorio; ai percorsi di accesso alla consulenza; ai contributi e alle agevolazioni
fiscali.
•
Gestione della Banca Dati e delle schede informative finalizzate all’utenza.
•
Attività di consulenza rivolta a situazioni specifiche e mirata ad individuare soluzioni idonee e
specifiche.
•
Attività di supporto alla progettazione finalizzata agli adeguamenti delle strutture e/o
dell’impiantistica e/o degli arredi.
•
Attività informative e formative rivolte ai tecnici e agli operatori dei servizi.
•
Specifica gestione delle attività legate a nuovi strumenti di finanziamento (FRNA).
•
Consolidamento delle interconnessioni con Servizi Socio-Sanitari e con altri servizi ed uffici
del Comune al fine di ottimizzare procedure di erogazione ausili, contributi, e gestione
dell’attività informativa.
•
Strumento Tecnico: Equipe Multiprofessionale, deputata a fornire consulenza tecnica
all’utenza.
•
Strumento Istituzionale: Comitato di Pilotaggio, con funzione di coordinamento dell’attività di
Enti ed Istituzioni coinvolti nel territorio; promozione di attività formative ed informative;
connessione con gli albi professionali, le associazioni nonché con il Centro Regionale Ausili e
il Centro Regionale Informazione e la Regione Emilia Romagna.
•
Supporto organizzativo di segreteria e coordinamento operativo.
•
Erogazione agli aventi diritto dei contributi previsti art.9 e 10 LR 29 (attività solo del Distretto
di Modena)
Persone anziane e disabili che necessitano di adeguamenti specifici alla propria abitazione (strutturali, di
arredo, tecnologie, o ausili).
Operatori che per motivi professionali entrano in contatto con i possibili beneficiari.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

240
25 erogazioni art. 9 e 10
265

245
25 erogazioni art. 9 e 10
270

250
25 erogazioni art. 9 e 10
275
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9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
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Rete / Partners coinvolti
Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale e Residenzialità Anziani
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base

S.A.1

Sogg. pubblici
AUSL Modena

AL

Provincia di Modena

AL

Comuni Capidistretto: Carpi Vignola – Sassuolo – Pavullo –
Mirandola – Castelfranco Emilia

AL

Sogg. privati
Promo

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

S.A.1

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo regionale (FNA)

72.400,00

73.500,00

73.500,00

da Fondo Regionale (FSL)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali

102.400,00

103.500,00

103.500,00

da Fondo nazionale

30.000 EURO per ART. 9 E 10
Nota: sono da definire i rapporti economici di collaborazione con gli altri distretti della Provincia
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
1
Full time
1
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

16

Altre risorse
(da specificare)

1 dirigente ed 1 operatore amministrativo pubblico (part time)

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008
-

-

Azioni di miglioramento
Avvio sperimentale dell’utilizzo di quota parte del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per
interventi di adattamento dell’ambiente domestico.
Potenziamento delle interconnessioni con il Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base del
Comune di Modena.
Consolidamento della collaborazione con l’Ufficio Amministrativo dell’Area Handicap del Comune di
Modena per la gestione congiunta dei contribuiti ex L.R. 29/97
Progettazione, pianificazione e avvio di un momento informativo/formativo, a livello provinciale,
rivolto agli operatori dei servizi.
Consolidamento dell’attività di approfondimento e monitoraggio telefonico, a seguito dell'attività di
consulenza.
Realizzazione della pagina internet dedicata al CAAD di Modena all’interno del Portale Regionale dei
CAAD
Potenziamento e consolidamento dei gruppi di lavoro, delle collaborazioni attivate, delle modalità
organizzative condivise a livello provinciale; pianificazione di specifici interventi per il potenziamento
dei livelli distrettuali di intervento, anche attraverso la costituzione di equipe distrettuali con il supporto
dell’equipe provinciale.
Collaborazione con l’Ufficio Amministrativo del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia,
finalizzata alla più efficace gestione delle domande di contributo ai sensi della L. 13/89.
Collaborazione con Area handicap del Servizio Sociale per erogazioni ex art 9 e 10 legge regionale 29
(attività solo del Distretto di Modena)
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17
Azioni di
miglioramento
previste

-

Piano Attuativo 2009

Consolidamento e sviluppo dell’attività legata all’utilizzo di quota parte del Fondo per la Non
Autosufficienza
Consolidamento delle interconnessioni con il Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base del
Comune di Modena.
Realizzazione di un evento info/formativo rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari della Provincia
di Modena e alle diverse tipologie di tecnici coinvolti nei percorsi e nei progetti.

Valutazione
18

Risultati
ottenuti nel 2008 -

609 accessi* e 108 consulenze tecniche fornite, di cui:
9 casi esaminati nell’ambito dell’attività connessa al FRNA
30 domande per contributo ex LR. 29/97 valutate in fase istruttoria per il Comune di Modena
16 sedute del Comitato di Pilotaggio e dell’Equipe Multiprofessionale
100 telefonate di monitoraggio a seguito della consulenza a domicilio
consulenza tecnica fornita dall’Equipe del CAAD ai Distretti della Provincia, per contributi ex LR.
29/97

19

-

Numero di consulenze richieste e casi esaminati (inclusi strumenti di monitoraggio per le consulenze
erogate nell’ambito dell’attività connessa al FRNA)
Numero di domande per contributo ex LR. 29/97 valutate
Numero di telefonate di approfondimento e monitoraggio realizzate
Numero erogazioni art 9 e 10 (attività solo del distretto di Modena)

Indicatori di
risultato
20

-

Strumenti di
valutazione
utilizzati

-

Verbali degli incontri dell’Equipe Multiprofessionale e del Comitato di Pilotaggio e delle altre attività
svolte
Report delle attività svolte dal Centro per l’Adattamento degli Ambienti Domestici
Scheda di registrazione delle attività svolta e dei casi esaminati
Report alla regione delle erogazioni art. 9 e 10 (attività solo del distretto di Modena)

* i dati riportati si riferiscono agli accessi verso il livello provinciale del CAAD, escluso i Distretti di Mirandola e Castelfranco Emilia;
da perfezionare i Distretti di Sassuolo e Pavullo.
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7A3 - CENTRO DI ASCOLTO A DISPOSIZIONE DEI FAMILIARI
DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBI COGNITIVI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A3 ex 6A8
7 Politiche a favore degli anziani
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Centro di ascolto a disposizione dei familiari di persone affette da disturbi cognitivi, dei MMG e
degli operatori sociali per facilitare la segnalazione di difficoltà .
Le famiglie che si prendono cura di persone affette da disturbi cognitivi esprimono la richiesta di:
essere informate e orientate all'uso dei servizi socio-sanitari specifici,
avere un sostegno psicologico nel prendersi cura del congiunto.
Offrire accoglienza ed informazione ai familiari di persone affette da disturbi cognitivi e orientamento
fra i servizi socio-sanitari e le associazioni dedicate, presenti sul territorio.
Essere punto di raccolta delle segnalazioni dei MMG per l’avvio del percorso di presa in carico integrata
e delle proposte delle Unità operativa locale per l’accesso ai servizi specialistici

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Famiglie che si prendono cura di persone affette da disturbi cognitivi
MMg
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Assistenti Sociali

-

Diffondere la conoscenza del Centro per l’ascolto;
Promuovere occasioni di incontro tra i familiari , tra i familiari e i servizi
Attivare il percorso di consulenza a domicilio da parte degli specialisti
Promuovere la definizione e l'adozione di "buone prassi" nei servizi socio sanitari dedicati alle
persone affette da disturbi cognitivi ed ai loro familiari
Accoglienza del familiare
Offerta di informazioni e orientamento sulla rete dei servizi socio-sanitari specifici
Informazioni sulle associazioni dedicate e sulle loro iniziative
Accoglienza della segnalazione di difficoltà dei familiari nell’attività di cura fatta dal MMG , per
l’attivazione del percorso di presa in carico integrata
Attivazione dell’UOL per l’accesso ai servizi socio-sanitari dedicati
Attivazione della consulenza specialistica a domicilio
Famiglie che si prendono cura di persone affette da disturbi cognitivi
MMg
Assistenti Sociali
Stima 2009
220 contatti

Stima 2010
220 contatti

Stima 2011
220 contatti

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Dipartimento di Cure Primarie / Distretto 3 – Ausl di Modena
Servizio sociale educativo e assistenziale di base – Comune di Modena
Dipartimento di Cure Primarie / Distretto 3 – Ausl di Modena
Servizio sociale educativo e assistenziale di base – Comune di Modena
Circoscrizioni
Economato

Sogg. pubblici
Ausl / Distretto 3

S.A.1

Sogg. privati
MMG.

S.A.1
CV.

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Associazione G.P.
Vecchi

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
I costi del personale del Comune trova indicazione nella scheda Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

19.000,00

19.000,00

19.000,00

da Comune
da Progetto Regionale
13.B AZ. USL

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
2
PT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

18

Valutazione
Maggiore integrazione del Centro di Ascolto nella rete dei Servizi sociali e sanitari
Acquisizione di nuove competenze nell’ambito del progetto di sostegno a domicilio delle
persone affette da disturbi cognitivi e dei care - giver
Contatti dei familiari
Segnalazioni da parte dei MMG e dai Centri Esperti
Richieste di attivazione dell’UOL
Proposte dell’UOL
Partecipanti alle attività
Indicatori di gradimento espressi dai partecipanti
Report periodici di attività

Risultati ottenuti nel 2008 -

19
Indicatori di risultato

20

Trasferimento del Centro di ascolto presso il PUA .
Implementazione dell’attività del Centro di Ascolto nel progetto più ampio di sostegno alle
famiglie di persone affette da disturbi cognitivi : partecipazione dell’operatore del Centro di
ascolto all’èquipe multidisciplinare integrata fra Comune e Azienda Usl dedicata all’accoglienza
dei bisogni segnalati dai MMg, dai reparti ospedalieri e dai familiari stessi.
Collegamento del Centro di ascolto con i servizi sociali territoriali per facilitare l’accesso ai
servizi specialistici.
Collaborazione con l’associazione G.P. Vecchi per la realizzazione delle attività a favore dei
familiari di persone affette da malattia di Alzheimer od altra demenza
Partecipazione all’organizzazione della giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre) per la
promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema del disturbo cognitivo e dei suoi effetti sul
comportamento
Diffondere ulteriormente la conoscenza del Centro per l’ascolto fra i servizi e i
cittadini;
Consolidare le funzioni e le competenze acquisite con il nuovo progetto integrato
Ausl /Comune di assistenza a domicilio di sostegno alle famiglie di persone affette
a disUurbi cognitivi

Strumenti di valutazione
utilizzati
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7A4 - ATTIVITA' PROMOZIONALI PER LA TERZA ETA'
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A4 ex 6A6
7 - Politiche a favore degli anziani
A - Prevenzione, promozione della salute, ...

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

ATTIVITA' PROMOZIONALI PER LA TERZA ETA'
Necessità di coordinamento, promozione e sostegno delle diverse attività in campo
Bisogno di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte dei pensionati
Favorire processi di informazione , coinvolgimento e di socializzazione di tardo adulti e/o anziani e delle
loro Associazioni
Favorire le relazioni intergenerazionali
Diffusione della informazione sul territorio
Promozione di percorsi condivisi
Pubblicazione dell’inserto annuale “Terza Età”
Progetto “Il Nonno racconta, Il Nonno sa fare”- i nonni raccontano gli orti
Bando Contributi
Festa “Oltre gli Anni”
Sostegno informativo/divulgativo ad iniziative diverse
Pensionati modenesi, tardo adulti e anziani
Stima 2009

Pubblicazione: n. copie

Stima 2011

80500

80500

9 nonni; 80 classi;
1800 alunni;
12 nonni, 15 classi, 300
alunni

9 nonni; 80 classi;
1800 alunni;
12 nonni, 15 classi, 300
alunni

16 progetti

16 progetti

16 progetti

53 associazioni
1 laboratori SAD

53 associazioni
1 laboratori SAD
Promozione di 11
iniziative

53 associazioni
1 laboratori SAD

80.500

Progetto “Il Nonno Racconta…”
Progetto i nonni raccontano gli orti

Bando contributi
Festa “Oltre gli anni”
Sostegno informativo/divulgativo
8

Stima 2010

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

9 nonni; 80 classi;
1800 alunni;
12 nonni, 15 classi, 300
alunni

Promozione di 11 iniziative

Promozione di 11 iniziative

Pensionati modenesi, tardo adulti e anziani

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena – Settore Politiche, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche e per
l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività Promozionali Anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività
Promozionali Anziani
Ufficio Grafica e Stamperia
Settore Pubblica Istruzione
Settore Cultura

Sogg. Privato sociale
Associazioni di Volontariato
Enti di promozione sportiva e sociale
Università della Terza Età ed Associazioni Culturali
Sindacati dei Pensionati
Consulte delle Associazioni
Centro Servizi Volontariato

S.A.1
CN; AL
AL
CN;AL
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.

390

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Risorse economiche

13.A COMUNE
13.B AZ. USL
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL (FRNA)
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

66.000,00

66.000,00

66.000,00

113.000,00

113.000,00

113.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

66.000,00

66.000,00

66.000,00

66.000,00
66.000,00

66.000,00
66.000,00

66.000,00
66.000,00

Spesa totale del Comune
Sett. Pol. Sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario

n. 1 capo sezione alle attività sociali
n. 1 addetto amministrativo
8 funzionari di organizzazioni diverse

18 %
25 %

50/60 persone, appartenenti alle diverse
associazioni

Volontari

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Spazi cittadini per la realizzazione delle diverse iniziative ;
circa 120 punti di distribuzione del materiale informativo

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Promozione di modalità di lavoro condivise, su progetti, per migliorare le relazioni tra associazioni
diverse
Prosecuzione modalità promozionali e organizzative, con attenzione all’individuazione di
eventuali ambiti progettuali innovativi
Ospitalità Studenti
Centro documentazione attività anziani

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Partecipazione attiva degli interlocutori ai diversi progetti
Positivo andamento delle attività di verifica
Consolidamento dei dati di attività (vedi punto 7)
Incontri di verifica diversificati per progetti e relativi partners
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7A5 - ATTIVITÀ MOTORIE PER LA TERZA ETÀ
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A5 ex 6A4
7 - Politiche a favore degli anziani
A - Prevenzione, promozione della salute, ...

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

Attività motorie per la terza età
Bisogno di promozione e tutela della salute nella popolazione “over cinquantacinque”
Mantenimento delle capacità psicofisiche
Bisogno di socializzazione e costruzione di relazioni amicali
Mantenimento e potenziamento delle capacità e delle competenze psicofisiche dell'anziano
Promozione di processi di relazione e di socializzazione
Informazione sulle opportunità relative alle attività motorie presenti sul territorio
Progettazione di attività in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e le associazioni culturali
Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale
Programmazione annuale dei corsi e delle attività, che comprende: attività motoria tradizionale, nuoto e
ginnastica in acqua, ginnastica dolce e tecniche di rilassamento, “Tai Ji Quan”
Organizzazione di assemblee di presentazione nelle diverse Circoscrizioni
avvio progetto sperimentale “Attività motoria adattata”
tardo adulti e anziani fisicamente autonomi
per progetto sperimentale:adulti/anziani con esiti da ictus che hanno concluso i cicli di fisioterapia

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
UTENTI COINVOLTI-Totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
1498

Stima 2010
1498

Stima 2011
1498

Popolazione “over 55” in buone condizioni di salute
Adulti/anziani con esiti da ictus che hanno concluso cicli di fisioterapia

Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche per
l’integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Ufficio Attività Promozionale Anziani e
Ausl – Dipartimento terapia riabilitative
Servizio Politiche per l’integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Ufficio Attività
Promozionale Anziani
Assessorato allo Sport
- Ufficio Grafica e Stamperia
- Ufficio Stampa

Sogg. pubblici

Medici di Medicina
Generale

S.A.1

AL

Sogg. privati

Polisportive

S.A.1

AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Comitati Anziani
- UISP
- AICS
- CSI
- Centro Attività
Psicosomatiche - Associazione “Il Pozzo
Jing”

DL
PT
DL
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30.000,00

30.000,00

30.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL da FRNA
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ.
USL
14

Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

N. 1 Capo sezione alle attività sociali
N. 1 addetto di sezione

15 %
5 %

Operatori privati

Operatori privati individuati dalle organizzazioni coinvolte
PT
nel progetto (circa 50).

Servizio Civile volontario
Volontari
18 – 20 appartenenti ai vari Comitati Anziani
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Impianti sportivi (Palestre, Polisportive, Sale Polivalenti a tariffa agevolata)
Sale di Circoscrizione
Quote di partecipazione alla spesa da parte di ciascun utente

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Attuazione di percorsi di programmazione concertata tra Enti e Associazioni;
Consolidamento di alcune attività innovative
Miglioramento delle modalità di iscrizione presso i Comitati Anziani
Predisposizione ed approvazione della nuova convenzione, con particolare attenzione a proposte
innovative e rispondenti alle nuove esigenze dei cittadini modenesi over 55
avvio progetto sperimentale “Attività motoria adattata”

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Prosecuzione dell’offerta di una vasta gamma di attività a costi sostenibili
N. corsi attivati (n. 70 nel 2008)
N. iscritti (n. 1478 nel 2008)
N. assemblee di presentazione delle attività
Indicatori di risultato
Avvio corsi sperimentali di Attività Motoria Adattata
N. partecipanti
Relazioni da parte di associazione ed enti
Strumenti di valutazione
Incontri di verifica tra le diverse componenti firmatarie della convenzione.
utilizzati
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7A6 - ALLENAMENTO DELLA MEMORIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

7A6 ex 6A10
7 - Politiche a favore degli anziani
A - Prevenzione, promozione della salute, ...
Descrizione intervento
ALLENAMENTO DELLA MEMORIA
Il problema della memoria, in corrispondenza dell’invecchiamento della popolazione, assume un rilievo
sempre più importante e riguarda una percentuale sempre più alta di persone. Attraverso l’allenamento
delle capacità mentali si può rallentare la velocità dell’invecchiamento cognitivo, migliorando il proprio
benessere, la propria autostima e, conseguentemente, la qualità della vita.
Promuovere prevenzione e tutela della salute, oltre a favorire processi di relazione e socializzazione
come contrasto a fenomeni di emarginazione e solitudine.
Stipula di un protocollo di intesa per la progettazione, la promozione e la realizzazione dei corsi tra:
Comune; Azienda USL, Distretto di Modena; Università di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di
Geriatria e Gerontologia; Coordinamento Comunale Comitati Anziani.
Condivisione delle motivazioni, promozione e valutazione condivisa dell’andamento del progetto con le
associazioni: Auser; Anteas; Associazione G.P.Vecchi; Associazione L’Incontro; Università Terza Età;
Università Natalia Ginzburg, Sindacati Pensionati CGIL, CISL, UIL e CUPLA
Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale
Attualmente il progetto si articola in diversi interventi distinti, ma collegati tra loro:
I “Corsi di allenamento della memoria” consistono in vere e proprie “lezioni” frontali ed interattive,
durante le quali vengono proposti esercizi e tecniche per migliorare le capacità cognitive e mnemoniche
dei partecipanti. Al termine dei corsi viene rilasciato un manuale che funge da strumento di allenamento.
L’attività si svolge in 4 punti diversi della città, in corrispondenza delle quattro Circoscrizioni.
I “Giardini della Memoria” si sviluppano attraverso percorsi, collocati nei parchi cittadini, lungo i quali
sono esposti i pannelli che riportano diversi esercizi per allenare la memoria.
I Giardini presenti in città sono due: uno presso il Parco Amendola sud e uno al Parco Divisione Acqui.
Materiali formativi-informativi: vengono realizzati allo scopo di sensibilizzare e diffondere in maniera
più capillare strumenti utili all’allenamento della memoria
Persone over 55 anni e in buone condizioni di salute

n. Utenti coinvolti
n. Utenti coinvolti - totale

Stima 2009
Circa 100

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

9
Servizio/i promotore/i
10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Stima 2010
Circa 100

Stima 2011
Circa 100

Persone over 55 anni e in buone condizioni di salute

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena (Assessorati alle Politiche Sociali, Abitative e per l’integrazione ed alle
Politiche per la Salute); Azienda USL, Distretto di Modena; Università di Modena e Reggio Emilia
Cattedra di Geriatria e Gerontologia; Coordinamento Comunale Comitati Anziani;
Comune di Modena, Ufficio Attività Promozionali e Ufficio…; Azienda Usl, Distretto di Modena;
Università di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di Geriatria e Gerontologia; Coordinamento
Comunale Comitati Anziani
Ufficio Grafica, Stamperia; Settore Ambiente

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. Privati SOCIALE

S.A.1

Azienda Usl, Distretto
di Mo;
PT
Università di Mo, Catt.
Geriatria

Coordinamento Comitati Anziani

PT

Medici di Medicina
Generale

Associazioni diverse di volontariato e promozione sociale:
Auser; Anteas; Associazione G.P.Vecchi; Associazione
L’Incontro; Università Terza Età;Università Natalia
Ginzburg, sindacati Pensionati CGIL, CISL, UIL e
CUPLA

AL

AL
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Az. USL( FRNA)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Sociali)

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ. USL
14

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
n.1 capo sezione att. soc.
n. 1addetto di sezione (Pol. Sociali)
n. 1 addetto di sezione (Pol. Sanitari)

Operatori pubblici

15%
10%

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari

10 appartenenti ai vari Comitati Anziani

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Sale di Circoscrizione
Manuale degli esercizi da consegnare ai partecipanti, predisposto da AUSL
Quote di partecipazione alla spesa da parte di ciascun utente

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Azioni di miglioramento
Proseguimento della gestione con le nuove modalità organizzative
Consolidamento dei corsi suddivisi per fasce di età
Individuazione di sale civiche maggiormente idonee alla realizzazione dei corsi
Conclusione percorso di formazione per nuovi conduttori dei corsi(n.10 persone)
Acquisto postazione informatica a sostegno del progetto
Realizzazione di un dvd con alcune lezioni dei corsi di Allenamento registrate da una tv
locale e e spiegazione sul Giardino del parco Amendola sud.
Inaugurazione Giardino presso Parco Divisione Acqui a seguito del convegno “La salute
degli anziani”
Settimana dedicata ai Percorsi del cuore e della Memoria e giornata dedicata ai percorsi
guidati al Giardino della Memoria del Parco Divisione Acqui
Ulteriore messa a punto delle modalità organizzative
Ricerca di ulteriori sale per eventuale ampliamento delle attività
Miglioramento, attraverso l’impegno del Distretto, di modalità di raccordo con i MMG
Realizzazione del corso di formazione per i conduttori di 2° livello
Stampa e distribuzione del nuovo manuale degli esercizI
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20
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Valutazione
Risultati ottenuti nel 2008 buona soddisfazione da parte dei partecipanti
n. corsi attivati
n. iscritti ai corsi
Valutazione dell’apprendimento attraverso comparazione tra scheda di ingresso e scheda post
Indicatori di risultato
corso
Gradimento dei partecipanti mediante questionario a fine corso
Incontri con i partner promotori
Incontri con i formatori
Strumenti di valutazione
Valutazione dell’apprendimento attraverso comparazione tra scheda di ingresso e scheda post
utilizzati
corso
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7A7 - INSERIMENTO DEGLI ANZIANI IN ATTIVITA' OCCUPAZIONALI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A7 ex 6A5
7 - Politiche a favore degli anziani
A -Prevenzione, promozione della salute ...

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

INSERIMENTO DEGLI ANZIANI IN ATTIVITA' OCCUPAZIONALI
Presenza di anziani desiderosi di sentirsi socialmente utili
Piccola integrazione al proprio reddito
Inserimenti tutelati su progetto dell'assistente sociale
Offrire a persone pensionate e/o in condizioni di disagio l'opportunità di essere inserite in attività di
pubblica utilità
Favorire la percezione di appartenenza alla comunità attiva da parte dell’anziano
Conservare le abilità individuali
Individuare ambiti e nicchie di attività in cui l’anziano possa essere inserito
Le attività occupazioni socialmente utili svolte dagli anziani pensionati riguardano:
Attività di circoscrizione;
Attività di sorveglianza (musei, Galleria Civica, ecc….);
Accompagnamento di persone disabili nel trasporto sociale;
Vigilanze scolastiche;
Vigilanze a spazi espositivi e biblioteche;
Manutenzione al verde pubblico.
Anziani pensionati e persone segnalate dal Servizio Sociale di base

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
n. Utenti coinvolti - Totale

8

Utenti potenziali
Anziani pensionati che ne facciano domanda presso la propria Circoscrizione
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
83

Stima 2010
83

Stima 2011
83

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione – Servizio Politiche
per l’Integrazione Sociale – Ufficio Attività Promozionali Anziani

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale – Ufficio attività Promozionali Anziani
Servizio Decentramento

11

Collaborazioni interne
al Comune

- Circoscrizioni - Servizio Sociale Territoriale – Settore Personale - Settore Ambiente - Settore
Pubblica Istruzione - Settore Cultura - Servizio Sport – Ragioneria

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

170.062,00

170.062,00

170.062,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL da FRNA
da Rette utenti
da Privato Sociale (fondazione)
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Sett. Politiche Sociali)

B
A
Z.
U

Entrate dell’Az. USL
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da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

- n. 1 capo sezione alle attività sociali
5%
- n.1 addetto di sezione
10 %
- n. 4 addetti di sezione amministrativi
10 %
Operatori pubblici
presso le circoscrizioni
- n. 1 addetto di sezione della ragioneria
10 %
- n.1 addetto di sezione uff.personale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di raccordo per il controllo della distribuzione del monte ore assegnato tra le diverse aree di
attività e tra le Circoscrizioni
Individuazione ambiti attività innovativi per situazioni con problematiche sociali
Tesserino di riconoscimento per ogni persona occupata
Collaborazione con il Settore personale per aggiornamento procedure INAIL
prosecuzione delle azioni per migliorare ulteriormente la distribuzione del monte ore
assegnato tra le diverse aree di attività e tra le Circoscrizioni
ricerca e approfondimento ambito di inserimento di adulti/anziani segnalati dal Servizio
sociale di base

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Realizzazione di progetti di inserimento occupazionale adeguati alle caratteristiche degli anziani
n. anziani impegnati in attività occupazionali
Indicatori di risultato
n. progetti individualizzati
Incontri di programmazione con le Circoscrizioni
Strumenti di valutazione
Incontri di verifica periodica con le Circoscrizioni
utilizzati
Incontri con il Servizio Sociale Territoriale per situazioni individuali
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7A8 - ORTI PER ANZIANI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A8 ex 6A7
7 - Politiche a favore degli anziani
A- Prevenzione, promozione della salute ...
Descrizione intervento
ORTI PER ANZIANI
Bisogno dell’anziano di mantenersi attivo, di socializzare e di tenere vivi interessi e competenze
Creare, attraverso la rete degli orti cittadini, occasioni di socializzazione e di attività all’aria aperta.
Promozione dell’attività attraverso il Coordinamento Comitato Anziani
In città sono presenti 9 zone ortive, che comprendono 1.078 orti (nella primavera del 2009 è prevista
l'apertura della zona ortiva di via Repubblica di Montefiorino con 40 orti, il totale di 1.078 zone ortive è
superiore di sole 4 unità rispetto al 2008, perché nel frattempo si sono resi necessari alcuni interventi di
riorganizzazione in altre zone, in particolare a S. Faustino e a S. Agnese, determinati da importanti
modifiche urbanistiche nelle zone limitrofe agli orti);
La gestione avviene attraverso i Comitati Anziani in corrispondenza delle relative aree ortive
L’Ufficio Attività Promozionali organizza incontri periodici con i Comitati Anziani, partecipa ad
assemblee degli assegnatari, tiene i rapporti con le Circoscrizioni ed altri settori dell’Amministrazione
per aspetti specifici di ogni zona ortiva.
Persone che abbiano compiuto i 55 anni d’età, residenti a Modena.

1
2
3
4
5

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
n. orti complessivi disponibili

8

Utenti potenziali
Pensionati ultracinquantacinquenni modenesi
(indicare il numero e breve descrizione)

9
10

Servizio/i promotore/i

Stima 2009
1.078

Stima 2010
1.078

Stima 2011
1.078

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione – Servizio Politiche
per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività Promozionali Anziani

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività
Promozionali Anziani

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Decentramento, Servizio Patrimonio, Servizio Lavori Pubblici, Settore Pianificazione
Territoriale, Settore Ambiente, Ufficio Grafica e Stamperia comunale, Servizio Sociale Territoriale

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

Casa di Cura Villa Rosa

AL

Porta Aperta (Centro Diurno)

AL

Scuole primarie
Associazioni (Non da Soli,
ANMIC)

AL

Coordinamento
Comitati Anziani

S.A.1
CV
Regolamento

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

2.000,00

2.000,00

2.000,00

21.700,00

21.700,00

19.700,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL (FRNA)
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
Sett. Pol. sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici

- n. 1 capo sezione alle attività sociali
- n. 1 addetto di sezione

Percentuale di lavoro 2
5%

Volontari
18 anziani dei diversi Comitati
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Terreni di proprietà comunale
Terreni in comodato d’uso
Piccola quota di partecipazione alle spese gestionali da parte degli assegnatari

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Proseguimento azioni di sostegno per la risoluzione di problemi gestionali diversi;
Completamento dell'impianto distribuzione dell’acqua e realizzazione del pozzo presso area orti
S.Agnese, in collaborazione con Circoscrizione, Ambiente e STM;
Sviluppo di modalità operative per migliorare ulteriormente il rapporto tra Comitati Anziani,
ortolani e Amministrazione attraverso incontri/aggiornamenti su tematiche relative alla gestione
degli orti;
Avvio del progetto “I nonni raccontano l'orto”
Prosecuzione dei progetti d’integrazione con le scuole, “I nonni raccontano gli orti”;
Ulteriore sviluppo di modalità operative per migliorare il rapporto tra Comitati Anziani, ortolani e
Amministrazione;
Ipotesi di avvio percorso di collaborazione con Agenda 21
Rinnovo convenzione triennale

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Razionale utilizzo delle aree ortive
n. orti assegnati
Indicatori di risultato
n. iniziative realizzate
Incontri di verifica presso le zone ortive con responsabili zone ortive e comitati anziani
Strumenti di valutazione
incontri assembleari con gli ortolani assegnatari
utilizzati
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7A9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO
SANITARIE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A9
7 - Politiche a favore degli anziani
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Vigilanze effettuate

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE
Necessità di garantire un adeguato livello di qualità nella erogazione dei servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani, disabili, minori e malati di HIV, da parte delle strutture gestite da enti
pubblici, dal privato sociale (Coop sociali ed Enti no profit) e dal privato.
Verificare la corrispondenza della attività dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili,
minori e malati di HIV con quanto prescritto dalla normativa regionale, in particolare dalle Delibere di
Giunta Regionale n. 564\2000 e n. 846\2007.
Costituzione di una commissione di vigilanza a livello distrettuale, nominata con Delibera di Giunta
comunale, nella quale sono presenti esperti del Comune e dell'Azienda Usl nelle aree: organizzazione dei
servizi, igiene e salute pubblica, assistenza agli anziani e ai disabili.
Programmazione annuale della attività di vigilanza in modo da garantire di norma almeno una visita per
ogni struttura, incontri con i gestori in caso di situazioni da monitorare con particolare attenzione.
I controlli sono svolti sia in orario diurno sia in orario serale e notturno.
Le strutture socio assistenziali e socio sanitarie del distretto di Modena.

Totale
8
Utenti potenziali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30

30

30

Alla data del 30.11.2008 risultano autorizzate nel distretto di Modena n. 52 strutture
socio assistenziali e socio sanitarie.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Settore Politiche sociali – Ufficio Politiche sanitarie, Piano di zona, Commissione 564 e Segreteria
Settore Politiche sociali – Ufficio Politiche sanitarie, Piano di zona, Commissione 564 e Segreteria

Collaborazioni interne
al Comune

PO Area Minori – Coordinatori di Polo

12
Collaborazioni esterne
e Strumenti attuativi

AUSL di Modena
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche sono ricomprese nelle spese generali del Settore Politiche sociali
14
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro

8 componenti la Commissione
Presidente commissione 20-25%
(4 comune e 4 AUSL)
Addetto di segreteria 20-25%
1 addetto segreteria
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Consolidamento dell'attività di vigilanza in orario serale e notturno
Integrazione della commissione e sostituzione di alcuni componenti
Collaborazione a livello provinciale con le altre commissioni distrettuali al fine di giungere ad un
confronto sulle modalità e sugli strumenti di valutazione da utilizzare durante le ispezioni e per una
maggiore omogeneità nella redazione dei verbali di vigilanza.
Garantire visite ispettive tempestive nel caso di segnalazioni provenienti dall'utenza.
Con l'entrata in vigore della DGR 846\2007 sui minori, si prevede un ulteriore aumento del numero
di strutture autorizzate che saranno oggetto di vigilanza

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel 2008 è proseguita l'attività della commissione centrata soprattutto a garantire almeno una
vigilanza annuale in ogni struttura per anziani.
I risultati dei controlli hanno evidenziato una situazione di sostanziale conformità alla normativa
regionale, confermata anche da controlli di enti esterni (NAS).
Nel distretto di Modena le strutture socio assistenziali e socio sanitarie autorizzate ai sensi della
DGR 564 sono 52, nelle quali sono presenti complessivamente 69 servizi.
Nel 2008 sono state effettuate 31 vigilanze di cui 5 in orario serale\notturno
Report, Verbali di vigilanza.
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7A10 - GENERI, GENERAZIONI E CULTURE - UDI
7A10 (nuova)
7 – Politiche a favore degli anziani
A- Prevenzione, promozione della salute, orientamento informazione e consulenza

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

INCONTRO TRA GENERI, GENERAZIONI E CULTURE 3° edizione
Il tema per l’anno 2009 – “COME LA VIOLENZA HA ATTRAVERSATO E ATTRAVERSA LE
GENERAZIONI” – Iniziativa volta a favorire e far emergere una cultura rispettosa nei confronti delle
donne e l’importanza della relazione – della solidarietà – della vicinanza tra noi su tutti i temi che ci
toccano profondamente e che toccano le nuove generazioni.
A Modena convivono oggi circa 160 culture differenti. Il processo di immigrazione, iniziato circa 20
anni fa, ha profondamente trasformato la nostra città facendo emergere bisogni nuovi e rendendo
necessaria la promozione di iniziative orientate all’integrazione e all’inclusione. Si intende far
proseguire pertanto, a partire dalle decennali esperienze avviate dall’UDI in questi anni , il confronto e il
dialogo tra culture, generi e generazioni differenti attraverso una festa che comprende momenti di
riflessione e dibattito e momenti di divertimento e di aggregazione per favorire la diffusione di una
cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani
Confronto e scambio sulle tematiche dell’integrazione e dell’inclusione per la diffusione di una cultura
della legalità e del rispetto dei diritti umani
Diffusione di una cultura attenta alle differenze di genere
Costruire relazioni positive tra le donne e tra i generi
Organizzare un confronto e scambio sulle tematiche dell’integrazione e dell’inclusione per la diffusione
di una cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani
Favorire la diffusione di una cultura attenta alle differenze di genere all’integrazione e all’inclusione
Favorire la costruire relazioni positive tra le donne e tra i generi
Festa interculturale che prevede:
conversazioni sulle tematiche di genere e dell’integrazione tra culture e generazioni
pranzo al sacco con cibi dai vari Paesi del mondo
racconti, canti e animazioni dai vari Paesi del mondo
Donne e uomini sia giovani sia adulte/i

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

25

30

30

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
Per “Incontro tra Generi e Generazioni” Coordinamento circoscrizione 3 – Associazioni
coinvolte: UDI Unione Donne in Italia; Differenza Maternità, Gruppo Donne e Giustizia,
Donne nel Mondo, Centro Documentazione Donna, Fotoclub Colibrì, ANPI, Arcobaleno,
Circolo Vivere Insieme, ISA, Teatro dei Venti, Polisportiva Gino Pini

9
Servizio/i promotore/i
10
11

12

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Circoscrizione 3
Comune di Modena

Sogg. pubblici
Circoscrizione 3

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Circ. 3
Spese Altri Soggetti
UDI
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1500,00

1.500,00

1.500,00

1500,00

1.500,00

1.500,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
25
25
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Azioni di potenziamento delle attività di informazione e diffusione dell’evento attraverso le
reti informative tradizionali e on line delle associazioni delle donne e delle reti femminili per
una maggiore promozione dell’iniziativa.
Azioni di coordinamento e sviluppo per un ampliamento della rete dei soggetti coinvolti
nell’iniziativa.
Azioni finalizzate a favorire una maggiore partecipazione delle donne italiane e straniere e di
altri soggetti interessati.
Azioni di potenziamento delle attività di informazione e diffusione dell’evento attraverso le
reti informative tradizionali e on line delle associazioni delle donne e delle reti femminili per
una maggiore promozione dell’iniziativa
Azioni di coordinamento e sviluppo per un ampliamento della rete dei soggetti coinvolti
nell’iniziativa.
Azioni finalizzate a favorire una maggiore partecipazione delle donne italiane e straniere e di
altri soggetti interessati.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Si è registrato un buon coinvolgimento nelle iniziative, con la partecipazione di circa 1.000 tra
uomini e donne, cittadini italiani e stranieri.
Numero di partecipanti agli incontri
Passione espressa dalle/dai volontarie/i e dall’entusiasmo delle/dei partecipanti
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7A11 - AZIONI DIRETTE ALLA PREVENZIONE DEL DECADIMENTO FISICO E
COGNITIVO E ALLA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA PRESSO LA POPOLAZIONE
ANZIANA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A11
7 - Politiche a favore degli anziani
A – Prevenzione, promozione della salute, orientamento ecc..

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Azioni dirette alla prevenzione del decadimento fisico e cognitivo e alla promozione di sani stili di vita
presso la popolazione anziana della Circoscrizione 1
Di fronte al continuo aumento dell’età media – a Modena oggi gli ultrasessantacinquenni sono 40559,
nel 2001 erano 37766 – la vera scommessa diventa quella della prevenzione per tentare di impedire o
ritardare l’insorgere delle patologie cronico degenerative. Questo vale sia per il ritardo delle disabilità
fisiche che per il lato cognitivo e mentale.
Il problema della demenza ad esempio sta divenendo sempre più rilevante. Si è stimato che nel 2005
circa 3700 risultavano affette da demenza nel Distretto di Modena (più del 50% affetti da Alzheimer)
con circa 650 casi nuovi ogni anno.
Ricerche in campo geriatrico hanno inoltre dimostrato che gli stili di vita sani hanno sono il principale
determinante per prevenire e/o ritardare le patologie anche in età avanzata:
Necessità di adottare una sana e corretta alimentazione, per prevenire patologie quali obesità,
diabete, ipertensione.
Necessità di intensificare l'attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso il
controllo della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo
Necessità di incentivare l'attività fisica giornaliera anche tra gli anziani
Rafforzare sul territorio tutte le attività che perseguono le seguenti finalità:
Diffondere tra gli anziani la cultura della salute e della prevenzione dei principali fattori di
invalidanti che possono insorgere nella terza età
Informare l'opinione pubblica sulle tematiche delle demenze e informare le famiglie, fornendo
strumenti di conoscenza e momenti di svago
Formare i familiari di pazienti malati di demenze e operatori, in modo da fornire strumenti
per una migliore gestione dell'ansia e per favorire il rilassamento
Alleggerire il carico emotivo dei famigliari di malati di patologie dementigene, far loro
acquisire nuove conoscenze sulla malattia per poter assistere meglio i malati, favorire la
socializzazione.
Lo scopo è quello di mettere in atto strategie di prevenzione o di riduzione del danno, attraverso
iniziative di formazione e informazione e servizi di supporto, destinati agli anziani e/o alle loro famiglie
o ai care givers.
Nel 2008 sono state sostenute, attraverso contributi alle associazioni, le seguenti attività:
Mangiare sano per vivere bene: conferenze svolte in collaborazione con la Cattedra di
Geriatria dell'Università di Modena e Reggio Emilia
Caffè Alzheimer: Incontri con specialisti,Geriatri,MMG, Psicologi, Assistenti sociali
Corso di Rilassamento di Jacobsson: 8 lezioni teoriche e pratiche
Gruppi di auto mutuo aiuto : incontri con uno psicologo
Anche per gli anni prossimi si intente destinare risorse e contributi alle Associazioni che realizzano tali
attività sul territorio della Circoscrizione
Anziani del centro storico (35/40 anziani nel 2008)
Malati di Alzheimer e le loro famiglie (35/40 malati e famigliari 2008)
Familiari di pazienti malati di demenze e operatori (5/8 persone 2008)
Famigliari che assistono malati a domicilio (10 / 15 famigliari nel 2008)
Stima 2009

Stima 2010

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9

Servizio/i promotore/i

Circoscrizione 1 – Decentramento – Comune di Modena
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Stima 2011
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10

Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 1

11

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Politiche per la Salute

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
Cattedra di Geriatria,
università di Modena e
Reggio Emilia

S.A.1
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Sogg. privati

AL

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Comitato anziani Centro
Storico

CN

Associazione G.P.
Vecchi

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Circoscrizione 1 – Decentramento –
Ufficio Politiche per la Salute)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Nel 2008 sono stati spesi circa 5.000 euro, si presume l’utilizzo di una cifra simile, nel caso siano di nuovo ripresentati gli stessi progetti
negli anni successivi
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Implementazione ulteriore delle attività del Comitato Anziani e dell’Associazione G.P. Vecchi
Gli interventi in collaborazione con la G.P Vecchi saranno riproposti e aumentati.
Tentativo di raggiungere un numero sempre maggiore di persone.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Aumento di presenze alle iniziative rispetto agli anni precedenti
N° di partecipanti
Valutazione delle iniziative assieme ai referenti delle Associazioni coinvolte
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7A12 - AZIONI DIRETTE ALLA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA PRESSO LA
POPOLAZIONE ANZIANA E ALLA PREVENZIONE DEL DECADIMENTO COGNITIVO
PROMOSSE DALLA CIRCOSCRIZIONE 2
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7A12
7 - Politiche a favore degli anziani
A – Prevenzione e promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

7

Destinatari

Azioni dirette alla promozione di sani stili di vita presso la popolazione anziana e alla prevenzione del
decadimento cognitivo promosse dalla Circoscrizione 2
Di fronte al continuo aumento dell’età media – a Modena oggi gli ultrasessantacinquenni sono 40559, nel
2001 erano 37766 – la vera scommessa diventa quella della prevenzione per tentare di impedire o
ritardare l’insorgere delle patologie cronico degenerative. Questo vale sia per il ritardo delle disabilità
fisiche che per il lato cognitivo e mentale.
Il problema della demenza ad esempio sta divenendo sempre più rilevante. Si è stimato che nel 2005 circa
3700 risultavano affette da demenza nel Distretto di Modena (più del 50% affetti da Alzheimer) con circa
650 casi nuovi ogni anno.
Ricerche in campo geriatrico hanno inoltre dimostrato che gli stili di vita sani hanno sono il principale
determinante per prevenire e/o ritardare le patologie anche in età avanzata:
Necessità di adottare una sana e corretta alimentazione, per prevenire patologie quali obesità, diabete,
ipertensione.
Necessità di intensificare l'attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso il controllo
della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo
Necessità di incentivare l'attività fisica giornaliera anche tra gli anziani
necessità di incentivare l'adesione alle campagne di screening
Rafforzare sul territorio tutte le attività incentrate su:
aiuto e sostegno ai familiari di persone ammalate di Alzheimer
prevenzione delle patologie della popolazione anziana legate ad una
alimentazione scorretta
prevenzione delle patologie cronico degenerative e promozione degli screening
promozione di stili di vita sani .
Rafforzare la collaborazione con le associazioni sulle tematiche di salute e benessere della
popolazione anziana sulle priorità individuate: malattie dementigene, sulla corretta, attività motoria.
Nel corso del 2008 sono state sviluppate una serie si attività
- Gruppi di auto mutuo aiuto rivolti a famiglie che gestiscono un malato di Alzheimer
- Insieme per la tua Salute: controllo della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo
Monitoraggio e analisi del fenomeno
interventi di educazione alimentare
interventi di promozione dell'attività fisica
- Conferenze sulla salute: ciclo di incontri
- Convegno sul tema “I danni provocati da interazione tra farmaci”
Monitoraggio e analisi del fenomeno
interventi informativi e di confronto
sono già in programma per il 2009_
- 4 passi per la salute al parco Divisione Acqui (aprile 2009). Camminate guidate da un insegnante
di educazione fisica: opportunità di movimento a basso impatto con 10' riscaldamento, 40' camminata
veloce, 10' stretching. Visita al Giardino della Memoria.
- Ciclo di incontri per una sana alimentazione della popolazione anziana (marzo/aprile 2009)
Per quanto riguarda l’intervento dei gruppi di auto mutuo aiuto, i destinatari sono i Malati di alzheimer e
famigliari.
Tutti gli altri interventi sono diretti a tutta la popolazione anziana.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)
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Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 2
Circoscrizione 2

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Politiche per la Salute

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

S.A.1
CN L
CN
CN
CN
CN

Sogg. Privato sociale
Associazione G.P. Vecchi
Circolo XXII Aprile
Associazione Gli Amici del Cuore
Tribunale dei Diritti del Malato
UISP

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Implementazione delle azioni rivolte alla popolazione anziana sul territorio e del coordinamento
con tutti i soggetti del privato sociale interessati al benessere di questa fascia di popolazione
Tutti gli interventi saranno con ogni probabilità riproposti negli anni successivi al 2008,
nell’ambito di una costante collaborazione con le associazioni del privato sociale. Si prevede un
ulteriore potenziamento degli interventi e delle sinergie.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Promozioni di interventi che hanno toccato tutte le aree di interesse più importanti per il benessere
della popolazione anziana
N° di partecipanti
Indici di gradimento dei partecipanti
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7B1 - ASSEGNO DI CURA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

7B1 ex 6B1
7 - Politiche a favore degli anziani
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Assegno di cura
La scelta espressa da sempre più famiglie di offrire a persone anziane non autosufficienti una risposta
assistenziale al domicilio , affrontando costi economici che possono provocare difficoltà al nucleo.
Sostenere le famiglie nel progetto di mantenere al proprio domicilio persone anziane non autosufficienti,
fornendo consulenza tecnica sul progetto assistenziale e risorse economiche (adeguate alle effettive
esigenze economiche qualora la famiglia ricorra all'acquisto di servizi assistenziali privati)
Fornire risorse economiche utilizzando criteri valutativi concordati con le OOSS dei pensionati e l'AUSL
Distretto 3, riguardanti:
bisogni assistenziali della persona anziana
rete di sostegno parentale
condizioni economiche.
Promozione di percorsi di valutazione multidimensionale congrui
Costante adeguamento dei criteri di valutazione e di concessione del beneficio alle direttive regionali
Condivisione del progetto fra Assistente sociale, Medico di medicina generale e infermiere professionale
(UOL) ed apertura ADI
Convalida dei progetti da parte della Commissione preposta alla concessione dell'assegno di cura
Attivazione degli assegni alle famiglie che hanno i requisiti formali e sostanziali, in base alle risorse
disponibili
Verifica periodica della validità del progetto
Aggiornamento periodico della documentazione economica
Nuclei familiari che provvedono alla cura della persona anziana non autosufficiente al domicilio
Stima 2009
300

Stima 2010
300

Stima 2011
300

Utenti potenziali
Le famiglie che si presentano al Servizio sociale presentando il loro bisogno
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Regione Emilia Romagna

Servizio/i attuatore/i

Servizio sociale educativo assistenziale di base – Comune di Modena
Dipartimento Cure Primarie – Distretto 3 - Ausl

11

Collaborazioni interne
al Comune

-

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Centro elaborazione dati
Ragioneria

Sogg. pubblici
Azienda USL
Distretto 3

S.A.1
AP

Sogg. privati
Medici di Medicina
generale

S.A.1
PT

Sogg. Privato sociale
OOSS

S.A.1
Accordi

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

9 AS
10% PT
1 Amministrativo
FT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici totale

15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse economiche relative al personale sono contenute nella scheda servizio sociale educativo e
assistenziale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Attuazione del nuovo “ programma finalizzato” che recepisce la direttiva regionale n. 1206/07
Valorizzazione dell’assegno di cura come strumento per indirizzare le famiglie, che per l’attività
di cura utilizzano l’assistente familiare , verso la regolarizzazione del contratto di lavoro.
Avvio dell’attività di tutoring:
rivolta alle famiglie come sostegno e monitoraggio della congruenza del progetto
assistenziale ai bisogni della persona non autosufficiente,
rivolta alle assistenti familiari attraverso interventi di formazione in situazione
rispetto a problematiche specifiche e circoscritte all’attività di cura
Ampliamento dell’utilizzo del beneficio economico finalizzato ad agevolare la
dimissione
protetta
Attivazione della risorsa anche per progetti temporanei legati a difficoltà del caregiver
Consolidamento del percorso di valutazione integrata fra AS, MMG e l' infermiere
professionale.
Consolidamento del percorso di affiancamento e consulenza tecnica e in ambito relazionale
alle famiglie e alle assistenti familiari
Coinvolgimento sempre maggiore delle assistenti familiari nei percorsi formativi specifici
Facilitazione del percorso di accesso (acquisizione d’ufficio di documenti amministrativi
necessari)

Valutazione
18

19

20

Realizzazione di progetti di mantenimento a domicilio anche di persone senza una valida rete di
sostegno
Omogeneità della valutazione multiprofessionale fra i gli assistenti sociali dei diversi Poli sociali
Risultati ottenuti nel 2008
Valorizzazione dell'assegno di cura come risorsa nelle dimissioni protette
Avvio del progetto di coinvolgimento delle assistenti familiari nei percorsi formativi organizzati in
collaborazione con Modena Formazione e il CTP
assegni complessivamente erogati nell'anno
assegni di Cura per accessi temporanei di sollievo in servizi residenziali
assegni di Cura di valore maggiore ai livelli base
Indicatori di risultato
assegni di Cura beneficiari anche di Indennità di Accompagnamento
beneficiari di Assegno di Cura che utilizzano servizi di assistenza domiciliare privata
Reclami ed esito
Verbali della commissione preposta e reports mensili di attività
Valutazioni tecniche multidimensionali per attivazione ADI, nursing geriatrico, scheda di
Strumenti di valutazione
valutazione sociale
utilizzati
Incontri con i beneficiari
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7B2 - SERDOM – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE ACQUISTANO SERVIZI PRIVATI
ASSISTENZIALI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B2 ex 6B3
7- Politiche a favore degli anziani
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
SERDOM – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE ACQUISTANO SERVIZI PRIVATI
ASSISTENZIALI
in integrazione con lo sportello d'intermediazione per le assistenti familiari
Aumento delle persone anziane e famiglie con persone anziane , che per il lavoro di cura assistenziale
si rivolgono al mercato privato domiciliare
Azioni a sostegno della domiciliarità, introducendo elementi di trasparenza e qualità nei servizi
domiciliari privati a tutela sia delle famiglie sia dei lavoratori
Orientamento e sostegno alle famiglie, anche attraverso l’erogazione di contributi economici.
Orientamento e sostegno alle lavoratrici, soprattutto attraverso la formazione, con l'offerta di:
moduli formativi linguistici e tecnici, formazione in situazione, consulenza, monitoraggio ecc
Accoglimento delle domande di contributi da parte delle famiglie;
Svolgimento di visite domiciliari per la conoscenza della situazione, consulenza alla famiglia e tutoraggio
degli operatori
Promozione, sviluppo e realizzazione di attività formative per le assistenti familiari private, sia in forma
diretta che in collaborazione con il Centro Territoriale permanente e con Modena Formazione, sia in aula
che al domicilio
Partecipazione e coordinamento tra i diversi progetti innovativi locali che riguardano l'assistenza
domiciliare e le assistenti familiari
assistenti familiari operanti nel mercato privato del lavoro di cura
famiglie che si avvalgono di assistenti familiari

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) -

9
10
11

Stima 2009
240

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Stima 2010
240

Stima 2011
240

assistenti familiari operanti "legalmente" nel mercato privato del lavoro di cura
famiglie che si avvalgono di assistenti familiari

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena – Settore politiche sociali, abitative e per l’integrazione
Servizio Socio Educativo Assistenziale di Base
Servizio per l’Integrazione Sociale e Interventi residenziali Anziani – Centro Sranieri
Gabinetto del Sindaco – Ufficio politiche per la sicurezza
Centro Elaborazione Dati
Servizio risorse patrimoniali e finanziarie – uff. Ragioneria
Sogg. pubblici

Provincia di Modena
Centro per l'Impiego
Regione Emilia
Romagna

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Modena formazione

CTP

Risorse economiche
13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

300.000,00

300.000,00

300.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
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da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ. USL
14

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
3
PT 40%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

19

20

Azioni di miglioramento
Prosecuzione della partecipazione progetto Equal – Fuori Orario “La cooperazione sociale per
il lavoro regolare”.
Trasferimento dell’attività di intermediazione presso il Centro per l’impiego, come da
convenzione stipulata,con la presenza di personale dipendente dal Comune, per il passaggio
del modello e delle competenze
Avvio presso lo sportello sociale cittadino del programma di accoglimento delle domande per
il Contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e relativo percorso
tecnico amministrativo per l’erogazione.
Implementazione del nuovo progetto Serdom che prevede il rimborso integrale dei contributi
previdenziali versati per l'assistente familiare.
Semplificazione delle procedure di accesso al contributo presso lo sportello sociale cittadino.
Consulenza alle famiglie, da parte dell'assistente sociale, sul progetto assistenziale in atto, sulla
rete dei servizi socio-sanitari a supporto dell’attività di cura e orientamento nell’utilizzo degli
stessi.
Accompagnamento e tutoring a domicilio agli operatori privati e alle famiglie su temi tecnicoassitenziali e relazionali.
Collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di strumenti didattici on - line
-

16

18

I costi relativi al personale sono contenuti nella scheda Servizio Sociale educativo e assistenziale di
base

Valutazione
Convenzione con la provincia per l’attività di intermediazione presso il Centro per l’impiego e
trasferimento dell’attività presso i loro uffici
Risultati ottenuti nel 2008 Avvio dell’attività di incrocio domanda offerta presso lo Sportello intermediazione
Soddisfacimento di tutte le richieste presentate per il contributo messo a
disposizione
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Operatori coinvolti in attività formative
Domande presentate per il contributo
Beneficiari di contributi
Indicatori di risultato
Efficienza del processo di erogazione
Reclami ed istanze gestite
Report periodici ed annuali
Strumenti di valutazione
Verifiche del percorso con gli operatori coinvolti
utilizzati
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7B3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGRAMMI PERSONALIZZATI DI
VITA E DI CURA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

7 B3 ex 6B4
7 – Politiche a favore degli anziani
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Servizio di assistenza domiciliare e programmi personalizzati di vita e di cura
Persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza nelle attività di vita quotidiana che vivono a
domicilio
Permettere alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti di rimanere nel proprio ambiente di
vita fatto di abitudini relazioni e affetti, valorizzando le risorse personali e familiari presenti.
Attuare il progetto assistenziale personalizzato diretto all'anziano e al suo ambiente di vita.
Sostenere la famiglia integrando il suo lavoro di cura.
Valutazione del bisogno, programmazione, organizzazione ed erogazione dell'intervento:
Verifiche dell'adeguatezza del programma di aiuto;
Interventi assistenziali a domicilio;
Interventi volti alla valorizzazione di attività favorenti la socializzazione;
Interventi di segretariato
Persone anziane e persone in età adulta con problemi di autonomia;
Persone con handicap;
Le famiglie coinvolte nel progetto assistenziale.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

n. Utenti coinvolti

154

154

154

Gestione indiretta convenzionata
Totale

660
814

660
814

660
814

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio sociale educativo assistenziale di base
Servizio sociale educativo assistenziale di base
Settore Personale, ragioneria, CED.

Sogg. pubblici
Azienda Usl
Distretto 3

S.A.1

CV

Sogg. privati

Agenzia di servizi

S.A.
1

AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione d'impresa
Coop. Domus e Gulliver
Comitati anziani
Associazioni e gruppi
di volontariato

APPALTO
AL
AL

Risorse economiche
13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale (FNA)
da Az. USL(FRNA)
da Rette utenti

200.000,00
802.000,00
230.000,00

802.000,00
230.000,00

802.000,00
230.000,00

5.005.000,00

4.805.000,00

4.805.000,00

Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

802.000,00

802.000,00

802.000,00

802.000,00
802.000,00

802.000,00
802.000,00

802.000,00
802.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
41
Operatori privati
95
Servizio Civile volontario
Volontari
136
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Azioni di miglioramento
Sperimentazione della gestione di un Centro diurno a favore delle persone anziane, con gradi
diversi di non autosufficienza, all’esterno della Struttura Protetta, creando forte connessione
con il territorio.
Incontri periodici fra Coordinatori di Polo e Responsabile dell'appalto dell'ATI per il
monitoraggio e valutazione della gestione del Servizio tramite appalto.
Conclusione del percorso formativo sulla complessità del lavoro di cura con persone affette da
demenza e con i familiari coinvolti.
Collaborazione con l'associazione GPVecchi nello svolgimento dell'attività “The per due”
Aggiornamento delle linee guida operative del Servizio, a cura delle RAA e degli OSS.
Avvio della riflessione su come creare il giusto rapporto e l'efficace collaborazione con l le
assistenti familiari presenti nei nuclei in carico al Servizio
Ampliamento dell'orario di apertura del servizio : domenica pomeriggio e implementazione del
progetto di gestione delle emergenze nelle 24 ore
Percorso formativo rivolto ad AASS. RAA e OSS sulle principali innovazioni
introdotte dalla DRG 1206 in materia di domiciliarità
Adeguamento della Carta dei servizi alle modifiche introdotte dalla DRG 1206
Avvio del programma di supervisione per ogni nucleo operativo
Avvio della progettazione di un percorso formativo sul tema della presa in carico di persone
affette da disagio psichico

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Soddisfacimento dei bisogni assistenziali delle persone prese in carico dal Servizio
Gestione della casistica con
la collaborazione dei servizi socio – sanitari ad
indirizzospecialistico coinvolti
Prevenzione e contrasto dell’impoverimento relazionale che la parziale o totale non
autosufficienza può comportare, con il coinvolgimento della rete di solidarietà cittadina
Indagine di gradimento attraverso incontri diretti con gli utenti e i famigliari
Attività formativa svolta
Progetti di presa in carico realizzati
Incontri finalizzati con gli operatori
Gruppi di progetto
Schede di valutazione individuali
Incontri con il responsabile dell'Appalto
Comitato di valutazione della qualità
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7B4 - TELESOCCORSO TELEASSISTENZA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B4 ex 6B6
7 Politiche a favore degli anziani
B Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA
Il rischio che persone non autosufficienti sole o con scarsa rete di supporto parentale o amicale, possano
non essere tempestivamente soccorse nei momenti di emergenza prevalentemente sanitaria.
Permettere alle persone di rimanere al proprio domicilio, in condizioni di sicurezza e serenità
sentendosi garantiti negli eventuali momenti di emergenza. Attività svolta in stretta collaborazione con
la rete dei servizi socio - sanitari e della solidarietà cittadina .
Erogazione del servizio tramite appalto;
Valutazione del bisogno
Progettazione dell’intervento.
Programmazione del servizio;
Individuazione del bisogno;
Erogazione indiretta;
Offerta di assistenza a distanza.
Verifica della efficacia dell’intervento
Persone ultrasessantenni con domicilio nella città, a rischio di non autosufficienza, senza familiari o,
per vari motivi, poco presenti al domicilio dell’anziano.

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione indiretta convenzionata totale

8

Persone con percorso di presa in carico, anche leggera,
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) da parte del servizio sociale di base

Stima 2009
130

Stima 2010
130

Stima 2011
130

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Servizio sociale, Educativo e Assistenziale di base
Organizzazione del privato sociale
Servizio Economato
Servizio Patrimonio
CED

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Operatori del privato
attuativi
Servizi di Emergenza
AP
Volontariato
sociale
(indicare la
Medici di medicina
denominazione di
generale
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

18.000,00

18.000,00

18.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00
18.000,00

18.000,00
18.000,00

18.000,00
18.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
N.R
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Sviluppo del servizio offerto
Attività di informazione e orientamento nell'uso del servizio
Avvio della collaborazione col nuovo gestore del servizio
Mantenimento della qualità del servizio
Coinvolgimento degli sportelli sociali presso i Poli nel favorire la circolazione dell'informazione e
lo sviluppo del servizio, soprattutto nelle situazioni di una presa in carico “leggera” delle persone a
rischio di non autosufficienza.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Utilizzo corretto da parte dei fruitori del servizio
Svolgimento corretto dell’attività da parte del gestore
Interventi effettuati e loro esito
Incontri di verifica : - con gli operatori del servizio sociale di base, coinvolti
- con i responsabili della gestione del Servizio
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7B5 - CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

7B5 ex 6C3
7 - Politiche per gli anziani
B – Accesso e presa in carico ...
Descrizione intervento
CENTRI TERRITORIALI DI SOCIALIZZAZIONE
Situazione di solitudine e di scarsa autonomia di molte persone anziane
Favorire l’integrazione di persone anziane nel tessuto sociale, stimolarne l’autonomia, favorire il
formarsi di relazioni amicali
Promozione della co-progettazione degli interventi con le Associazioni di volontariato e promozione
sociale
Gestione sinergica delle attività dei Centri da parte di volontari appartenenti ad Associazioni diverse
Localizzazione dei Centri presso luoghi di aggregazione sociale quali polisportive, circoli e parrocchie
Programmazione annuale delle attività, che si svolgono in vari punti della città.
I centri in corrispondenza di ogni polo sono aperti dalle 10 alle 16:
Polo 1, due giorni la settimana; Polo 2 – 3- 4 , un giorno alla settimana
Presso ogni centro vengono organizzate attività di animazione, ginnastica, laboratori espressivi,
lettura dei giornali, momenti informativi specifici, feste, gite
Ultra sessantacinquenni con parziale autonomia, a rischio di emarginazione.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

125

125

125

125

125

125

Gestione in collaborazione con
Associazioni di volontariato e
promozione sociale
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

9
Servizio/i promotore/i
10

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Ultra sessantacinquenni con parziale autonomia, a rischio di emarginazione

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena – Settore alle Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio
Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività Promozionali
Anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Servizio Sociale
Territoriale
Servizio Sociale Territoriale

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
7 Associazioni di
volontariato e promozione
sociale

Scuole medie superiori

S.A.1

CV

Centro Servizi Volontariato
e Copresc
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL FRNA
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

100.000,00

100.000,00

100.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

Risorse Sociali

Numero operatori
n. 1 capo sezione attività sociali
n. 1 addetto di sezione
n. 7 R. A. A. (1/2 per Polo)
n. 8 A. D. B. (2 per Polo)
n. 1 educatrice professionale

Operatori pubblici

Percentuale di lavoro 2
15 %
5%
316
PT
FT

%

Operatori privati
Servizio Civile volontario
2/3 quando è possibile
Volontari
15/20 per ogni settimana
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

-

Realizzazione di eventi per migliorare la socializzazione tra le persone
Conclusione del la prima fase del progetto “Benessere con la Musica”
nuovi inserimenti di studenti provenienti dalle scuole medie superiori in collaborazione con il
Copresc e Istituto Sacro Cuore
Ulteriore programmazione di attività per migliorare la qualità del tempo trascorso presso i
Centri
Proseguimento della collaborazione con Associazioni ed altri Servizi per la realizzazione di
eventi

Stipula nuova convenzione triennale

Valutazione
18

19

20

-

Proseguimento nell’offerta agli anziani ospiti di esperienze di socializzazione stimolanti, in
un contesto sereno ed accogliente
Risultati ottenuti nel 2008
Piena condivisione del progetto e delle attività da parte delle Associazioni coinvolte e dei
singoli volontari
n. anziani accolti
n. volontari
Indicatori di risultato
iniziative realizzate
Incontri di programmazione e di verifica con i Servizi Sociali Territoriali, con le Associazioni
Strumenti di valutazione
aderenti ai progetti e con i volontari
utilizzati
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7B6 - PORTIERATO SOCIALE
7B6 nuova (ex 6B10 parte)
7 Politiche a favore degli anziani
B Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Descrizione intervento
PORTIERATO SOCIALE
In un quadro complessivo in cui le condizioni di vita della popolazione anziana vengono fortemente
influenzate dalla continua ristrutturazione demografica della popolazione complessiva e dal quadro
complessivo delle soluzioni e delle opportunità messe a disposizione dal Welfare, In particolare,
l'abitazione è uno dei temi al centro degli interessi e delle aspettative più concrete da parte degli anziani.
La ricerca di un ambiente domestico confortevole, accessibile e sicuro, protetto da rischi ed intrusioni,
che renda disponibili riferimenti facilmente attivabili per le necessità più ricorrenti, che sia collocato in
prossimità di offerte di iniziative sociali e per il tempo libero, che sia accessibile per le cure e
l'assistenza in caso di bisogno, rimanda alla necessità di un "contesto abitativo" a misura anche
dell'anziano. D’altro canto, nel corso degli ultimi anni si è assistito all’aumento di famiglie composte da
coppie anziane o da anziani singoli, con deboli o assenti reti familiari che non trovano, per quanto qui
sopra detto, la risposta più adeguata nella sola tradizionale offerta di “casa popolare”.
Favorire azioni di tutela e protezione nei confronti di anziani, che presentano situazioni di solitudine e
di fragilità, derivante non solo da condizioni di ridotta autonomia fisica.
Differenziare le offerte abitative in relazione ai servizi attivabili; pertanto il portierato sociale si
prefigura come modalità di accompagnamento della persona all’ingresso e al mantenimento
dell’abitazione, attraverso azioni individualizzate di sostegno e la promozione di iniziative volte a
facilitare le relazioni in contesti comunitari.
Il portierato sociale si colloca nel territorio in due complessi residenziali:
via Vaciglio, 390 rivolto prevalentemente agli anziani ospiti dei mini alloggi;
via Borelli, rivolto agli anziani residenti nel quadrilatero compreso fra le vie Ricci, Reiter, Menotti
e Misley e nel plesso di via Borelli, 46/48
Le attività previste sono le seguenti:
Servizi di prossimità: si affianca all’utente nei rapporti con la proprietà e con l’ente gestore, supporto
nella comprensione dei contratti e delle bollette relative all’utenza; esecuzione e/o supporto nei lavori
di manutenzione dell’appartamento, sportello di informazione e ascolto delle problematiche legate
all’abitare, gestione e/o supporto degli spazi comuni, anche in collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio;
Valorizzazione delle risorse territoriali: monitoraggio delle condizioni degli anziani residenti,
attivazione della rete dei servizi territoriali, animazione condominiale.
Per la sola struttura di via Vaciglio sono previste anche le seguenti attività:
Gestione operativa del complesso: pulizia parti comuni, monitoraggio
funzionamento impianti e
apparecchiature.
Amministrazione condominiale sociale : predisposizione di un bilancio
preventivo e consuntivo della gestione dell’immobile, redazione di norme
di buon vicinato e organizzazione di riunioni, consegna chiavi, redazione
dei verbali di consegna dei locali al momento dell’ingresso, allacciamento
e gestione utenze, redazione e registrazione contratto di affitto,
riscossione affitti, segnalazione a azienda individuata dal Comune delle
manutenzioni straordinarie necessarie, redazione dei verbali di verifica
dello stato dei locali e degli arredi all’atto del rilascio dell’alloggio e
recupero chiavi.
Nel corso del 2009 si intende attivare il portierato anche nel complesso/quadrilatero di Piazzale
Redecocca.
L’utenza del servizio è costituita da cittadini principalmente anziani che presentano problematiche
sociali correlate alla solitudine e alla fragilità delle reti solidali primarie e/o secondarie. Cittadini che
presentano inoltre problematiche concrete legate alla gestione dell’alloggio.

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata totale
8

9
10

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

70

70

70

Cittadini anziani residenti nel Comune di Modena

Rete / Partners coinvolti
Servizio Socio Educativo e assistenziale di base
Servizio Socio Educativo e assistenziale di base - Cooperativa Libellula
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URP, Ufficio Casa, sportelli specialistici

S.A.1

Sogg. pubblici
Azienda
Modena

Usl

di

Azienda casa Emilia
Romagna
Opera Pia casa di
Riposo
Gestione Immobiliare
srl

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coopertaiva sociale
Libellula

CV

CV

Associazioni di
volontariato

AL

CV

Parrocchie

AL

CV

Ditte per la
manutenzione

S.A.1
AL

CV
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

105.000,00

105.000,00

105.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
5
2 FT e 3 PT
Servizio Civile volontario
Volontari
discrezionale
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

16
17

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
Sperimentazione del progetto di portierato sociale presso l’immobile sito in via Vaciglio, 390 e
l’immobile di via Borelli.
Consolidare la sperimentazione presso gli immobili citati ed estendere l’esperienza presso nuove
unità abitative in particolare presso il quadrilatero di Piazzale Redecocca.
Elaborazione e aggiudicazione gara di appalto del servizio.

Valutazione
18

19

20

Completamento delle assegnazioni dei mini alloggi di via Vaciglio
Risultati ottenuti nel 2008 Creazione di una relazione con la cooperativa che gestisce il portierato e gli inquilini sia di via
Vaciglio e che del complesso residenziale di via Borelli.
n. di accessi al portiere sociale diurni
n. di accessi al portiere sociale notturni
Indicatori di risultato
n. di partecipanti all’attività di socializzazione
attivazione della nuova attività
Incontri di verifica con le associazioni coinvolte e con la cooperativa che gestisce il servizio.
Strumenti di valutazione
utilizzati
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7B7 - SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B7 ex 6B7
7 - Politiche per gli anziani
B – Accesso e presa in carico ...

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA
Bisogno della popolazione di prestazioni sociosanitarie di terapie iniettorie in ambiente tutelato e
facilmente accessibile
Offrire ai cittadini anziani un servizio di terapia iniettoria in strutture adeguate e collocate nelle diverse
zone della città, a tutela e promozione della salute
Convenzione per la gestione dei diversi punti iniettori, che a partire dal 1 marzo 2002 è affidato al
Coordinato Comitati Anziani
Regolamento di gestione dei punti iniettori
Servizio di terapia iniettoria e rilevamento della pressione arteriosa presso gli 11 ambulatori presenti in
città, dal lunedì al venerdì/sabato in diverse fasce orarie, prevalentemente antimeridiano, rivolto a
persone anziane su richiesta del medico curante
Residenti del Comune di Modena che abbiano compiuto 60 anni

Gestione indiretta convenzionata

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n. prestazioni 30.000
di cui
n. iniezioni 24.500

n. prestazioni 30.000
di cui
n. iniezioni 24.500

n. prestazioni 30.500
di cui
n. iniezioni 24.500

Totale
8

30.000

30.000

30.000

Utenti potenziali
Tutti i cittadini modenesi ultra sessantenni
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10
11

12

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena – Settore alle Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio
Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività Promozionali
Anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Servizio Sociale
Territoriale
Servizi Tecnologici e Manutenzione
Servizio Decentramento
Servizio Patrimonio
Sogg. pubblici

Medici di medicina
generale
AUSL Distretto 3

S.A.1
AL

Sogg. privati
Infermieri
professionali

S.A.1
CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coordinamento
comitati anziani

CV

Infermieri
professionali

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL FRNA
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

12.000,00

12.000,00

12.000,00

114.580,00

114.580,00

114.580,00
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

n.1 capo sezione Attività Sociali
n. 1 addetto di sezione

Operatori privati

n. 8 infermieri Professionali assunti dai
comitati anziani

5%
5%

Servizio Civile volontario
n. 9 infermieri volontari appartenenti ai
Comitati Anziani

Volontari

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Ambulatori di proprietà comunali, Ambulatori presso sedi associative, Ambulatori presso Polisportive,
Arredi di proprietà o in comodato

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

Ulteriore adeguamento della ripartizione nelle diverse zone della città, in relazione al reale bisogno
espresso dagli anziani
Apertura nuovo punto iniettorio di Cittanova
chiusura del punti iniettorio di Crocetta a seguito di un utilizzo sottostimato
rinnovo e adeguamento delle attrezzature presso gli ambulatori
stesura di una scheda ambulatoriale e del tesserino personale di rilevazione della P.A. Uguale per
tutti gli ambulatori in uso a partire dal 2009
Conclusione del percorso di definizione di modalità uniformi nella raccolta ed archiviazione dei dati
Incontri di aggiornamento/formazione rivolti agli I.P. attivi presso i Punti Iniettori, con Azienda Usl
–Distretto 3 e condotto da MMG
Avvio utilizzo scheda ambulatoriale e tesserino personale per rilevazione P.A uguale in tutti i punti
iniettori
Ricerca, in collaborazione con il Coordinamento Comitati anziani, di ulteriore personale
infermieristico
Riordino complessivo degli archivi presso ogni ambulatorio
rinnovo convenzione triennale con il Coordinamento Comitati Anziani 2009-2011

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Offerta a tutti i cittadini anziani ultrasessantenni che lo richiedono del servizio di terapia
iniettoria in collaborazione con i Medici di base, i Comitati Anziani e le Circoscrizioni
Apertura nuovo Punto iniettorio a Cittanova
Numero delle prestazioni effettuate
Tempi di apertura dei diversi punti iniettori, adeguati alle richieste da parte degli utenti
Rilevazione del numero delle prestazioni e dei tempi di apertura dei diversi punti
Verifiche periodiche con il Coordinamento Comitato anziani
Verifiche periodiche con il gruppo degli infermieri
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7B8 - SOGGIORNI ESTIVI A PINARELLA DI CERVIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale

7B8 ex 6C2
7 - Politiche per gli anziani
B - Accesso presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria di base, domiciliare e residenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SOGGIORNI ESTIVI A PINARELLA DI CERVIA
Esigenza delle persone anziane e/o disabili di periodi di vacanza in ambiente tutelante e famigliare, a
costi contenuti
Offrire alle persone anziane e/o disabili periodi di vacanza piacevoli, sulla base dei bisogni rilevati a
costi contenuti
Progettazione congiunta delle attività annuali con il Coordinamento dei Comitati Anziani, cui è affidata
la gestione;
Raccordo con il Servizio Sociale Territoriale
- Programmazione ed organizzazione dei turni, anche attraverso incontri con i Comitati Anziani e
con il Servizio Sociale Territoriale;
- Produzione e distribuzione materiale informativo;
- Presentazione delle attività ai partecipanti, attraverso assemblee;
- Monitoraggio e verifiche periodiche sull’andamento delle attività.
La struttura è aperta dal 25/5 al 24/9 di ogni anno; vengono organizzati 9 turni per anziani, di 12 giorni
ciascuno, ed 1 turno per disabili (gestito da alcune Associazioni dei disabili) di 14 giorni.
La giornata si trascorre prevalentemente in spiaggia; in ogni turno vengono organizzate attività di
animazione, serate di festa e gite ed è assicurata la presenza di una infermiera
Popolazione anziana e disabile modenese

Gestione in collaborazione con il
Coordinamento dei Comitati
Anziani e con le Associazioni
dei disabili
Totale
8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

930 utenti complessivi, di cui
90 provenienti dai Servizi, 53
nel turno dei disabili; 76
volontari ed accompagnatori

930 utenti complessivi, di
cui 90 provenienti dai
Servizi, 53 nel turno dei
disabili; 76 volontari ed
accompagnatori

930 utenti complessivi, di cui
90 provenienti dai Servizi, 53
nel turno dei disabili; 76
volontari ed accompagnatori

930

930

930

Utenti potenziali
Anziani e disabili modenesi
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione - Servizio Politiche
per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio attività Promozionali Anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Attività
Promozionali Anziani
Servizio Sociale Territoriale
Ufficio Grafica e Stamperia, Ufficio Stampa, Settore Personale, Settore Patrimonio
Servizi Tecnologici e Manutenzione
Sogg. pubblici

Comune di Cervia
AUSL di Cervia
Capitaneria di porto Ravenna
Comando Vigili del Fuoco Ravenna
HERA
ENEL/EXERGIA
PROGRAM CERVIA
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Sogg. Privato sociale

Volontari
singoli

Coordin. Comitati Anziani

S.A.1
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ANFFAS
UILDM
ASHAM
AISM
Volontari singoli

CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

15.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

65.732,00

65.732,00

65.732,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

25.000,00

25.000,00

25.000,00

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

da Fondo regionale
da Az. USL (FRNA)
da Rette utenti
da Privato Sociale (rimborso per utenze dal
Coordinamento Anziani)
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche Sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ. USL

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spese Altri Soggetti
Coord. Comitati anziani

14
Risorse Sociali

Percentuale di
lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

n. 1 Capo Sezione alle attività sociali
n. 1 addetto di sezione
n. 4 addetti all’assistenza di base comunali (SAD)

Operatori privati

n. 10 addetti all’assistenza di base di cooperativa sociale (SAD)
n.10 dipendenti per custodia, preparazione e distribuzione pasti,
guardaroba
n. 1 bagnino – addetto al salvataggio
assunti dal Coordinamento Comitati Anziani.

15 %
5%
PT
pulizie e

20 per i Comitati Anziani
40 per turno disabili
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Volontari
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-
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Struttura di proprietà comunale
Mezzi di trasporto dei diversi servizi
Piano degli Investimenti Comune di Modena per adeguamenti impiantistici
Quote di partecipazione alla spesa da parte dei partecipanti

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di
miglioramento eseguite
nel 2008

17
Azioni di
miglioramento
previste

-

Opere di miglioramento strutturale e funzionale:inizio lavori 3°stralcio, tra i quali in particolare
tinteggiatura dell'esterno , dei muretti di recinzione e cancellate
Completamento interventi in riferimento alla normativa antincendio
Sostituzione alberatura pericolante e potatura delle piante
Miglioramento delle modalità organizzative nell'attività quotidiana delle funzioni alberghiere
Miglioramento delle attrezzature da spiaggia e sperimentazione di nuove modalità di
assegnazione
Ulteriore consolidamento della figura del custode, con relativi miglioramenti organizzativi
Proseguimento della sperimentazione del servizio aggiuntivo in spiaggia;
Ulteriori miglioramenti organizzativi nel gruppo degli operatori;
Rinnovo della convenzione;
Ulteriore miglioramento delle modalità di rapporto tra i Comitati Anziani e i Servizi Sociali
Territoriali
Conclusione 3°tranche dei lavori, relativi in particolare alla tinteggiatura esterna e rifacimento
cancelli
Realizzazione questionario e indagine conoscitiva sulla qualità del servizio offerto

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Pieno utilizzo delle potenzialità della struttura per l’organizzazione di soggiorni di vacanza
piacevoli ed adeguati alle esigenze dei partecipanti
n. turni
n. partecipanti
n. volontari ed accompagnatori
n. questionari compilati
Sopralluoghi e visite programmate nei diversi turni
Incontri di programmazione e verifica con i Comitati Anziani e con i Servizi
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7B9 - SERVIZIO SEMI RESIDENZIALE (CENTRI DIURNI)
Codice scheda
Obiettivo settoriale

7B9 ex 6C1
7 - Politiche per gli anziani
B - Accesso presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
di base, domiciliare e residenziale

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SERVIZIO SEMI RESIDENZIALE (CENTRI DIURNI)
Bisogni dell’anziano di integrazione sociale e di sostegno assistenziale
non attuabili presso il domicilio
Supportare i famigliari nell’attività di assistenza e cura dell’anziano
Favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente familiare
Sostenere e migliorare il modello assistenziale e professionale esistente, anche attraverso adeguati
percorsi formativi
Definire il progetto di assistenza individuale per ogni ospite
Condividere il progetto assistenziale con i familiari di riferimento, coinvolgendoli nella quotidianità del
Centro
Garantire un’idonea continuità assistenziale
Garantire presenze programmate del personale sanitario (TDR, IP)
L’attività si svolge in spazi dedicati, presso 6 strutture pubbliche a gestione diretta o in appalto:
Ramazzini, Cialdini, Vignolese, S. Giovanni Bosco, 9 Gennaio, Guicciardini e tre strutture private
convenzionate: Mingucci, S. Geminiano e Aster.
In ciascun Centro Diurno vengono garantite le seguenti attività:
Azioni volte a garantire la tutela e la sicurezza complessiva degli ospiti
Attività di igiene e cura della persona
Attività di aiuto alla deambulazione e negli spostamenti interni alla Struttura
Attività di animazione
Servizi alberghieri: ristorazione, pulizie
Attività infermieristiche e di riabilitazione programmate
Il Servizio Interventi Residenziali Anziani e la Funzione Salute Anziani dell’AUSL – Distretto n. 3
assicurano inoltre piani di miglioramento in ordine all’adozione di protocolli comuni, documentazione
professionale, percorsi formativi, a sostegno dell’integrazione dei ruoli sociali e sanitari.
E’ stata inserita nella convenzione con la Coop. Gulliver e con Cometa '99 la previsione di progetti
mirati per l’ospitalità notturna presso i Centri Diurni specialistici Aster e Mingucci.
Presso il Centro Diurno 9 Gennaio è prevista inoltre la possibilità di permanenza nei giorni festivi.
Anziani residenti nel Comune di Modena con diverso grado di non autosufficienza

Gestione diretta e appaltata
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

88 posti
145 utenti

88 posti
145 utenti

88 posti
145 utenti

48 posti
80 utenti
136 posti
225 utenti

48 posti
80 utenti
136 posti
225 utenti

48 posti
80 utenti
136 posti
225 utenti

Anziani inseriti in graduatoria al 16/12/08: n. 6 per centri diurni non specialistici, n. 0
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) per centro diurno demenze

Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali Abitative e per l’integrazione - Servizio
Politiche per l’integrazione sociale e Interventi Residenziali Anziani
del Comune di Modena - Area Interventi Residenziali Anziani
Servizio Politiche per l’integrazione sociale ed Interventi Residenziali
Anziani – Area Interventi Residenziali Anziani
Servizio Sociale di Base, SAA, Settore Personale, Tutti i settori a valenza trasversale (STM,
economato, ecc.)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
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Sogg. Privato sociale

S.A.1
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AP
CV
AL
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2 ATI con
mandatarie
Coop.ve
Gulliver e Domus

CT
di
appalto

Medici di
Medicina
Generale

CV
con
USL

Mingucci
Domus Assistenza
Aster

CV
CV
CV

Associazioni di
volontariato,
Parrocchie, Comitati
Anziani.

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
13.A COMUNE

da Az. USL

915.000,00

915.000,00

915.000,00

Di cui FRNA

905.000,00

905.000,00

905.000,00

Di cui FSR

10.000,00

10.000,00

10.000,00

da Rette utenti

625.000,00

625.000,00

625.000,00

2.161.000,00

2.161.000,00

2.161.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

915.000,00

915.000,00

915.000,00

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali

10.000,00

10.000,00

10.000,00

905.000,00
915.000,00

905.000,00
915.000,00

905.000,00
915.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Op. sociali (ADB/ OSS): 6
6 FP
Operatori privati
Op. sociali (ADB/ OSS): 31
5 PT
Servizio Civile volontario
Volontari
37 Op. sociali ( ADB/OSS)
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

Sviluppo ed assestamento del servizio di trasporto per gli utenti dei Centri Diurni a gestione diretta.
Proseguimento della sperimentazione dell'apertura festiva presso il Centro Diurno specialistico 9
Gennaio
consolidamento dell'opportunità di accoglienza notturna presso il Centro Diurno specialistico Aster;
avvio dell'analoga sperimentazione presso il Centro Diurno specialistico Mingucci.
Completamento della realizzazione del piano formativo rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari
della rete dei servizi, pubblici e privati convenzionati, sui temi “Comunicazione e Relazione” e
“Gestione dello Stress e strategie efficaci nelle relazioni problematiche”;
Avvio del Progetto provinciale di Informatizzazione delle Residenze;
Proseguimento e sviluppo delle attività rivolte al sostegno della qualità nei servizi, in raccordo con
la Funzione Salute Anziani del Distretto n. 3 di Modena.
Avvio 6° edizione dell'indagine sulla qualità percepita; somministrazione questionari
monitoraggio appalti e convenzioni in corso
avvio riflessioni sul possibile adeguamento del modello assistenziale e sanitario con particolare
riferimento alla figura infermieristica – utilizzo del fondo.

Valutazione
18

19

20

-

sono stati garantiti livelli socio assistenziali adeguati agli anziani ospitati;
è stato garantito un supporto efficace alle famiglie nei compiti di cura, con particolare attenzione
Risultati ottenuti nel
allo scambio di informazioni
2008
è stato curato, nelle situazioni che lo richiedevano, il percorso – in condivisione con le famiglie ed i
Responsabili dei casi – di presa in carico da parte dei servizi residenziali
N. Anziani ospitati:
Indicatori di risultato N. 167 anziani ospitati a tempo pieno
N. 58 anziani ospitati a tempo parziale
Sistema integrato di valutazione (S.I.V.) dell’anziano non autosufficiente
Strumenti di
valutazione utilizzati Indagini sul gradimento del servizio erogato
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7B10 - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
7B10 ex 6B8
7 – Politiche a favore degli anziani
B - Accesso presa in carico e frequenza nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
di base, domiciliare e residenziale

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
Acquisita disabilità da parte di residenti nella provincia di Modena
Sostenere economicamente gli invalidi civili
applicazione rigorosa della normativa vigente in materia
riduzione/consolidamento dei tempi di espletamento della procedura
informatizzazione dell’intero procedimento di riconoscimento in collaborazione con Regione E.R. ,
AUSL, CMVP ed INPS
gestione della fase concessoria delle provvidenze, a seguito di riconoscimento sanitario delle patologie
invalidanti da parte delle Commissioni Mediche AUSL
coordinamento e raccordo con gli altri soggetti cogestori dell’attività (Ausl, Commissione Medica di
Verifica Provinciale, INPS), anche attraverso la promozione di un tavolo di confronto locale
adozione e sviluppo di piattaforma software denominata RURER, realizzata su progetto specifico e
finanziata dalla Regione E.R.
partecipazione attiva ad apposito tavolo regionale di confronto sulla materia tra i Comuni capoluogo di
provincia (titolari della funzione concessoria) , la RER ed INPS Regionale
incontri periodici (di norma annuali) con gli Enti di Patronato e le OO.SS. dei pensionati per illustrare i
risultati ed i programmi di attivita’
attività di potenziamento organizzativo e miglioramento gestionale dell’Ufficio Invalidi Civili
Disabili civili il cui grado di disabilità è stato valutato di entità grave in sede tecnico - sanitaria

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta
Totale
8

6.500
6.500

Stima 2010

Stima 2011

6.500
6.500

6.500
6.500

15.000 domande annue per visita medico legale di accertamento del requisito sanitario,
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) positivo in circa il 50% dei casi sulla base del consuntivo di attività degli ultimi anni

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani – Ufficio Invalidi
Civili

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

CT;
incontri
di
verifica

Enti di Patronato
(13)

S.A.1

Azienda USL

PT

INPS

CV+PT

Sindacati dei
Pensionati (4)

Incontri
settimanali;
incontro annuale
di verifica
Incontro annuale
di verifica

PT

Associazioni degli
Invalidi Civili (3)

Incontro annuale
di verifica

Commissione Medica
di Verifica Prov.le
c/o INPS
Comuni della
Provincia di Modena
(46)

Consorzio
Coop. Sociali

CV
triennale
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Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale

188.380,00

188.380,00

188.380,00

278.380,00

283.380,00

288.380,00

da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

15

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

3 FT + 3 PT
3 FT

100
100

9

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17

Azioni di miglioramento
previste
-

riduzione tempi per concessione ed erogazione provvidenze economiche
sperimentazione di una piattaforma software per la gestione dell’intero procedimento di
riconoscimento disabilità d’intesa con AUSL e Regione E.R. (progetto RURER)
partecipazione al gruppo tecnico regionale di confronto per la produzione di un opuscolo
formativo/informativo sulla materia, in vista anche della creazione di un sito apposito su
internet dedicato all’invalidità civile
confronto periodico, formale ed informale, a livello locale con i principali soggetti pubblici
competenti in materia
consolidamento ed ulteriore miglioramento dei tempi conseguiti nel 2008 per la concessione
dei benefici
adozione della piattaforma software per la gestione della procedura amministrativa di
concessione ( cd. RURER ), per assolvere al debito informativo verso la RER e per agevolare
l’accesso ai dati per i soggetti interessati ed autorizzati
eventuali ulteriori accordi, a seguito adozione della piattaforma RURER, con i soggetti
cogestori per definire ed attuare modifiche procedurali e/o rapporti di collaborazione per
l'ulteriore semplificazione e miglioramento del procedimento

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008 -

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

riduzione dei tempi per la concessione e l’erogazione delle provvidenze
miglioramento organizzativo e gestionale delle attività dell'ufficio, anche a seguito della
integrazione di appalto di servizi
verbali istruiti
determinazioni adottate
tempi medi di espletamento delle pratiche
report mensili
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7B11 - ABBONAMENTI URBANI AGEVOLATI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B11 ex 6B9
7 – Politiche a favore degli anziani
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

ABBONAMENTI URBANI AGEVOLATI PER PENSIONATI AL MINIMO INPS E DISABILI
Necessità di fornire ad alcune fasce deboli della popolazione, la possibilità di usare il
trasporto pubblico urbano a prezzi contenuti e accessibili
Agevolare la mobilità e gli spostamenti di anziani e disabili, incentivando l’uso dei mezzi
pubblici urbani.
Favorire gli spostamenti e quindi promuovere le opportunità di socializzazione per le
categorie indicate
Concessione di abbonamenti urbani a tariffa agevolata ai pensionati al minimo INPS e ai
portatori di handicap, in applicazione delle DGR n. 221\2005 e n.2034\2007.
L’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. raccoglie annualmente le
domande per il rilascio e rinnovo degli abbonamenti urbani agevolati per pensionati al minimo INPS e
portatori di handicap, in applicazione della DGR 2034\2007, dando seguito alle domande in base alla
data di arrivo delle richieste ammissibili.
L’abbonamento ha durata annuale per un numero illimitato di viaggi.
L’individuazione dei destinatari avviene in applicazione della DGR n. 2034\2007 <<Accordo regionale
per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani
per il triennio 2008-2010>>, con la quale si è provveduto a rinnovare per il triennio 2008-2010 l'Accordo
precedente e nella quale sono indicate le categorie sociali e le fasce di reddito all’interno delle quali si è
ammessi all’agevolazione
Stima 2009
2.400 di cui
di cui 1.000 invalidi
1.400 pensionati

Gestione diretta totale

8

Stima 2010
2.400 di cui
di cui 1.000 invalidi
1.400 pensionati

Stima 2011
2.400 di cui
di cui 1.000 invalidi
1.400 pensionati

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Regione – Comune di Modena - Settore Trasporti
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

S.A.1

Sogg. privati
Agenzia per la mobilità e il trasporto
pubblico locale di Modena S.p.A

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

400.000,00

400.000,00

400.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Traffico)
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r.
Operatori privati
n.r
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Approvazione della Delibera comunale n. 772\2008 che approva il programma e stanzia le risorse
per il triennio 2008-2010.
Delega all'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A del compito di
accertare l’ammissibilità delle domande, nonché quello di distribuire i titoli di viaggio fino
all’ammontare delle risorse comunali pari a € 400.000,00/anno, dando seguito alla domanda in
base alla data di arrivo della richiesta ammissibile.
Consolidamento dell’attività.
Promozione e sviluppo dell’attività.
Campagna informativa.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Si conferma il dato medio di utilizzo: ciascun utente ha effettuato circa 400 spostamenti.
n. abbonamenti 2.410
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Banca dati ATCM S.p.a (tariffazione STIMER)
utilizzati
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7B12 - DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE SOCIO-SANITARIE
7 B12 ex 6B2
7 Politiche a favore degli anziani
B Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

Dimissioni ospedaliere protette socio-sanitarie

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Criticità e complessità nella gestione a domicilio delle persone nella fase della dimissione dalle
strutture ospedaliere.
Assicurare la continuità assistenziale e di cura tra ospedale e territorio
Supportare la famiglia per il tempo necessario ad attivare risorse interne, esterne ad essa oppure ad
attivare risposte appropriate da parte dei servizi socio-sanitari della rete.
Punto Unico di accesso quale unità operativa integrata che accoglie :
le segnalazioni di richiesta di dimissione protetta dai reparti ospedalieri
le segnalazioni di aggravamenti al domicilio
Le segnalazioni vengono decodificate in modo integrato per arrivare all'individuazione dell’idonea
modalità di valutazione (UVMD,UOL). L'esito della valutazione è un progetto personalizzato ed
integrato atto a rispondere al bisogno rilevato
Informazione,
Orientamento e consulenza tecnico professionale,
Accompagnamento nell’uso della rete dei servizi socio-sanitari,
Organizzazione delle valutazioni
interventi socio - assistenziali e sanitari a domicilio
Cittadini residenti nel Comune di Modena di qualsiasi età con problematiche socio sanitarie, in
dimissione dai presidi ospedalieri

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
2.000

Stima 2010
2.000

Stima 2011
2.000

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Comune di Modena
Azienda USL- Distretto 3
PUA - Polo5

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo regionale (FNPF e FNA)

314.264,55

314.264,55

314.264,55

da Az. USL e Policlinico

66.500,00

66.500,00

66.500,00

530.076,55

530.076,55

530.076,55

da Fondo nazionale

da
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Vedi punto 15

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

166.500,00
116.500,00
50.000,00
66.500,00

166.500,00
116.500,00
50.000,00
66.500,00

166.500,00
116.500,00
50.000,00
66.500,00

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
9
FT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Parte dei costi riferiti al personale comunale sono inseriti nella scheda servizio sociale educativo e
assistenziale di base

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Completamento di protocolli operativi con il Servizio Socio Educativo di base,
Apertura nuovo Ufficio di Servizio Sociale presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e
stipula convenzione con l’ospedale,
Adeguamento numerico di Assistenti Sociali alle richieste in continuo aumento
Consolidamento attività presso l’Azienda Policlinico.
Assegnazione all'Ufficio di Servizio Sociale presso l'Ospedale di Baggiovara di personale con
compiti di segreteria a sostegno dell'attività complessiva dell'Ufficio
Percorsi di accompagnamento del personale nella definizione dell'identità di Servizio
Unificazione informatica di inserimento e raccolta dati

Valutazione
18

19

20

Consolidamento delle funzioni del PUA con nomina di un responsabile medico,
Creazione di percorsi di aiuto orientati alla domiciliarità grazie al progetto SAD del polo 5 e
Risultati ottenuti nel 2008 costante adeguamento del numero di operatori OSS ai bisogni presentati,
Avvio progetto di riabilitazione al domicilio in stretta collaborazione con il SAD del Polo5.
Apertura del centro di ascolto per i familiari di persone affette da disturbi cognitivi presso il PUA
Valutazioni UVMD
Valutazioni UOL
Consulenze socio-sanitarie
Indicatori di risultato
Dimissioni protette
Prese in carico da parete del nucleo SAD Polo 5
Scheda di valutazione sociale
Strumenti di valutazione
Nursing socio-sanitario
utilizzati
Schede per attività valutativa dell’U.V.G.
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7B13 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI2, ADI3H24)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

7B13 ex 6B5
7 - Politiche a favore degli anziani
B - Accesso e presa in carico ..
Descrizione intervento
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI2) E SERVIZIO DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE NELLE 24 ORE PER I PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE (ADI3H24)
ADI2
necessità di intervento sanitario e sociale in situazioni di non autosufficienza fisica e/o psichica
nell’anziano.
ADI3H24
necessità di intervento sanitario da parte dei MMG e di una associazione di volontariato in convenzione
per le urgenze dei pazienti inseriti nel terzo livello assistenziale
ADI2
Garantire il mantenimento della persona anziana nel proprio domicilio integrando l’attività di cura svolta
dalla famiglia e dai servizi di assistenza sanitaria domiciliare ove necessari con una media intensità di
integrazione
ADI3H24
garantire la realizzazione della continuità assistenziale per pazienti inseriti in ADI 3 al fine di prevenire
ricoveri evitabili o non appropriati
ADI2
Intervenire direttamente o indirettamente sull’anziano. Sostenere la famiglia sia a livello economico che
di pianificazione di intervento
ADI3H24
Assicurare un programma di assistenza dedicata, nelle fasce orarie 20/8 di tutti i giorni, nei giorni
prefestivi dalle 10 alle 20 e nei giorni festivi dalle 8 alle 20, per i pazienti del Distretto di Modena in
ADI ad alta intensità (ADI3) con coinvolgimento dei NCP opportunamente integrati da un’associazione
no-profit che si identifica nella sezione modenese della LILT già riconosciuta da una specifica
Convenzione con l’Azienda USL di Modena
ADI2
Progettazione, pianificazione ed erogazione dell’intervento;
attività dirette a favore dell’anziano e del proprio ambito familiare;
attività volte a favorire la socializzazione dell’anziano;
attività di accompagnamento dell’anziano nello svolgimento di alcune funzioni quotidiane;
collaborazione con MMG e AS per piano assistenziale personalizzato per pazienti assistiti a domicilio;
percorsi formativi multiprofessionali periodici per la verifica e la valutazione dell’attività di assistenza
domiciliare integrata.
ADI3H24
garantire la realizzazione della continuità assistenziale per pazienti inseriti in ADI 3 per garantire
l’assistenza domiciliare;
fornire farmaci previsti dal protocollo organizzativo concordato;
finanziare progetti per l’integrazione e la formazione continua con iniziative multiprofessionali per i
medici che aderiscono al progetto;
elaborare materiale informativo per i cittadini;
perseguire le finalità della Convenzione tra l’Azienda USL di Modena e l’Associazione L.I.L.T. Lega
Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione provinciale di Modena – per l’assistenza domiciliare a pazienti
in ADI 3
Anziani non autosufficienti, adulti con problemi psichiatrici, disabili, famiglie delle persone con
problemi psichici e fisici.
Pazienti con patologie neoplastiche e pazienti con patologie progressive assistiti a domicilio.

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

9

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

ADI2: 80; ADI3H24 (MMG): 230

idem

idem

ADI3H24 (LILT): 270
ADI2: 80; ADI3H24: 500

idem
idem

idem
idem

ADI3H24: circa 1300 pazienti inseriti nel 3° livello assistenziale

Rete / Partners coinvolti
Comune di Modena, Servizio Sociale Educativo ed Assistenziale di Base, Dipartimento Cure
Primarie Distretto
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10

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale, Educativo ed Assistenziale di Base,
SADI, MMG, specialisti convenzionati, associazione di volontariato no profit

Sogg. pubblici

S.A.1

AUSL

CV
AP

Azienda Ospedaliera

PT

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
LILT

CV

Risorse economiche
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.165.000

3.165.000

3.165.000

3.165.000

3.165.000

3.165.000

Di cui:
ADI: 3.140.000 compreso dipendenti [(personale P.U.A n. 7 infermieri + 1 coord tot. 300.000) escluso casa S.Lazzaro 700.000]
MMG 25.000 €
Totale 3.165.000
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Volontari
Totale
15

16
17

18
19

20

Altre risorse

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
È in corso un progetto di ridefinizione delle cure domiciliari e di ulteriore qualificazione degli
operatori dedicati alle cure palliative.
Ridefinizione e qualificazione dell’Unità di Cure Palliative Territoriali attraverso una serie di
incontri formativi su tematiche pertinenti alle cure di fine vita (dolore, gestione dei pazienti con
patologie neurologie progressive)

Valutazione
Risultati ottenuti nel 2008 Consolidamento attività
ADI2:
interventi effettuati e loro esito
ADI3H24:
Numero di chiamate
Indicatori di risultato
Numero visite effettuate
Numero di ricoveri in Hospice
Numero di invii in P.S.
Numero di medici che hanno fatto parte del gruppo operativo
ADI2:
incontri di verifica in itinere con gli operatori del servizio di base coinvolti e con i responsabili
della gestione del servizio
Strumenti di valutazione
ADI3H24:
utilizzati
registro appositamente definito
incontri periodici del gruppo di operatori coinvolti
focus group per definire i bisogni formativi
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7B14 - PREVENZIONE E MONITORAGGIO “ANZIANI FRAGILI”: PROGETTO ESTATE
SICURA PER LA GESTIONE DEGLI ANZIANI FRAGILI IN OCCASIONE DI EMERGENZE
CLIMATICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B14 nuova
7 - Politiche a favore degli anziani
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
Prevenzione e monitoraggio “anziani fragili”.
Progetto Estate Sicura per la gestione degli anziani fragili in occasione di emergenze climatiche
Usufruire di servizi orientati a prevenire e possibilmente evitare l’insorgere di aggravamenti e
complicanze di patologie normalmente stabilizzate e ben compensate a causa di emergenze climatiche
Prevenire e possibilmente evitare l’insorgere di aggravamenti e complicanze di patologie normalmente
stabilizzate e ben compensate a causa di emergenze climatiche
Attivare, in occasione di emergenze climatiche, una rete integrata di servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari in grado di rispondere ai diversi bisogni degli anziani fragili
Mappa degli “anziani a rischio”
Coinvolgimento MMG e cooperative di MMG
Attività di socializzazione e di stimolo gestiti dalle associazioni di volontariato cittadino in stretta
collaborazione con il SAD
Monitoraggio settimanale degli accessi ai pronto soccorso:
Sensibilizzazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari
Piano di emergenza
numero verde per emergenza: 800 762203
Informazione ai cittadini
informazione alle collaboratrici familiari
Informazione sull’andamento del caldo durante il periodo estivo
Anziani di età >75 anni che vivono da soli o con altri anziani e non hanno figli residenti a Modena e non
sono in carico ai servizi

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Anziani di età >75 anni che vivono da soli o con altri anziani e non hanno figli
Utenti potenziali
residenti a Modena e non sono in carico ai servizi (600)
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
600

Stima 2010
600

Stima 2011
600

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Assessorato alle Politiche Sociali e Distretto 3 di Modena

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale Educativo Territoriale e Dipartimento Cure Primarie

11

Collaborazioni interne
al Comune

Protezione Civile

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

ARPA

PT

MMG

CV

Sogg. privati
Telesoccorso srl
Servizio Sociale
Educativo
Territoriale e
Dipartimento Cure
Primarie

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazioni di volontariato
cittadine

CN

Patronati sindacali
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

13.A COMUNE

Stima 2010

Stima 2011

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale (FNA)

150.000,00

da Az. USL e Policlinico
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ. USL
14

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Per cercare di identificare quali tra questi sono più a rischio, soprattutto in caso di compresenza di
più fattori, è stata fatta un’elaborazione attribuendo un punteggio ai diversi fattori di rischio
considerando anche i ricoveri e la politerapia farmacologia
Elaborazione di una mappa attribuendo un punteggio a diversi fattori di rischio per identificare le
persone maggiormente fragili

Azioni di miglioramento
previste

Continuare la consolidata collaborazione esistente tra i diversi soggetti favorendo l’approccio
preventivo e identificando gli anziani a rischio
Favorire l’adozione di un approccio preventivo attraverso l’identificazione degli anziani a rischio

16

17

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Costituzione dell’unità di crisi distrettuale
Invio ai MMG gli elenchi dei loro assistiti in condizioni di fragilità
Predisposizione dei turni di reperibilità dei MMG aderenti alle cooperative da attivare in casi
di emergenza dichiarata dall’Unità di Crisi
N° telefonate ricevute al N° verde
N° anziani coinvolti nelle attività di socializzazione e di stimolo gestiti dalle associazioni di
volontariato
Griglia spunti per l’osservazione della fragilità inviata a tutti i MMG che coadiuva supporta il
curante nell’osservazione della condizione sociale, dello stato di salute e delle condizioni abitative
Report mortalità estiva elaborati dal servizio di epidemiologia
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7B15 - DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE DI ANZIANI CON PROBLEMATICHE
PSICHIATRICHE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B15
7 - Politiche a favore degli anziani
B - Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Dimissioni ospedaliere protette di anziani con problematiche psichiatriche
Migliore definizione degli aspetti psico-relazionali funzionali ad un progetto di cura e di vita adeguato
Riconoscimento di problematiche di tipo psicologiche e psichiatriche nell’anziano
Adeguamento del progetto assistenziale alle caratteristiche della persona sofferente e della sua
famigli
Identificare una funzione all’interno del CSM che si integri con l’Unità di Valutazione del PUA.
A partire dalle segnalazioni identificare i casi che presentano problematiche psichiatriche
Attraverso il Sistema Informativo Aziendale permettere l’immediato riconoscimento di
pazienti già in carico al CSM
Individuare una fascia oraria di disponibilità e una modalità efficace di convocazione e
comunicazione dello psichiatra dedicato
Anziani con problematiche psichiatriche al momento delle dimissioni dai reparti ospedalieri
Stima 2009
Tutti i pazienti segnalati
per dimissioni protette con
problematiche
psichiatriche

Gestione diretta Totale

8

Stima 2010

Stima 2011

Tutti i pazienti segnalati per Tutti i pazienti segnalati
dimissioni protette con
per dimissioni protette con
problematiche psichiatriche problematiche psichiatriche

Utenti potenziali
Tutti i pazienti anziani ricoverati con problematiche psichiatriche
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Comune- Azienda USL
CSM Modena Est e CSM Modena Ovest
PUA
Servizio Sociale Polo5 – Servizi Sociali delle Circoscrizioni

Sogg. Pubblici

S.A.1

Sogg. Privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP – Accordo di Programma; CV – Convenzione; CT – Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell’Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
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Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
12
5%
Volontari
12
5%
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

-

Consolidamento dei processi di dimissione ospedaliera protetta
Incremento dell’attività di consulenza sociale e socio-sanitaria ospedalieri
Definizione dell’assetto organizzativo POLO5-PUA
Apertura del Punto Unico e consulenza presso Ospedale Policlinico
Migliorare la capacità del PUA nel riconoscimento di situazioni con problematiche
psichiatriche
Definizione nel CSM di una funzione dedicata all’attività valutativa del PUA

Valutazione
18

19
20

Segnalazioni
Consulenze
Risultati ottenuti nel 2008
Valutazioni UVG
Valutazioni UOL
N° valutazioni congiunte PUA-CSM per anno
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Registrazione dei flussi informativi dell’attività PUA -CSM
utilizzati
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7B16 - SPORTELLO INTERMEDIAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI PRESSO IL
CENTRO PER L’IMPIEGO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B16 nuova
7 Politiche a favore degli anziani
B Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Sportello intermediazione per assistenti familiari presso il Centro per l’impiego
Sempre più numerose sono le famiglie che progettano in autonomia di mantenere al domicilio persone
non autosufficienti, ricercando operatori sul mercato privato, per l'attività di cura.
Azioni a sostegno alla domiciliarità.
Valorizzazione delle autonome scelte delle famiglie.
Semplificazione delle procedure di accesso al servizio.
Offerta di opportunità di lavoro e di qualificazione professionale alle assistenti familiari.
Orientamento della famiglia nella ricerca dell'operatore privato, con possibilità di affiancamento
nella scelta.
Promozione di un miglioramento qualitativo del mercato mediante il sostegno all’incontro tra
domanda ed offerta di servizi di cura
Gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di servizi di cura
Azioni positive per il miglioramento qualitativo del mercato privato
Accoglienza delle richieste delle famiglie.
Accoglienza delle richieste delle assistenti familiari.
Gestione degli elenchi degli operatori da segnalare alle famiglie per l’incontro domanda e offerta
del lavoro di cura.
Intermediazione dell’incontro domanda e offerta del lavoro di cura e monitoraggio degli esiti.
Invio delle assistenti familiari a percorsi formativi per la lingua italiana e tecnico–assistenziali.
Analisi delle caratteristiche della domanda e dell'offerta espresse.
-

Anziani e famiglie di persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza
Persone che richiedono di lavorare a domicilio nell'ambito dell'attività di cura
Stima 2009

Gestione diretta totale

Stima 2010
1400

1350

Stima 2011
1400

Famiglie richiedenti 876
Famiglie che si sono avvalse 484
Collaboratori familiari 916
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

n. Famiglie di non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza
n. Assistenti familiari

Rete / Partners coinvolti
9
10

Comune di Modena - Servizio sociale, educativo assistenziale di base

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena - Servizio sociale, educativo assistenziale di base
Provincia di Modena – Centro per l'impiego

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

CED, Ufficio grafica

Sogg. pubblici

S.A.1

Provincia di Modena

CV

CTP

CV

Sogg. privati
Modena Formazione
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S.A.1
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2011

13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale (FNPF)

65.937,87

65.937,87

65.937,87

da Az. USL

100.000,00

100.000,00

100.000,00

471.779,87

471.779,87

471.779,87

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL
14

Stima 2010

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
3
PT 70%
Operatori privati
1
FT
Servizio Civile volontario
Volontari
4
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Altre risorse di personale sono inserite nella scheda servizio sociale educativo e assistenziale

-

16

-

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

Azioni di miglioramento
Convenzione con la Provincia di Modena – Centro per l'Impiego per la gestione dello
sportello.
Perfezionamento del processo di presa in carico, da parte dello sportello, delle famiglie/ datore
di lavoro e delle assistenti familiari /lavoratrici.
Accoglienza e iscrizione assistenti familiari - somministrazione del test d’italiano per
verificare il livello di conoscenza della lingua - valutazione delle competenze assistenziali possibile invio ai percorsi formativi
Accoglienza delle famiglie che richiedono la collaborazione di un’assistente familiare per
l’attività di cura
Colloqui con familiari e assistenti familiari per facilitare la conoscenza e chiarire i rispettivi
diritti /doveri
Integrazione con il progetto Serdom per la qualificazione dell'attività di cura, attraverso
l'indirizzo delle assistenti familiari ai percorsi formativi organizzati dal Comune in
collaborazione con Modena Formazione e il CTP e per il sostegno economico alle famiglie che
scelgono di regolarizzare il rapporto di lavoro.
Implementazione del dialogo informatico fra l'applicativo Madreperla ed il SILER (Sistema
informativo lavoro Emilia Romagna)
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-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Piano Attuativo 2009

Consolidamento del dialogo informatico fra l'applicativo Madreperla ed il SILER (Sistema
informativo lavoro Emilia Romagna);
Consolidamento del processo di presa in carico, delle famiglie/ datore di lavoro e delle
assistenti familiari /lavoratrici, avviato presso lo Sportello d’intermediazione;
Percorsi di sostegno tecnico relazionale alle famiglie (incontri a tema, affiancamento in
situazione);
Azioni integrate con il nuovo progetto SERDOM

Valutazione
-

18

Risultati ottenuti nel 2008 -

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Convenzione con la provincia per l’attività di intermediazione presso il Centro per l’impiego e
trasferimento dell’attività presso i loro uffici
Avvio dell’attività di incrocio domanda offerta presso lo Sportello intermediazione ,
trasferendo il modello per anni attuato presso lo sportello InformAnziani, consolidando il
processo integrativo con il programma SERDOM
Famiglie che hanno richiesto il servizio di intermediazione
Famiglie che si sono avvalse del servizio
Servizi intermediazione erogati
Operatori prima iscrizione
Operatori rinnovo iscrizione
Operatori indirizzati a percorsi formativi
Incontri di verifica con gli operatori coinvolti
Report periodici
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7B17 - SPAZIO ANZIANI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7B 17 nuova
7 Politiche a favore degli anziani
B Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

SPAZIO ANZIANI
Ai servizi sociali si rivolgono numerose persone anziane, che pur non necessitando di una elevata tutela
assistenziale non riescono in autonomia al mantenersi in contatto con il proprio ambiente esterno di vita
e potersi permettere relazioni soddisfacenti, sia per disabilità fisiche che per una rete di sostegno non in
grado di offrire tale opportunità.
Offrire:
all’ospite uno spazio di incontro in un ambiente accogliente, che offre occasione di socializzazione
facilitando le relazioni, mantenendo o recuperando capacità abilità riguardanti la vita quotidiana,
valorizzando la dimensione creativa- affettiva.
- alla famiglia dell’anziano l'opportunità di vivere con minor impegno di cura la presenza del
familiare non completamente autonomo. Un vissuto sereno dell’anziano e dei familiari favorisce una
comunicazione più attenta ai bisogni vicendevoli di stima e di affetto.
Valutazione del bisogno
progettazione dell'intervento individuale
progettazione delle attività culturali /ricreative condivisa con gli ospiti e i familiari
programmazione del lavoro settimanale, delle attività di routine e straordinarie, e la suddivisione del
lavoro fra gli operatori
verifiche dei piani di lavoro individuali e di gruppo, dei risultati delle attività svolte all'interno del
Centro.
Servizio mensa : colazione, pranzo e merenda pomeridiana.
Prestazioni assistenziali
Servizio del trasporto per le persone impossibilitate a giungere autonomamente al Centro
Le attività finalizzate alla prevenzione e socializzazione:
Attività di stimolazione cognitiva : giochi di memoria , orientamento alla realtà
Attività in collaborazione con l'associazione GPVecchi, rivolta ai familiari di persone affette da
problemi cognitivi: the per due , gruppo di mutuo aiuto
Attività di stimolazione sensoriale : laboratori manuali e creativi : decoupage, pittura su vetro e
stoffa, lavori artigianali vari
Attività aggregative, ludico - culturali
Attività motorie : ginnastica, laboratorio di danza
Attività legate alle immagini: uso della fotografia, cineforum, visione di diapositive
Attività di lettura: lettura del quotidiano, di libri, ecc.
Laboratorio intergenerazionale: teatro della memoria, incontri con allievi delle scuole del territorio
Attività di festa: in particolari momenti dell'anno (natale, pasqua, primavera ecc.), feste di
compleanno. In queste occasioni possono partecipare anche anziani che non frequentano il centro.
Persone anziane con problemi di parziale non autosufficienza fisica o con problemi cognitivi in fase
iniziale, che non necessitano di un’elevata risposta assistenziale.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta

35

Gestione indiretta convenzionata
Totale

30
65

Stima 2011

persone anziane con problemi di parziale non autosufficienza fisica o con problemi
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) cognitivi in fase iniziale, che non necessitano di un’elevata risposta assistenziale.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Stima 2010

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Centro elaborazione Dati
Ragioneria
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Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

Coop. Libelllula
C.A.S.S.
C.S.S. /Oltre il Blu
Ceis

Gestione
Immobiliare

S.A.1

Sogg. Privato sociale
CV
CV
CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
13.B AZ. USL
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Az. USL

450.000,00

450.000,00

450.000,00

da Rette utenti

38.000,00

38.000,00

38.000,00

645.000,00

645.000,00

645.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
7
3 PT e 4 FP
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

-

Attività organizzative,amministrative e professionali finalizzate all'apertura del servizio;
Colloquio con i potenziali ospiti, i familiari e le assistenti sociali proponenti;
Accoglienza ospiti;
Inizio attività;
Contatti con la rete associativa e di volontariato presente nel territorio.

-

Assestamento della capacità ricettiva
Maggiore diversificazione delle attività ricreativo/culturali
Avvio, in collaborazione con l'associazione G.P.Vecchi,dell'attività denominata “The per
due”.
Apertura del servizio nelle giornate festive
Sviluppo della collaborazione con le risorse della solidarietà cittadina presenti sul territorio
Progettazione e apertura in collaborazione con il gestore CEIS dello “ Spazio anziani ” presso
via Belluno

-
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Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
-

Definizioni dei criteri per l'accesso
Definizione del numero e del ruolo degli operatori
Individuazione dei potenziali utenti
Accoglienza nuovi ospiti
Avvio delle attività interne al Centro
Valutazioni e proposte degli assistenti sociali
Accessi
Verifiche individuali e sull'attività del Centro DI Via vaciglio
Verifiche individuali e sull’attività del centro di Via belluno
Scheda di valutazione
Piano assistenziale individualizzato
Incontri con gli ospiti e i famigliari per la valutazione della qualità percepita
Valutazione della Convenzione con il CEIS
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7C1 - ASSISTENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA E/O PERMANENTE IN CASA
PROTETTA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7C1 ex 6D1
7 - Politiche a favore degli anziani
C - Assistenza residenziale sociale, sociosanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

N. 249 posti offerti dalle
4 strutture pubbliche.
Utenti ospitati n.362

idem

idem

Gestione indiretta convenzionata

N. 240 posti offerti dalle
strutture
convenzionate.
Utenti ospitati n. 385

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Gestione indiretta non
convenzionata
Totale
8

ASSISTENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA E/O PERMANENTE IN CASA PROTETTA
Presenza di anziani non autosufficienti con evidenti difficoltà a svolgere le attività di vita quotidiana,
senza famiglia o con famiglie non in grado di sostenerli ;
Nel caso di ingressi temporanei, il bisogno è legato a particolari situazioni nelle quali versa la famiglia
rispetto allo svolgimento del lavoro di cura;
Fornire un servizio socio assistenziale e sanitario di base ad anziani non autosufficienti di grado medio e
elevato, ricreando un ambiente sociale che sia il più possibile simile a quello familiare;
Nel caso di assistenza temporanea: assicurare sostegno alle famiglie in momenti particolarmente difficili,
sollevandole dai carichi di cura
Sostenere e migliorare il modello assistenziale e professionale esistente
Garantire e sostenere l’integrazione ed il coordinamento degli interventi sanitari e sociali
Definire il progetto di sostegno individuale per ogni ospite, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
integrati
Garantire un’idonea continuità assistenziale
Condividere il progetto assistenziale con i familiari di riferimento, coinvolgendoli nella quotidianità
della struttura
Promuovere la diffusione di un modello condiviso, che garantisca un servizio di qualità, tra case
protette pubbliche e case protette private
Valorizzare il ruolo e l'apporto dei comitati di valutazione della qualità composti da: Comune, USL,
gestori privati, Sindacati dei pensionati
L’attività si svolge all’interno di:
n. 2 case protette comunali a gestione diretta, per complessivi 131 posti, più 1 posto per l'emergenza;
n. 2 case protette comunali a gestione indiretta, per complessivi 118 posti, più 2 posti per
l'emergenza;
n. 8 case protette private convenzionate, per complessivi 240 posti max;
n. 7 case protette non convenzionate, su progetti personalizzati, per massimo 20 posti.
Ogni struttura garantisce i seguenti livelli assistenziali:
Assistenza tutelare e aiuto all’anziano nello svolgimento delle funzioni quotidiane;
Attività di animazione;
Attività di assistenza sanitaria;
Attività di assistenza riabilitativa;
Servizi alberghieri ( ristorazione, lavanderia, pulizie).
Il Servizio Interventi Residenziali Anziani e la Funzione Salute Anziani dell’AUSL – Distretto n. 3
assicurano inoltre piani di miglioramento in ordine all’adozione di protocolli comuni, documentazione
professionale, percorsi formativi, a sostegno dell’integrazione dei ruoli sociali e sanitari.
Anziani non autosufficienti di grado medio e elevato.

Utenti potenziali)

Stima 2009

Presso 7 strutture non
convenzionate,
ospitati n. 20 utenti
Stima utenti ospitati: n. 767

Anziani inseriti in graduatoria, alla data del 16/12/2008: 95
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Rete / Partners coinvolti
9
Servizio/i promotore/i
10

Servizio/i attuatore/i

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Abitative e per l’Integrazione – Servizio
Politiche per l’integrazione sociale e Interventi Residenziali Anziani
del Comune di Modena – Area Interventi Residenziali Anziani
Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali
Anziani – Area Interventi Residenziali Anziani

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
esterne
e Strumenti
attuativi
A.U.S.L.- distretto n.
(indicare la
3 e Polo Ospedaliero
denominazione di Baggiovara
ciascun soggetto)

Servizio Sociale di Base , Settore Personale, Polo 3, tutti i settori comunali a valenza trasversale

Azienda Ospedaliera
Policlinico

S.A.1
AP
CV
AL

AL

S.A.1

Sogg. privati
Gestori privati affidatari di appalto
(le ATI con mandatarie: Coop
Gulliver e Domus Assistenza)
Gestori privati convenzionati: Villa
Regina, Villa Parco, Casa della
Gioia e del Sole, Villa Margherita,
Residence Ducale 1, 2 e 3, Villa
Pineta di Gaiato
Gestori privati non convenzionati
Agenzia di lavoro interinale – Gi
Group
Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena
Medici di Medicina Generale

CT

Sogg. Privato
S.A.1
sociale
Organizzazioni di
volontariato
AL
Parrocchie
Comitati
Anziani

CV
CT
CT
CT
CN
CV
con
USL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale (FNA)
da Az. USL
Di cui FRNA
Di cui FSR
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore politiche sociali

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

200.000,00
6.453.000,00
5.708.000,00
745.000,00
6.813.847,00

6.453.000,00
5.708.000,00
745.000,00
6.813.847,04

6.453.000,00
5.708.000,00
745.000,00
6.813.847,04

17.077.000,00

16.877.000,00

16.877.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Spesa dell’Az. USL
Rette
Infermieri e fisio a rimborso
Fisioterapisti ex committenza
Infermieri dip.ti usl
Medici consulenti UVG e altro
Prg. alzhaimer e cronos
MMG
farmaci

Stima 2009
5.708.000
745.000
85.000
1.215.000
155.000
80.000
150.000
250.000

Stima 2010
5.708.000
745.000
85.000
1.215.000
155.000
80.000
150.000
250.000

Stima 2011
5.708.000
745.000
85.000
1.215.000
155.000
80.000
150.000
250.000

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS:
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

8.388.000
2.680.000
5.708.000
6.453.000

8.388.000
2.680.000
5.708.000
6.453.000

8.388.000
2.680.000
5.708.000
6.453.000

Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
(Comune - AUSL)

Op. sociali (ADB/OSS): 51
Op. sanitari (infermieri–terapisti): 49

Percentuale di lavoro 2
48 FT – 3 PT
48 FT – 1 PT

Operatori privati
Op. sociali: 262
(Coop. Sociali – dipendenti
Op. sanitari (infermieri–terapisti): 29
gestori privati)
Servizio Civile volontario
Giovani in servizio civile: 3
Volontari
313 op sociali; 78 op sanitari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Piano investimenti comune, Contributi Fondazione Cassa di risparmio

Azioni di miglioramento
-

16

-

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17
Azioni di
miglioramento
previste

Completamento dei lavori di ampliamento della C.P. S.G. Bosco; manutenzione straordinaria infissi
presso CP Vignolese;
approvazione della progettazione di massima per la realizzazione del giardino ad uso esclusivo della
Struttura Cialdini; riconoscimento di un consistente contributo economico dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena;
Monitoraggio appalti e convenzioni in corso;
Monitoraggio dell’utilizzo qualitativo e quantitativo della documentazione professionale integrata,
finalizzata alla conoscenza e valutazione dei bisogni ed alla progettazione dei PAI
Avvio del progetto provinciale di Informatizzazione delle Residenze presso le strutture Cialdini e
Vignolese;
Realizzazione del piano formativo rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari della rete dei servizi,
pubblici e privati convenzionati, sui temi “Comunicazione e Relazione” e “Gestione dello Stress e
strategie efficaci nelle relazioni problematiche”;
Consolidamento ed ampliamento del sostegno alle famiglie attraverso i progetti di accoglienza
temporanea di sollievo;
Proseguimento e sviluppo delle attività rivolte al sostegno della qualità nei servizi, in raccordo con
la Funzione Salute Anziani del Distretto n. 3 di Modena, attraverso:
1.azioni di valutazione e di miglioramento promosse dell’Ufficio Qualità nei servizi appaltati, con
particolare attenzione: alle condizioni di contesto che favoriscono la realizzazione del modello
organizzativo e gestionale integrato; alla verifica dell’effettiva adozione dei protocolli socio
assistenziali;
2.attività dei Comitati di valutazione della qualità;
avvio 6° edizione dell’indagine sulla qualità percepita, somministrazione questionari;

-

Tavolo tecnico con le strutture convenzionate con conseguente miglioramento dei
parametri assistenziali sui posti in convenzione e ampliamento dell'offerta di n. 16 posti.

-

Monitoraggio per la valutazione dei nuovi fabbisogni assistenziali e conseguente adattamento
dell'offerta dei servizi.
Proseguimento del progetto provinciale di Informatizzazione delle Residenze
avvio e sperimentazione del progetto “psicologo” presso le strutture in gestione diretta ed appaltata
Realizzazione del giardino ad uso esclusivo della Struttura Cialdini;
avvio della sperimentazione del servizio podologo/parrucchiere presso le strutture a gestione diretta
ed appaltate

-

449

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Si conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati (punto 16)
Sono stati ospitati n. 758 anziani;
Anziani inviati al Pronto soccorso n. 185;
Indicatori di risultato
Anziani ricoverati n. 120;
Visite specialistiche realizzate presso le strutture n. 364;
Sistema integrato di valutazione (S.I.V.) dell’anziano non autosufficiente:
cartella socio assistenziale
cartella sanitaria- infermieristica
Strumenti di valutazione
documentazione propedeutica alla progettazione dei PAI
utilizzati
BINA e schede di nursing tutelare e sanitario;
Indagini sul gradimento del servizio erogato;
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7C2 - ASSISTENZA RESIDENZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE IN R.S.A
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7C2 ex 6D2
7- Politiche a favore degli anziani
C - Assistenza residenziale sociale, sociosanitaria e sanitaria.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

ASSISTENZA RESIDENZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE IN R.S.A. (RESIDENZA
SANTARIA ASSISTENZIALE)
Necessità di cure e di trattamenti continui degli anziani non autosufficienti affetti da patologie cronicodegenerative a tendenza invalidante, non assistibili al domicilio, che non necessitano di specifiche cure
ospedaliere
Accogliere temporaneamente o permanentemente gli anziani non autosufficienti di grado elevato per
garantire loro un’adeguata assistenza socio assistenziale
Offrire un servizio di sostegno alle famiglie che hanno in carico l’anziano
Garantire all’anziano continuità di cura a seguito di dimissione ospedaliera, e in attesa di rientro al
domicilio
Sostenere e migliorare il modello assistenziale e professionale esistente
Definire il progetto di sostegno individuale per ogni ospite, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
integrati
Garantire un’idonea continuità assistenziale
Condividere il progetto assistenziale con i familiari di riferimento, coinvolgendoli nella quotidianità della
struttura
Garantire e sostenere l’integrazione ed il coordinamento degli interventi sanitari e sociali
Promuovere la diffusione di un modello condiviso, che garantisca un servizio di qualità
Assicurare il buon funzionamento dei comitati di qualità composti da: Comune, USL, gestori privati,
Sindacati dei pensionati
L’attività si svolge all’interno di
R.S.A. Cialdini: n. 40 posti, di cui 32 definiti e 8 temporanei ( 4 riattivazione e 4 sollievo);
R.S.A. “9 Gennaio”: n. 61 posti, di cui 20 definitivi più 1 posto riservato alle emergenze, 20 temporanei
(10 riattivazione e 10 sollievo) più 1 posto riservato alle emergenze, 18 temporanei più 1 posto riservato
alle emergenze presso il nucleo specialistico demenze.
R.S.A “Guicciardini”: 60 posti, di cui 40 definitivi, 20 temporanei (10 riattivazione e 10 sollievo).
R.S.A. Villa Pineta di Gaiato n. 5 posti, convenzionati con AUSL.
All'interno dei posti indicati nelle tre RSA cittadine, 4 per ogni struttura sono dedicati al Progetto Casi
Critici.
Ogni struttura garantisce i seguenti livelli assistenziali:
Assistenza tutelare e aiuto all’anziano nello svolgimento delle funzioni quotidiane;
Attività di animazione;
Attività di assistenza sanitaria;
Attività di assistenza riabilitativa;
Servizi alberghieri ( ristorazione, lavanderia, pulizie ).

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Il Servizio Interventi Residenziali Anziani e la Funzione Salute Anziani dell’AUSL – Distretto n. 3
assicurano inoltre piani di miglioramento in ordine all’adozione di protocolli comuni, documentazione
professionale, percorsi formativi, a sostegno dell’integrazione dei ruoli sociali e sanitari.
Anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico - degenerative a tendenza invalidante, non
assistibili al proprio domicilio, che non necessitano di specifiche cure ospedaliere.

Gestione diretta

Gestione indiretta convenzionata
Totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

L’offerta complessiva è di
166 posti, di cui:
19 dedicati al
sollievo;
2 per le emergenze

idem

idem

Utenti previsti n. 530

idem

idem
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Pazienti dimessi dagli ospedali in particolare provenienti dai reparti di geriatria,
ortopedia neurologia, stabilizzati con patologie complesse.
Utenti potenziali
Pazienti non stabilizzati che necessitano di un programma terapeutico assistenziale di
(indicare il numero e breve descrizione)
riattivazione e/o di riabilitazione
Pazienti complessi ex DGR 2068/04 e successiva integrazione 840/08

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena – Settore Politiche Sociali Abitative e per l’Integrazione – Servizio Politiche per
l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani - Area Interventi Residenziali Anziani

Servizio/i attuatore/i

Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Interventi Residenziali Anziani, Area Interventi
Residenziali Anziani, SAA

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale Educativo Assistenziale di Base, Settore Personale, Lavori Pubblici, Altri settori a
valenza trasversale

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

A.U.S.L.- distretto n. 3
e Polo Ospedaliero
Baggiovara

AP
CV
AL

Azienda Ospedaliera
Policlinico

AL

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Gestori privati
Affidatari di appalti
(3 ATI con
mandataria Coop.
Gulliver)

CT

Parrocchie,
Associazioni e
Comitati Anziani

AL

Medici di
Medicina
Generale

CV
con
USL
AL

Università, Istituti
scolastici ed enti di
formazione

CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Di cui FRNA Modena
Di cui FSR
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

2.720.000
2.686.000
34.000
1.875.000

2.720.000
2.686.000
34.000
1.875.000

2.720.000
2.686.000
34.000
1.875.000

5.531.000

5.531.000

5.531.000

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Spesa dell’Az. USL
Rette e oneri con Gaiato
Infermieri e fisio a rimborso
Personale dip.nte usl nelle RSA
Fisioterapisti ex committenza
Medico Usl
Farmaci x rsa
MMG

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS:
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune di Mo
+ Gaiato
14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Stima 2009
2.846.000
34.000
1.220.000
150.000
60.000
120.000
130.000

Stima 2010
2.846.000
34.000
1.220.000
150.000
60.000
120.000
130.000

Stima 2011
2.846.000
34.000
1.220.000
150.000
60.000
120.000
130.000

4.560.000
1.714.000
2.846.000
2.720.000
160.000

4.560.000
1.714.000
2.846.000
2.720.000
160.000

4.560.000
1.714.000
2.846.000
2.720.000
160.000

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici AUSL

Op. sanitari (infermieri professionali e
fisioterapisti): 61
Op. socio-sanit. (OSS): 1

52 FP
10 PT

Operatori privati

Op. sociali (ADB/ OSS): 169

143 FP
26 PT

Servizio Civile volontario
Giovani in servizio civile: 0
Volontari
170 op socio-sanitari; 61 op sanitari.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Piano investimenti Comune di Modena Contributi Fondazione Cassa di risparmio

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Messa a regime della nuova RSA Guicciardini;
avvio della .progettazione di massima per la realizzazione del giardino ad uso esclusivo della
Struttura Cialdini; riconoscimento di un consistente contributo economico dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena.
Monitoraggio appalti in corso;
Monitoraggio dell’utilizzo qualitativo e quantitativo della documentazione professionale integrata,
finalizzata alla conoscenza e valutazione dei bisogni ed alla progettazione dei PAI;
utilizzo di 12 posti del Progetto Sperimentale “Casi Critici”;
Potenziamento del nucleo specialistico per le demenze e miglioramento in via sperimentale del
profilo assistenziale per il nucleo degli ospiti definitivi presso la RSA 9 Gennaio
Potenziamento dei parametri assistenziali per la RSA Guicciardini
Gestione programma di formazione, professionale ed obbligatoria, rivolta alla rete degli operatori;
realizzazione con Ausl del piano formativo per gli anni 2008-2009, condiviso con le ATI e con i
gestori privati convenzionati;
Proseguimento e sviluppo delle attività rivolte al sostegno della qualità nei servizi, in raccordo con
la Funzione Salute Anziani del Distretto n. 3 di Modena, attraverso:
azioni di valutazione e miglioramento promosse dell’Ufficio Qualità, con particolare
attenzione: alle condizioni di contesto che favoriscono la realizzazione del modello
organizzativo e gestionale integrato; alla verifica dell’effettiva adozione dei protocolli socio
assistenziali;
attività dei Comitati di valutazione della qualità;
avvio della 6° edizione dell’indagine sulla qualità percepita, tramite la somministrazione di
questionari;
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Azioni di miglioramento
previste

Piano Attuativo 2009

consolidamento di progetti assistenziali migliorativi presso la RSA 9 Gennaio e Guicciardini
monitoraggio per la valutazione dei nuovi fabbisogni assistenziali e conseguente adattamento
dell'offerta dei servizi.
Proseguimento del progetto provinciale di Informatizzazione delle Residenze
avvio e sperimentazione del progetto “psicologo” presso le strutture in gestione diretta ed
appaltata
Realizzazione del giardino ad uso esclusivo della Struttura Cialdini;
avvio della sperimentazione del servizio podologo/parrucchiere presso le strutture a gestione
diretta ed appaltate

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Si conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati (punto 16)
Sono stati ospitati n. 537 anziani;
Anziani inviati al Pronto soccorso n. 154;
Indicatori di risultato
Anziani ricoverati n. 75;
Visite specialistiche realizzate presso le strutture n. 906;
Sistema integrato di valutazione (S.I.V.) dell’anziano non autosufficiente:
- cartella socio assistenziale
- cartella sanitaria- infermieristica
Strumenti di valutazione
- documentazione propedeutica alla progettazione dei PAI
utilizzati
- BINA e schede di nursing tutelare e sanitario;
Indagini sul gradimento del servizio erogato;
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7C3 - COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE ANZIANI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7C3 ex 6D3
7 - Politiche a favore degli anziani
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE ANZIANI
Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con problemi alloggiativi e di isolamento
relazionale.
Offrire all’ospite una risposta altamente individualizzata, in un ambiente caratterizzato da stili di vita
assimilabili a quello familiare
Offrire un domicilio protetto comunitario, garantendo spazi ad uso privato
Progettazione dell’intervento complessivo ed individuale;
Erogazione dell’intervento;
Assistenza da parte degli OSS del servizio di assistenza domiciliare;
valorizzazione dell’integrazione sociale;
organizzazione di attività di socializzazione indirizzate agli ospiti e alla comunità più ampia.
Persone anziane sia autosufficienti che a rischio di non autosufficienza
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

5

5

5

Gestione indiretta convenzionata
Totale

5
10

5
10

5
10

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Persone anziane sia autosufficienti che a rischio di non autosufficienza

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio Sociale educativo assistenziale di base
Servizio Sociale educativo assistenziale di base

Soggetti del settore Privato Sociale
-

Servizio economato;
Servizio Patrimonio;
Centro elaborazione dati

Sogg. pubblici
AUSL – Distretto 3

S.A.1
CV

Sogg. privati
DOMUS

S.A.1
AP

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Comitato Anziani

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

27.000,00

27.000,00

27.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
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FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le spese relative al personale e le entrate per i progetti individualizzati di cure sono inserite nelle
scheda assistenza domiciliare

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Sono stati ampliati i progetti individuali per gli ospiti delle 2 comunità in relazione alla
valutazione della loro autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane;
Coinvolgimento nelle attività di socializzazione, gestite dal SAD, presso il Polo 1 e presso
il Polo 3 .
Mantenimento dell’attenzione alla qualità della vita degli ospiti, con particolare riferimento al
clima relazionale del gruppo

Valutazione
18

19
20

Permanenza nella comunità alloggio di ospiti in condizioni di non autosufficienza, offrendo un
Risultati ottenuti nel 2008 buon livello di tutela, evitando il trasferimento ad altri servizi ;
Attività di socializzazione interne per evitare la riduzione delle opportunità relazionali
Progetti individuali
Indicatori di risultato
Iniziative proposte e realizzate
Scheda di valutazione
Strumenti di valutazione
Pai
utilizzati
Incontri di verifica con gli ospiti e gli operatori coinvolti
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7C4 - APPARTAMENTI PROTETTI PER PERSONE ANZIANE CON PROBLEMI DI
AUTONOMIA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7C4 ex 6D4
7– Politiche a favore degli anziani
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

APPARTAMENTI PROTETTI PER PERSONE ANZIANE CON PROBLEMI DI AUTONOMIA
Persone a rischio di non autosufficienza per:
condizione sanitaria che riduce l'autonomia nelle attività della vita quotidiana
assenza di risorse parentali di riferimento, o con risorse parentali inadeguate a far fronte ad un
progetto di aiuto;
residenze in edifici o in alloggi con barriere architettoniche che impediscono le normali attività di
vita quotidiana.
Consentire alle persone a rischio di non autosufficienza la loro permanenza al domicilio il più a lungo
possibile, anche a fronte di eventi invalidanti che riducano la possibilità di vita autosufficiente, data la
presenza di presidi strutturali e l’attivazione di presidi assistenziali a supporto della vita indipendente.
Domicilio protetto, data la presenza di presidi strutturali e l’attivazione di presidi assistenziali a
supporto della vita indipendente.
Rilevazione del bisogno tramite i servizi sociali e le associazioni di volontariato che
collaborano con il Settore;
Definizione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi protetti
Bando pubblico per informare la cittadinanza
Accoglimento delle proposte
Assegnazione dei mini appartamenti
Coordinamento dei servizi presenti : assistenza domiciliare, centro diurno, mini appartamenti
Gli anziani di età non inferiore a 60 anni residenti nel Comune di Modena, ovvero le persone in
condizioni di invalidità permanente, ovvero gli anziani non autosufficienti o gli adulti non autosufficienti
con patologie assimilabili all’età senile (di cui all’art. 2 comma 2 della legge regionale 5/94)
Stima 2009

Gestione diretta

Stima 2010

Stima 2011

24

24

15
39

15
39

24

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve
descrizione)

12
36

Anziani di età non inferiore a 60 anni residenti nel Comune di Modena, ovvero le persone
in condizioni di invalidità permanente, ovvero gli anziani non autosufficienti o gli adulti
non autosufficienti con patologie assimilabili all’età senile (di cui all’art. 2 comma 2 della
legge regionale 5/94)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Soggetti del settore Privato/Sociale.
Centro elaborazione Dati; Ragioneria

Sogg. pubblici

S.A.1

Gestione Immobiliare

CV

OPERA PIA CASA DI
RIPOSO

CV

Sogg. privati
Ditte per
manutenzione
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S.A.1
CT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Libelllula

CV.

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

AL
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S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

105.000,00

105.000,00

105.000,00

199.500,00

199.500,00

199.500,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
6
3 FT E 3 PT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Assegnazione di 24 alloggi presso il “Condominio” di via Vaciglio e 12 presso lo stabile di Via
Belluno
Presenza degli operatori con funzione di portierato presso Il Condominio di Via Vaciglio
Attivazione del nucleo Sad su progetti specifici a favore degli assegnatario
Connettere e favorire la partecipazione degli assegnatari alle attività dello Spazio anziani
Garantire l’efficacia del coordinamento dei servizi presenti : assistenza domiciliare, centro diurno,
mini appartamenti
Progettazione e apertura in collaborazione con il gestore CEIS dello Spazio anziani ” presso via
Belluno e conseguente integrazione con il Servizio appartamentini e assistenza domiciliare anche
in funzione di un ampliamento dei livelli di protezione per gli assegnatari degli appartamenti

Valutazione
18

19
20

Assegnazione degli alloggi a disposizione nel corso dell’anno sulla base dei criteri definiti nel
regolamento
Risultati ottenuti nel 2008 Collegamento operativo del Servizio Spazio anziani con il Servizio miniappartamenti
Facilitazione della convivenza fra condomini tramite gli interventi degli operatori del servizio di
portierato sociale
N. 39 utenti
Indicatori di risultato
N. 65 verifiche dei progetti assistenziali
- proposte di assegnazione di mini- appartamenti da parte degli assistenti sociali
- valutazione dei criteri di priorità previsti dal regolamento
- colloqui di verifica individuali e di condominio con gli assegnatari della congruenza e qualità
Strumenti di valutazione
della risposta
utilizzati
- interventi del Servizio sociale professionale
- azioni di portierato sociale
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7D1 - CONTROLLO SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DELLA QUALITA'
NUTRIZIONALE NELLE STRUTTURE PROTETTE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

7D1
7 - Politiche a favore degli anziani
D - Assistenza sanitaria collettiva e assistenza sanitaria ospedaliera

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

CONTROLLO SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DELLA QUALITA'
NUTRIZIONALE NELLE STRUTTURE PROTETTE
Migliorare la qualità di vita e del benessere degli anziani residenti nelle strutture intermedie del
territorio provinciale.
Ottimizzare il servizio di ristorazione offerto nelle residenze per anziani e favorire e promuovere
interventi per la valutazione dello stato nutrizionale degli ospiti anziani al fine di prevenire e monitorare
stati di malnutrizione per difetto o per eccesso. La mission viene realizzata grazie alle due aree
funzionali del Servizio: l’area igiene degli alimenti e l’area della nutrizione.
Sensibilizzare i Gestori delle residenze per anziani sull’importanza di offrire menù nutrizionalmente
equilibrati ed igienicamente sicuri al fine di
prevenire malattie correlate al consumo di alimenti.
Promuovere la valutazione dello stato nutrizionale degli anziani residenti e quindi sostenere la
formazione del personale sulla tematica inerente alla sana ed equilibrata alimentazione. (attenzione
condivisa tra Gestori, personale di cucina e personale che assiste e cura l’anziano)
- Somministrazione periodica di questionari per valutare procedure e bisogni nelle diverse residenze
- Valutazione adeguatezza igienico sanitaria/nutrizionale dei menù proposti e proposte di
miglioramento
- Controlli ispettivi per l’igiene e la sicurezza alimentare nelle cucine delle residenze
- Corsi di formazione e aggiornamento sulla nutrizione rivolti al personale addetto alle cucine, alla
distribuzione dei pasti e all’assistenza degli anziani
Tutte le residenze di Modena

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

1000 anziani residenti nelle 23 strutture
Utenti potenziali
45 addetti all’assistenza e cura degli anziani che saranno coinvolti nel corso di
(indicare il numero e breve descrizione)
formazione

Stima 2009
10-15 residenze

Stima 2010
10-15 residenze

Stima 2011
10-15 residenze

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Servizio/i attuatore/i

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

11

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Servizi Sociali

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Università degli Studio
di Modena e Reggio
AL
Emilia - Cattedra di
Geriatria.

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Ditte di Ristorazione
Residenze a gestione
privata

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
13.B AZ. USL

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(DSP AUSL Modena)

2 operatori PT al 5%

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Predisposizione di opuscolo illustrato riportante indicazioni per migliorare la qualità nutrizionale
ed igienica dei pasti offerti presso le strutture per anziani
Realizzazione di momento informativo rivolto alle strutture
Intensificazione/approfondimento valutazione qualità nutrizionale ed igienico-sanitaria dei menù
offerti nelle strutture protette

Valutazione
18

19
20

Predisposizione opuscolo
Risultati ottenuti nel 2008 Incontro informativo
Incremento menù pervenuti al servizio per la valutazione
N° menù pervenuti
Indicatori di risultato
N° rappresentanti strutture protette intervenuti al momento formativo
Somministrazione periodica di questionari per valutare procedure e bisogni nelle diverse residenze
Strumenti di valutazione
Report
utilizzati
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8 - POLITICHE A FAVORE DEI DISABILI
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8A1 - SPORTELLI CONSULENZA SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITÀ (MEMO)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A1 (nuova)
8 - Politiche a favore dei disabili
A - Prevenzione, promozione alla salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4
5

Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti

SPORTELLI CONSULENZA SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITÀ (MEMO)
Necessità da parte di educatori, insegnanti e familiari, di informazioni più approfondite sulle tematiche
che riguardano la disabilità.
Necessità di coordinare azioni e interventi educativi tra scuola e famiglia.
Organizzare e gestire sportelli di consulenza con personale competente
Collaborazioni con soggetti istituzionali di tutti i livelli, con associazioni e famiglie
Raccolta dei bisogni espressi dalle famiglie, dagli insegnanti e dagli educatori sugli ambiti di
interesse tematico su cui sviluppare percorsi di approfondimento.
Individuazione di un gruppo di esperti capace di rispondere ai bisogni rilevati
Individuazione dei tempi, delle modalità e degli spazi utili ad accogliere gli utenti che richiedono la
consulenza
Diffusione dell'informazione attraverso materiale cartaceo e siti internet
Attivazione degli sportelli di consulenza e informazione rivolta ai servizi educativi, alle scuole e
alle famiglie
Educatori, insegnanti, familiari
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

120

130

140

Gestione indiretta convenzionata
Totale

20
140

25
155

30
170

Rete / Partners coinvolti
9
10
12

Comune di Modena Settore Istruzione
MeMo – Multicentro educativo Modena “S. Neri”, Associazioni, Azienda USL

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Associazioni

USP

AP

AUSL

AP/CV

Istituti Scolastici
Autonomi

AP

S.A.1

Sogg. Privato Sogg.
Privato sociale

S.A.1

AP/CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Settore Istruzione
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Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
4 operatori MeMO
4 operatori AUSL

Operatori pubblici

15%
15%
100%

Operatori privati
3 esperti incaricati da Memo
Servizio Civile volontario
Volontari
2 volontari associazioni
100%
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Lavoro in rete fra MeMO, AUSL, USP, Associazioni e Istituti Scolastici Autonomi
Individuazione del personale competente per gestire gli sportelli
Promozione degli sportelli presso i servizi educativi, le scuole, le associazioni e attraverso la
rete on line
Attivazione degli sportelli consulenza a MeMO
Adeguamento dell'apertura degli sportelli di consulenza alle esigenze espresse dalle famiglie e
dagli operatori (tra settembre e novembre)
Rafforzamento del lavoro di rete
SEmplificazione delle modalità di accesso

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Numero dei richiedenti
Dalla consulenza individuale alla consulenza di gruppo
Numero dei richiedenti superiore alle previsioni
Esiti dei percorsi scolastici degli alunni
Dalla consulenza alla ricerca-azione in un circolo didattico
Verifiche dirette con i soggetti interessati
Documentazioni delle scuole
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8A2 - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A2 ex 7A1
8 – Politiche a favore dei disabili
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2
3
4

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission
Strategie

SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA
Bisogno dell’utente di condurre una vita indipendente nei limiti delle sue oggettive possibilità.
Sviluppare opportunità di vita autonoma e di integrazione sociale di persone disabili
Promuovere la connessione tra i bisogni delle persone disabili e le risorse sociali, presenti sul
territorio, volontari e giovani in servizio civile volontario
Attività di promozione di una cultura di solidarietà
Sostegno alla mobilità;
Aiuto nelle funzioni di vita quotidiana;
Accompagnamento nello svolgimento di attività di socializzazione;
Attività di sensibilizzazione nelle scuole.
Disabili in condizioni di non autosufficienza ma cognitivamente in grado di esprimere i propri bisogni e
desideri.

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali)

Stima 2009
20

Stima 2010
20

Stima 2011
20

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base.
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base;
Associazioni dell’handicap;
Singoli volontari.
URP;
Circoscrizioni.

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
AUSL

AUSL

S.A.1
AP

AP

S.A.1

Sogg. Privato sociale
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELL’HANDICAP
VOLONTARI SINGOLI

AL

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

AL

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELL’HANDICAP

AL

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse economiche e di personale relative agli operatori pubblici sono inserite all’interno della scheda servizio sociale educativo e
assistenziale di base 5B1

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1

PT 33%

7
1
9

DISCREZIONALE
TP
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Altre risorse
(da specificare)
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Le risorse relative agli operatori pubblici sono inserite all’interno della scheda servizio sociale
educativo e assistenziale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Sviluppo di azioni di formazione e reperimento volontari
Iniziative di informazione nelle scuole
“Mappatura” delle opportunità sul territorio per creare percorsi ed occasioni di integrazione
Progettazione e attuazione bando per il reperimento di nuove risorse volontarie
Attività di maggior integrazione con le Associazioni disabili
Corso di formazione per i volontari
Partecipazione ai progetti del Servizio Civile Nazionale per il reperimento di risorse
Proseguimento dell’attività presso le scuole e sviluppo di progetti di volontariato di studenti
degli ultimi anni
Aggiornamento della “Mappatura” delle risorse del territorio
Creazione di sinergie tra le attività del SAP e il Progetto Tempo Libero

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008
-

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Integrazione risorse volontarie con quelle del tempo libero
Aumento dei volontari disponibili
Proseguimento dell’attività presso le scuole e sviluppo di progetti di volontariato di studenti
degli ultimi anni
n. utenti del servizio
n. azioni di formazione volontari
n. dei volontari attivi nel progetto
Soddisfazione dell’utenza
Numero delle richieste e analisi delle risposte
Gruppo di valutazione con le Associazioni
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8A3 - PROGETTO TEMPO LIBERO PER DISABILI
8A3 ex 7B2 e parte 7C2
8 - Politiche a favore dei disabili
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione e consulenza

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Descrizione intervento
PROGETTO TEMPO LIBERO PER DISABILI
Bisogno delle persone disabili adulte di attività di socializzazione e integrazione a completamento dei
progetti individuali per una buona qualità della vita
Anche se con diversi livelli di gravità della disabilità e diversi bisogni per tutti c’è un’esigenza di avere
spazi legati al tempo libero nel proprio progetto di vita.
Offrire opportunità di socializzazione e integrazione alle persone disabili adulte ed in prospettiva
creare spazi di integrazione per il tempo libero che possano essere vissuti in autonomia dalle persone
disabili. Non tutto nella vita dei disabili deve avere finalità terapeutiche, tutto deve essere coerente
all’interno di un progetto che ha l’obiettivo del maggior benessere possibile, ma utilizzando modalità
diverse che insieme concorrono agli obiettivi finali proponendo spazi e modalità relazionali diversi.
Attività col territorio: obiettivo culturale di sensibilizzazione per l’integrazione
Offrire alle persone disabili l’opportunità di trascorrere vacanze in ambienti adeguati a proprie
esigenze;
Creazione di sinergie con le risorse esistenti sul territorio che offrano attività e occasioni di
socializzazione
Utilizzo strutture adeguate ad ospitare persone disabili in luoghi di vacanza;
Diversificazione di opportunità di vacanza per individualizzare maggiormente la risposta
Attivazione di diverse attività di tempo libero calibrate sulle capacità di autonomia e di
consapevolezza di sé e dei propri desideri e bisogni delle persone disabili
Collaborazione con le Associazioni dei disabili, questo è un valore aggiunto legato al fatto che
occorrono percorsi informali legati al tempo libero dove ci sia una progettazione di tipo tecnico
professionale ma dove poi i percorsi concreti vedano una modalità informale dove ci siano spazi per
relazioni dirette “semplici”.
Attività intercentri: attività che ogni centro diurno apre alla partecipazione degli utenti degli altri
centri
Attività del tempo libero: un “pacchetto” di attività di vario genere (creativo, espressivo, motorio,
legato ad hobby o interessi specifici) che si svolgono una volta la settimana condotte da un “esperto
della materia” e coordinate da un educatore, rivolte a piccoli gruppi
Tempo Libero Territorio: individuazione di luoghi/attività già esistenti sul territorio in cui inserire
piccoli gruppi di ragazzi accompagnati da una figura di facilitatore mediatore tra loro e la situazione
che sappia gradualmente, attraverso una conoscenza reciproca tra ragazzi e situazione, renderli
autonomi poi nell’utilizzo della realtà territoriale. La conoscenza da parte della realtà territoriale potrà
poi sfociare in una frequenza dei luoghi anche autonoma da parte del disabile nella tranquillità di
recarsi in un luogo in cui è conosciuto e riconosciuto ma in cui è accolto.
Attività serali o nel fine settimana organizzate e gestite in collaborazione con diverse associazioni
Soggiorni estivi (a Pinarella nella casa-vacanze del comune di Modena ed in altre strutture per
vacanze individuate )
Progetto Viaggi dell’Associazione ANFFAS : occasioni di partecipare a viaggi organizzati per
persone disabili e loro famigliari o accompagnatori
Soggiorni estivi: disabili di età compresa tra i 18 e i 60 anni iscritti alle associazioni o semplicemente
residenti nel territorio comunale, accompagnati, se necessario, da amici, famigliari, accompagnatori o
volontari.
Attività tempo libero: persone adulte con disabilità psichiche, motorie e/o sensoriali
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

166
166

170
170

175
175

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

9
10

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base
Associazioni: ANFFAS, UILDM, ASHAM, Cantieri Teatrali Cicabum
Cooperativa Gulliver
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Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Piano Attuativo 2009

Settore Cultura

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

S.A.1

Sogg. Privato sociale
ANFFAS
UILDM
ASHAM
COOP. GULLIVER
VOLONTARI
CTC

CV
CV
CV
APPALTO
AL
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

68.000,00

68.000,00

68.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Rette utenti (SOGGIORNI ESTIVI)

31.000,00

31.000,00

31.000,00

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti

31.000,00

31.000,00

31.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Entrate Altri Soggetti

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
6
5 PT 5%, 1 PT 10%
10
1 TP, 9 PT 5%
Operatori privati
Servizio Civile volontario
DISCREZIONALE
Volontari
2
PT 15 ore settimanali complessive
6
5 PT 5%, 1 PT 10%
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Altre spese sono inserite nelle altre schede dell’obiettivo 8
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Protocollo di collaborazione con ANFFAS per la gestione delle attività
Inserimento nuove attività
Prosecuzione della collaborazione con l’Associazione Cantieri Teatrali
Diffusione esperienza sia dell’attività musicale “Delfini” che dell’attività teatrale Cicabum
Maggior integrazione di queste attività con quelle ricreativo culturali del territorio
Sperimentazione di un secondo soggiorno estivo con obiettivi diversificati dal primo di
Pinarella
Messa a punto di un percorso e strategie per l’individuazione e selezione degli
accompagnatori ai soggiorni estivi
Sviluppo del progetto Tempo Libero: rapporto con le realtà legate al tempo libero del
territorio e con le Associazioni.
Messa a sistema delle realtà esistenti, creazione di legami col territorio anche su fasce orarie
serali e nel fine settimana
Sviluppo di soggiorni estivi diversificati per caratteristiche dell’utenza e per luogo di
destinazione
Offerta di opportunità nuove di vacanza attraverso il Progetto Viaggi di Anffas

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Aumento dell’offerta rispetto alle vacanze con la sperimentazione di un secondo turno estivo
Collaborazione con ANFFAS attraverso protocollo per la gestione delle attività del tempo
libero
Inserimento nuove attività
N richieste
n. attività
n. soggiorni realizzati
Monitoraggio gruppo di progetto
Soddisfazione dell’utenza
Valutazione delle associazioni
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8A4 - PROMOZIONE E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE A
FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A4
8 - Politiche a favore dei disabili
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
Promozione e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive a favore delle persone con disabilità
Accedere alla pratica di attività motorie e sportive con appropriate tutele sanitarie ed indicazioni
specifiche.
Favorire nei disabili la pratica di attività motorie e sportive come fattore di salute e benessere sociale
Creazione di una rete costituita da Azienda sanitaria, Comune, Provincia, Associazionismo sportivo e
dei disabili, associazioni di volontariato, privati, finalizzata alla realizzazione di percorsi agevolati per la
tutela sanitaria e la promozione delle attività motorie e sportive nei disabili.
Creazione di un’équipe multiprofessionale composta da medico sportivo, MMG, fisiatra, cardiologo,
nutrizionista, psicologo, ortottista, infermiere, tecnico dello sport.
Apertura c/o il Centro di Medicina dello Sport di un ambulatorio dedicato alla valutazione
multidimensionale del disabile.
Orientamento del disabile da parte dell’équipe di Medicina dello Sport verso una pratica motoria e
sportiva compatibile con la propria condizione.
Partenariato con società sportive per l’avvio di attività specifiche rivolte ai disabili.
Formazione specifica per operatori dello sport e del volontariato.
Popolazione disabile

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Tutte le persone con disabilità dai 14 ai 64 anni che possono trovare nella pratica di
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) un’attività motoria o sportiva un’occasione di sviluppo del proprio benessere

9

Stima 2009
80

Servizio/i promotore/i

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Stima 2011
120

Rete / Partners coinvolti
Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Medicina dello Sport, Dipartimento Cure
Primarie.
Medicina dello Sport (DSP) Azienda USL di Modena

Sogg. pubblici
Regione Emilia
Romagna

Stima 2010
100

S.A.1
CN

S.A.1

Sogg. Privato sociale
ASHAM

CN

Panathlon (con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio,
Provincia di Modena, Comuni di Modena, Carpi, Area Nord,
Unione Terre dei Castelli, ,
PT
Lions, Soroptimist e Rotary Club Modena, Famiglia Panini, Coop
Bilanciai, Scuola di Basaket Modenese, Poliambulatorio Chirurgico
Modenese)

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

51.000,00
4.000,00

52.000,00
4.000,00

53.000,00
4.000,00

5.000,00
Stima 2009

5.000,00
Stima 2010

5.000,00
Stima 2011

72.000,00
12.000,00

73.000,00
12.000,00

74.000,00
12.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
Panthlon
Asham
da Altro Regione Emilia Romagna
Assessorato alle politiche per la salute
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
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Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Progettazione e avvio dell’attività dell’ambulatorio;
Corso di formazione per gli operatori
Coinvolgimento delle famiglie sulle abitudini nutrizionali
Completamento dell’equipe di lavoro con l’inserimento del tecnico dello sport.
Incremento della rete delle opportunità.
Avvio dell’attività di basket in carrozzina.

Valutazione
18

19

20

Formazione dell’equipe.
Risultati ottenuti nel 2008 Acquisizione della strumentazione necessaria al lavoro di valutazione
Apertura dell’ambulatorio dedicato.
N° degli accessi
N° incontri effettuati con familiari
Indicatori di risultato
N° società sportive facenti parte della rete
Strumenti di valutazione
Report
utilizzati
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8A5 - PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA E
DISABILE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A5 nuova
8 - Politiche a favore dei disabili
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Promozione della salute orale nella popolazione anziana e disabile, nei bambini e negli adulti ospiti delle
comunità terapeutiche: “oltre sorridi alla prevenzione”.
Mantenimento di una corretta funzione masticatoria in persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti. Mantenimento di un’adeguata igiene orale.
Migliorare/mantenere la funzione masticatoria e ridurre l’incidenza di patologie del cavo orale nelle
persone a rischio.
Formazione rivolta a operatori, familiari utenti dei servizi
Lezioni teoriche di igiene orale e alimentazione.
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di igiene autonoma e assistita.
Distribuzione di materiale didattico apposito.
Operatori delle strutture residenziale e semiresidenziali.
Operatori dell’assistenza domiciliare.
Utenti dei Servizi e familiari.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

200 (disabili)

200 (disabili)

200 (disabili)

Gestione indiretta convenzionata
Totale

200 (disabili)

200 (disabili)

200 (disabili)

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

UOC di Odontostomatologia e chirurgia orale, Dipartimento Cure Primarie, Assessorato alle
politiche sociali

Servizio/i attuatore/i

UOC di Odontostomatologia e chirurgia orale, Funzione salute anziani, salute disabili, Pediatria di
Comunità, Area anziani ed Handicap del Comune

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
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Risorse Sociali
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Completamento del progetto rivolto alle persone disabili
Estensione del progetto agli ospiti delle strutture per anziani, delle comunità terapeutiche.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

20 incontri effettuati.
200 le persone coinvolte tra operatori, familiari e utenti.
N° operatori coinvolti/totale operatori;
n° strutture interessate/ totale strutture;
n° lezioni frontali effettuate;
n° esercitazioni pratiche effettuate.
Questionario di gradimento fornito a tutti i partecipanti alle attività di formazione.
Reportistica
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8A6 - PROGETTO DELL'“ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI” SUL TEMPO LIBERO
RIVOLTO A PAZIENTI PSICHIATRICI.
Codice scheda
Obiettivo settoriale

8A6 nuova
8 – Politiche a favore dei disabili
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Progetto dell'Associazione Insieme a noi sul tempo libero rivolto a pazienti psichiatrici.
Si è rilevato da parte di molte persone con sofferenza psichica il bisogno di socializzare e di impiegare
il proprio tempo libero in attività gratificanti, per uscire da una situazione di solitudine e di
emarginazione.
Far valere i diritti di malati e famiglie, farsi portavoce dei loro bisogni, fornire un luogo d'incontro in cui
socializzare, lavorare in rete con le istituzioni e il volontariato, favorendo le competenze della Comunità
tutta.
Collaborazione con Enti e Istituzioni, Scuole superiori e Università, con Centro servizi per il
volontariato.
Presentazione di progetti alle Fondazioni della città (FCRM e FSC)
Corso di cucina;
Pranzi e cene sociali
Organizzazione di gite e uscite
Laboratori di musica, canto, teatro, scenografia, pittura; redazione di un giornalino periodico; corso di
danza.
Collegamenti con realtà e istituzioni provinciali e regionali
In primo luogo persone con disagio mentale e loro famigliari.
Formazione diretta a studenti tirocinanti e volontari.
Stima 2009
25

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010
30

Stima 2011
40

Decine di utenti psichiatrici, persone inviate dai servizi sociali e relative famiglie.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Associazione “Insieme a noi”
Associazione “Insieme a noi”
Servizio di sorveglianza per la Torre Ghirlandina e il Palazzo comunale.

Sogg. pubblici
AUSL*

S.A.1
CV

Sogg. privati
FCRM**

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
* Convenzione per l'uso dell'appartamento di via Albinelli e convenzione annua per le spese di gestione (4.000 euro)
** Contributo su due progetti (Esci con noi e Non solo calcio)
Risorse economiche

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

Stima 2009
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Stima 2010

Stima 2011
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Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti all'Ass. Insieme a noi

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Entrate Altri Soggetti
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da AUSL (FRS)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
1
PT 25%
Servizio Civile volontario
Volontari
18
19
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Realizzazione di uscite, gite, attività varie, partecipazione a festival e convegni (si veda per il
dettaglio la relazione finale del Progetto Esci con noi)
Si auspica:
Una convenzione con il Comune
Invio di volontari in servizio civile
Contributo economico per dare continuità ai progetti

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Realizzazione di uscite, gite, attività varie, partecipazione a festival e convegni (si veda per il
dettaglio la relazione finale del Progetto Esci con noi)
Frequenza assidua alle attività;
Diminuzione dei ricoveri;
Miglioramento delle relazioni.
Interviste a utenti, familiari e volontari;
Incontri e riunioni di confronto;
Relazioni su attività e progetti, redatte dagli utenti per il giornalino sociale
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8A7 - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A7 - nuova
8 – Politiche a favore dei disabili
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta Totale

8

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Necessità di diversificare ulteriormente le risposte abitative sviluppando soluzioni che rispondano alle
esigenze di Vita Indipendente di un’utenza con disabilità cognitiva lieve e medio-lieve o con disabilità
anche grave ma fisica e/o sensoriale
Ampliare le opportunità abitative in genere e nello specifico offrire soluzioni abitative anche
innovative che sappiano coniugare le esigenze di cura a quelle di autonomia progettuale
Collaborare alle attività della Fondazione Vita Indipendente
Attività Fondazione Vita Indipendente
Coprogettazione degli interventi con le Associazioni e con singoli disabili
Coinvolgimento della comunità locale
Progettazione individualizzata
Sviluppo attività Fondazione Vita Indipendente
Analisi bisogno e casistica potenziale
Studio di esperienze in altri territori
Costituzione di un gruppo di lavoro per una progettazione sperimentale
Sviluppo del portierato sociale e sperimentazione di questa attività con alcune persone disabili che
vivono autonomamente
Coordinamento con l’Ufficio Casa per individuare alcune abitazioni in cui sperimentare progetti di
Vita Indipendente
Collaborazione col CAAD per dotare alcuni appartamenti di sistemi di demotica specifici che
consentano maggiore autonomia per la persona disabile anche grave
Sperimentazione di alcuni percorsi individuali
Verifica e monitoraggio delle esperienze
Persone con disabilità cognitiva lieve e medio-lieve o con disabilità anche grave ma fisica e/o sensoriale
che vogliono sperimentare percorsi di Vita Indipendente
Stima 2009
6

Stima 2010
10

Stima 2011
14

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base

Servizio/i attuatore/i

Fondazione Vita Indipendente
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base

11

Collaborazioni interne
al Comune

CAAD
Ufficio Casa

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Fondazione Vita
Indipendente
Associazioni
dell’handicap

AP

S.A.1
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Le risorse sono contenute nelle schede specifiche: Servizio sociale, educativo e assistenziale di base 5B1, CAAD 7A9 e nelle altre schede
obiettivo 8
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
6
PT 5%
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
5
discrezionale
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse sono contenute nelle schede specifiche: Servizio sociale, educativo e assistenziale di base,
CAAD, e nelle altre schede obiettivo 8

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Analisi utenza potenziale
Progettazione nuove soluzioni abitative
Sperimentazione di alcuni percorsi
Collaborazione con la fondazione Vita indipendente

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 E’ stata costituita la Fondazione Vita indipendente
n. progetti residenziali di vita indipendente
qualità delle risposte residenziali
Indicatori di risultato
soddisfazione utenti
monitoraggio gruppo di progetto
Strumenti di valutazione
utilizzati
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8A8 - ATTIVITA’ PSICOLOGICHE E PSICOSOCIALI PER DISABILI ADULTI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A8 nuova
8 – Politiche a favore dei disabili
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

ATTIVITA’ PSICOLOGICHE E PSICOSOCIALI
Necessità da parte dei servizi dell’area handicap, dei disabili in carico e delle loro famiglie di
consulenza e supporto sugli aspetti psicologici e relazionali
Offrire agli operatori dell’area handicap ai disabili e alle loro famiglie attività di sostegno psicologico, di
consulenza e monitoraggio/formazione
Coprogettazione col servizio di psicologia di attività psicosociali in collaborazione con operatori dei
servizi
Aree d’intervento:
consulenza agli operatori dei vari servizi
percorsi psicologici-clinici individuali con utenti disabili e famigliari
gruppi psicoeducazionali con piccoli gruppi di utenti in collaborazione con Educativa Territoriale
(utilizzo anche di esperti esterni del sanitario…)
supporto al lavoro svolto nei confronti delle famiglie sia con attività dirette che indirette.
Conduzione di gruppi per famigliari
percorso formativo rivolto alle figure di coordinamento del SAD (RAA e AASS) per estendere le
competenze acquisite dal nucleo ad indirizzo anche agli altri gruppi di lavoro data l’utenza in
carico
percorsi di valutazione psicodiagnostica
Operatori dei servizi
Persone disabili adulte
Famigliari
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
Servizio/i attuatore/i
11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.
AUSL Distretto 3 Dipartimento cure primarie
AUSL Servizio di Psicologia
Centro per le famiglie
Patrimonio
Istruzione

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop gulliver
Associazioni

S.A.1
CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

13.B AZ. USL
14

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
2
PT 30%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le altre risorse sono contenute nelle schede obiettivo 8 e nella scheda servizio sociale educativo e
assistenziale di base

-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Azioni di miglioramento
Sperimentazione di un percorso di incontri per un gruppo di famigliari degli utenti dei centri
diurni
Incontri a carattere tecnico-formativo rivolto ai ruoli di coordinamento del SAD (RAA e
AASS)
Consulenze ai vari operatori dei servizi
Brevi percorsi individuali di sostegno per utenti o famigliari
Ampliamento del percorso rivolto ai famigliari a quelli di tutti i servizi
Attivazione di gruppi psicoeducazionali rivolti a disabili in carico all’educativa territoriale in
collaborazione col servizio
Prosecuzione del percorso rivolto al SAD con una maggior caratteristica formativa
PRosecuzione attività di consulenza

Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
-

Svolgimento di una serie di incontri per famigliari
Attività di consulenza rivolta ai servizi
Percorsi brevi di sostegno a disabili o famigliari
N. consulenze
N. incontri con gruppi famigliari
N. incontri di supporto tecnico/formazione con RAA e AASS del SAD
N. incontri individuali utenti o famigliari
Svolgimento di una serie di incontri per famigliari
Attività di consulenza rivolta ai servizi
Percorsi brevi di sostegno a disabili o famigliari
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8A9 - PROGETTI DI TRANSIZIONE ALL’ETA’ ADULTA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8A9 nuova
8 – Politiche a favore dei disabili
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale Gestione diretta

8

PROGETTI DI TRANSIZIONE ALL’ETA’ ADULTA
Necessità delle persone disabili e delle loro famiglie di essere accompagnate nel passaggio dalla rete dei
servizio dell’età evolutiva (NPI e scuola) a quella dell’età adulta attraverso percorsi di continuità.
Percorsi che permettano la costruzione di progetti individuali di accompagnamento alla vita adulta
Individuare spazi progettuali condivisi tra la NPI, la scuola e i servizi d’area adulti sia sociali che
sanitari
Incontri di informazione/conoscenza reciproca tra NPI, scuola e servizi adulti
Stesura di protocollo apposito che regoli i passaggi e lo spazio di coprogettazione tra NPI, scuola e
servizi adulti
Attività di formazione e condivisione coi MMG referenti sanitari per i disabili adulti
Persone disabili (fascia d’età tra i 17 e i 19 anni) e loro famiglie
Stima 2009
20

Stima 2010
20

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2011
20

20

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.
NPI
Scuole superiori

Collaborazioni interne
al Comune

Settore Istruzione

10

11

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
Associazioni di
attuativi
AUSL
AP
AL
volontariato
(indicare la
AL
denominazione di Scuole superiori
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse sono contenute nelle altre schede dell’obiettivo 8 e nella scheda servizio sociale educativo e assistenziale 5B1
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
5
PT 5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse sono contenute nelle altre schede dell’obiettivo 8 e nella scheda servizio sociale educativo e
assistenziale
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

E iniziata la partecipazione e la definizione di UVA per le situazioni di passaggio tra età minorile
e adulta
Lavoro coordinato tra Istruzione, scuole superiori (referenti insegnanti di sostegno delle singole
scuole), CSA, NPIA e area handicap per la stesura e condivisione di un protocollo che regoli la
costruzione dei progetti individuali di passaggio
Percorso con i MMG

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Condivisione del lavoro congiunto e necessità di definire un protocollo operativo
Stesura e attuazione protocollo specifico
Indicatori di risultato
Progettazioni individuali di passaggio
Scheda individuale di passaggio
Strumenti di valutazione
Soddisfazione utenti e famiglie
utilizzati
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8B1 - ASSEGNO DI CURA PER DISABILI e GRACER
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B1 ex 7B8
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

ASSEGNO DI CURA PER DISABILI e GRACER
Necessità dei disabili e delle proprie famiglie di un supporto che accompagni il disabile nello
svolgimento di attività della vita quotidiana sviluppando indipendenza reciproca
Possibilità di assistere al domicilio persone con gravissima disabilità acquisita.
Favorire la vita indipendente dei disabili
Favorire la permanenza in famiglia e presso il proprio domicilio di persone disabili anche
gravemente non autosufficienti
Favorire la domiciliarità di persone con gravissima disabilità acquisita
Restituire ai disabili ed alle rispettive famiglie competenze per la progettazione di percorsi che
aumentino la loro autonomia
Sviluppare le competenze dei familiari e del disabile.
Coordinamento ed integrazione delle attività sanitarie e assistenziali al domicilio attuate da MMG,
specialisti, infermieri, assistenti sociali e famiglie
Erogazione di assegno di cura
Attivazione sulla base delle indicazioni regionali di un programma di assegno di cura ai disabili e
alle famiglie.
Attività di valutazione e progettazione del team multiprofessionale previsto dal DGR 2068/04
Disabili motori e sensoriali non autosufficienti ma autonomi nel definire il proprio progetto
assistenziale e di vita
Disabili motori, psichici e sensoriali gravi e le loro famiglie
Persone con gravissima disabilità acquisita ai sensi della DGR 2068/04
Stima 2009

Gestione diretta

Stima 2010
70

Gestione indiretta convenzionata
Totale
* 70
* di cui 30 Ass. di cura e 40 GRACER; ** di cui 30 Ass. di cura e 45 GRACER
8

Stima 2011
75

75

** 75

** 75

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
Servizio/i promotore/i
10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base
Distretto 3, Dipartimento Cure Primarie, Comune di Modena Assessorato alle Politiche Sociali per i
GRACER
Servizio Sociale, educativo e assistenziale di base
Distretto 3, Dipartimento Cure Primarie, Comune di Modena Assessorato alle Politiche Sociali per i
GRACER
Circoscrizioni;

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
ASSOCIAZIONI
PROGETT
attuativi
AUSL
AP
DELL’HANDICAP
O
(indicare la
Agenzie
di
servizi
AL
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

142.000,00

150.000,00

150.000,00

142.000,00

150.000,00

150.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

13.B AZ. USL
14

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
9
PT 5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse relative ai costi del personale sono contenuti nella scheda servizio sociale, educativo e
assistenziale di base

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

-

Prosecuzione dell’attivazione di Assegni di Sostegno, continuità dei progetti individuali
Risposte garantite a tutte le richieste
Azioni di coordinamento con le associazioni dell’handicap
Integrazione economica Assegni di sostegno per la permanenza al domicilio anche di persone
disabili gravi senza appoggi famigliari significativi
Valutazione esiti dell'attivazione dell'Assegno di sostegno sia nei progetti di Vita
Indipendente che in quelli di supporto alle famiglie
Continuità progettazioni individuali
Integrazione progetti con altre risorse sia economiche che relative ad altre attività per
consentire la permanenza a domicilio anche di situazioni gravi prive di sufficiente supporto
famigliare
Allargamento dell’attività del team alle situazioni di minori in condizioni di gravissima
disabilità tale da precludere la possibilità di inserimento nei consueti percorsi assistenziali ed
educativi.

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Sviluppo di professionalità flessibili per il supporto e l’aiuto ai disabili
Risposta alle esigenze di persone con grave disabilità motoria e/o sensoriale ma autonomi nel
progettare il proprio percorso, sviluppo progetti di Vita Indipendente
Sostegno alle famiglie
Valutati 12 GRACER
Soddisfazione dell’utenza
n. utenti
n. richieste/ n. assegni erogati
Interviste all’utenza
Coinvolgimento associazioni
Gruppi di valutazione del progetto
Scala Barthel Modificata come da DGR 2068/04

482

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

8B2 - ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B2 ex 7B1
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale Gestione diretta

8

ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZIALE
Bisogno di essere assistiti al proprio domicilio in percorsi individuali territoriali da parte di persone
disabili a livello fisico psichico e sensoriale in età adulta.
Mantenere il disabile presso il proprio domicilio.
Gestione diretta ed indiretta;
Promozione della coprogettazione;
Coinvolgimento della comunità;
Creazione di progetti individuali rispetto di percorsi di integrazione socioassistenziale.
La gestione dell’attività prevede attività assistenziale svolta dal SAD sia attraverso il nucleo dedicato
che attraverso gli altri nuclei dei Poli territoriali .
Attività:
Progettazione interventi individuali;
Erogazione dell’intervento;
Erogazione di attività presso il domicilio;
Erogazione di attività sul territorio e assistenza alla persona.
Disabili gravi e medio gravi e le rispettive famiglie.
Stima 2009
65

Stima 2010
68

Stima 2011
70

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Cooperativa Gulliver
Cooperativa Domus Assistenza
Area anziani;
Servizio patrimonio;
Circoscrizioni.

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

12

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

Sogg. privati

S.A.1

Modena Assistenza
AL
e altre agenzie

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Gulliver

Appalto

Domus
Associazioni
dell’handicap
Polisportive e altri luoghi
di aggregazione

Appalto

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.A COMUNE
13.B AZ. USL
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

125.000,00

125.000,00

125.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00
125.000,00

125.000,00
125.000,00

125.000,00
125.000,00

da Fondo regionale
da Az. USL
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Gli operatori addetti all’assistenza di base sono conteggiati nella scheda Servizio di assistenza
domiciliare inserita nell’obiettivo 7
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

-

Integrazione di percorsi sul territorio
Percorso di supporto tecnico/formazione alle figure di coordinamento (RAA e AASS)
responsabili della progettazione individualizzata per gli utenti in carico al SAD
Proseguimento consulenza tecnico specialistica a tutti i gruppi SAD
Percorso di integrazione e creazione di sinergie tra il SAD e l’Educativa Territoriale
Sviluppo di attività di socializzazione individuali e di piccolo gruppo rivolte a persone con
disabilità medio-gravi e medio-lievi
Prosecuzione attività di consulenza ai singoli gruppi operatori
Prosecuzione e sviluppo
percorso di supporto tecnico/formazione alle figure di
coordinamento (RAA e AASS) responsabili della progettazione individualizzata per gli utenti
in carico al SAD

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008 -

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Ampliamento del n degli interventi
Formazione/consulenza a tutti i gruppi
Supporto tecnico-formativo a figure di coordinamento (RAA e AASS)
Sviluppo di modelli organizzativi che possano cogliere la complessità dell’intervento
individuale territoriale
n. incontri di consulenza gruppi Sad
n. incontri di supporto/formazione a figure di coordinamento
n. casi in carico

analisi e valutazione interventi e progettazioni individuali
Monitoraggio da parte del gruppo di progetto
Attivazione progetti individuali integrati
Soddisfazione dell’utenza
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8B3 - ATTIVITA’ DI EDUCATIVA TERRITORIALE
8B3 ex 7B2 (parte)
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

ATTIVITA’ DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Bisogno di integrazione dei progetti individuali con percorsi educativi territoriali a favore di persone
disabili a livello fisico psichico e sensoriale in età adulta.
Mantenimento a domicilio della persona disabile
Gestione diretta ed indiretta;
Promozione della coprogettazione;
Coinvolgimento della comunità;
Creazione di progetti educativi individuali e di piccolo gruppo
Attività educative individuali o di piccolo gruppo
Sostegno a gruppi psicoeducativi in collaborazione con le attività psicosociali d’area
Sostegno a gruppi rivolti ai famigliari degli utenti del servizio di educativa territoriale in collaborazione
con attività psicosociali d’area
Attività di socializzazione per piccoli gruppi serali e preserali
Attività estive in città
Disabili psichici, fisici e/o sensoriali medio-gravi, medio-lievi e lievi adulti
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

n. Utenti coinvolti

15

15

15

Gestione indiretta convenzionata
Totale

70
85

70
85

70
85

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Cooperativa Gulliver

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Circoscrizioni

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Coop Gulliver
Appalto
Polisportive e altri luoghi di
aggregazione

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

135.000,00

135.000,00

135.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00
135.000,00

135.000,00
135.000,00

135.000,00
135.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

1 educatore
5 educatori
1 coordinatore
1

Operatori privati

TP
TP
PT 50%

Servizio Civile volontario
Volontari
8
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Sviluppo progetti di piccolo gruppo serali e preserali
Progettazioni educative individuali
Collaborazione alla gestione di gruppi psico-educazionali rivolti a gruppi di utenti
Collaborazione alla gestione di gruppi rivolti ai famigliari come spazio di confronto e
supporto reciproco
Collaborazione col progetto tempo libero e col territorio per lo sviluppo di offerte di attività
di socializzazione serali e preserali
- Individuazione di strategie e connessioni con altre realtà della rete per creare maggiori
possibilità di dimissioni e conseguenti nuovi accessi

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Sviluppo progetti di piccolo gruppo serali e preserali
Progettazioni educative individuali
n. utenti in carico
n. attività di piccolo gruppo
n. accessi e dimissioni nel corso dell’anno
Comitato valutazione appalto
soddisfazione degli utenti e dei famigliari
monitoraggio percorsi individuali attivati
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8B4 - CENTRI E ATTIVITA’ SOCIO – OCCUPAZIONALI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B4 ex 7C3
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

CENTRI E ATTIVITA’ SOCIO – OCCUPAZIONALI
Necessità di luoghi in cui il disabile trovi supporto al potenziamento e mantenimento delle capacità
occupazionali anche quando non è in grado di raggiungere un livello di produttività e autonomia tale da
consentire l’integrazione lavorativa a tutti gli effetti
Garantire il mantenimento presso il domicilio attraverso l’offerta di attività socio – occupazionali in
grado di favorire il benessere complessivo del disabile, il suo livello di autostima
Garantire sostegno alla famiglia del disabile
Progettazione e promozione di percorsi protetti di inserimento socio - occupazionale.
L’attività si articola in:
Centro socio occupazionale di legatoria il Quinterno e negozio per la vendita gestito in appalto
dalla Coop Gulliver che ospita 17 disabili
Centro socio occupazionale di assemblaggio gestito da CoopAttiva in convenzione con 20 posti (12
in compresenza massima)
Centro socio-occupazionale La Lanterna di Diogene con 8 posti
Interventi singoli di inserimento socio occupazionale presso pubbliche amministrazioni gestiti dagli
educatori territoriali in appalto con Coop Gulliver con 10 utenti
All’interno dei centri e per gli interventi individuali vengono garantiti:
- Progetti individuali
- Mantenimento e sviluppo delle capacità socio occupazionali
- Connessione con le attività del tempo libero per un progetto più complessivo .
Giovani e adulti disabili con handicap fisico, psichico o sensoriale.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

52
52

53
53

54
54

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Servizio sociale educativo e assistenziale di base
Cooperativa Gulliver
CoopAttiva
Cooperativa Lanterna di Diogene
Ditte private
Amministrazioni pubbliche
Ragioneria
Area adulti
Centro stranieri
Circoscrizioni

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
AP

Sogg. privati
DITTE PRIVATE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

S.A.1
CV
CV

Sogg. Privato sociale

S.A.1

COOPERATTIVA
COOPERATIVA
GULLIVER

CV
APPAL
TO

LANTERNA DI DIOGENE

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

191.000,00

191.000,00

191.000,00

333.500,00

333.500,00

333.500,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa dell’Az. USL:
quinterno
coopattiva
lanterna

Stima 2009
123.000,00
68.000,00
15.000,00

Stima 2010
123.000,00
68.000,00
15.000,00

Stima 2011
123.000,00
68.000,00
15.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

206.000,00

206.000,00

206.000,00

206.000,00
191.000,00

206.000,00
191.000,00

206.000,00
191.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

10.600,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)
Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL
13.C ALTRI
SOGGETTI
4

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti (pasto)
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

9
1

TP
PT 50%

Operatori pubblici
Operatori privati

Servizio Civile volontario
Volontari
1
25 ore sett
11
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Consolidamento del centro socio-occupazionale Lanterna di Diogene
Consolidamento della nuova progettazione del centro Quinterno per un maggior raccordo col
mondo produttivo e della cooperazione sociale, evoluzione positiva del progetto
Impulso produttivo e di vendita del negozio La Bottega delle Idee
Prosecuzione attività dei tre centri socio-occupazionali
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Azioni di miglioramento
previste
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Sviluppare nuove opportunità di inserimento socio occupazionale
Sviluppare progetti con la cooperazione sociale
Aumento dei posti nei centri socio-occupazionali e diversificazione percorsi in relazione al livello
di autonomia dell’utenza e individuando percorsi diversi per le persone con disabilità congenita o
acquisita

Valutazione
18

19

20

Costruzione nuove opportunità sia in relazione ai singoli interventi sia in relazione agli attuali tre
Risultati ottenuti nel 2008 centri attivati
Aumento n. posti
n. utenti
n. accessi/n. richieste
Indicatori di risultato
Progettazioni individuali
Comitati di valutazione della qualità
Strumenti di valutazione
Soddisfazione dell’utenza
utilizzati
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8B5 - CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B5 ex 7C1 (parte)
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Necessità di luoghi in cui i disabili trovino supporto al potenziamento e mantenimento delle proprie
capacità psicofisiche e all’integrazione sociale.
Bisogno delle famiglie di un supporto durante i mesi estivi e durante le vacanze invernali quando molti
servizi sono sospesi.
Mantenimento della persona disabile presso il proprio domicilio garantendo il benessere complessivo
della persona, il mantenimento delle capacità psicofisiche e l’integrazione sociale.
GaRanzia di sostegno alla famiglia del disabile.
Coprogettazione degli interventi con le associazioni;
Gestione diretta ed indiretta dei centri diurni;
Coinvolgimento della e nella comunità;
Sostegno ai disabili e alle rispettive famiglie;
Individualizzazione della progettazione.
I centri presenti nel territorio sono:
Pisano a gestione diretta comunale con 18 posti
Tintori a gestione Gulliver con 17 posti
Cardarelli a gestione Gulliver con 12 posti
Luosi gestito dall’Associazione ANFFAS con 17 posti
M. Del Monte gestito dall’Associazione ANFFAS con 5 posti
Charitas gestito dall’ASP con 15 posti
Centri in provincia (per scelta familiare) per 2 utenti
Le attività svolte:
Progettazione degli interventi individuali
Realizzazione di progetti individuali;
Promozione e gestione di comitati di valutazione delle attività;
Promozione di attività integrate tra i centri diurni e tra questi e i soggetti presenti sul territorio
Attività centri estivi e invernali: durante i periodi di chiusura dei centri diurni, vengono organizzate
attività presso un centro diurno rivolte a quegli utenti che, per complessità di situazione sia personale
che famigliare, necessitano di supporto continuativo; le attività organizzate sono le seguenti:
Attività ricreative presso il Centro,
Attività all'aperto nei parchi cittadini, piccole escursioni, ecc.
Servizi di ristorazione;
Assistenza per l’autonomia psico-fisica;
Trasporto per le attività programmate
Disabili gravi/medio gravi e le rispettive famiglie.
Stima 2009
centri diurni 18

Gestione indiretta convenzionata

centri diurni 77
attività estive e invernali 24

Totale

centri diurni 95
attività estive e invernali 24

Stima 2010
centri diurni 18
centri diurni 78
attività estive e invernali
24
centri diurni 96
attività estive e invernali
24

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.

Servizio/i attuatore/i

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base;
Organizzazioni del Settore Privato/Sociale.
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Stima 2011
centri diurni 18
centri diurni 79
attività estive e invernali 24
centri diurni 97
attività estive e invernali 24
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12

Area anziani;
Area Minori;
Circoscrizioni.

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
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Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AUSL

AP

Cooperativa Gulliver

Appalto

ASP Charitas

CT

ANFFAS

CV

Coop.Alecrim

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.416.000,00

1.416.000,00

1.416.000,00

1.889.000,00

1.889.000,00

1.889.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa dell’Az. USL
Charitas
Alecrim
Rimb. Comune c. diurni
c. estivi:
Da Sviluppo 2008

Stima 2009
240.000
17.000
1.278.000
22.000
116.000

Stima 2010
240.000
17.000
1.278.000
22.000
116.000

Stima 2011
240.000
17.000
1.278.000
22.000
116.000

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS

1.673.000

1.673.000

1.673.000

1.416.000
257.000
1.416.000

1.416.000
257.000
1.416.000

1.416.000
257.000
1.416.000

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

105.930,00

105.930,00

105.930,00

105.930,00

105.930,00

105.930,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti (Pasto)
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore politiche sociali)

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
13.B AZ. USL

- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti (Pasto)
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti
CIR
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Percentuale di lavoro 2

Numero operatori

Operatori pubblici

Operatori privati

12
1 coordinatore
1 educatore

TP
PT 50%
TP

4 coordinatori
4 educatori
32 AdB
8
3

2 PT 50%, 1 PT 80%, 1 PT 20%
3 TP, 1 PT 50%
TP
Discrezionale
TP (25 ore settimanali)

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Spese dirette AUSL per altri Centro Diurni

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Sviluppo di un’organizzazione interna ai centri che garantisce massima flessibilità
Prosecuzione e consolidamento attività intercentri a garanzia di apertura
Validazione e adozione di strumento per la valutazione della qualità
Individuazione di una nuova sede per il centro Cardarelli, progetto di ristrutturazione della
nuova sede e predisposizione progetto di trasferimento
incontri per i famigliari su tematiche specifiche guidati dalla psicologa d’area
mantenimento attività di centro estivo e invernale e risposta a tutte le richieste
Necessità di incrementare ulteriormente la flessibilità del Servizio
Costruzione Carta dei servizi
Ampliamento posti a disposizione
Percorso di formazione per le figure di coordinamento trasversale a tutti i servizi dell’area
Prosecuzione e ampliamento percorso rivolto ai gruppi famigliari
Trasferimento centro Cardarelli nella nuova sede di v. Campi
Necessità di una progettazione specifica, in collaborazione con l’area anziani, per utenti oltre
i 50 anni con caratteristiche già legate all’età anziana per i quali i centri non si dimostrano
adeguati: analisi del bisogno (indagine attraverso AASS sull’utenza potenziale),
progettazione e sperimentazione di un nucleo dedicato

Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
-

Validazione strumento per la valutazione della qualità e adozione di questo da parte dei
comitati di valutazione
Flessibilità dell’organizzazione
Personalizzazione delle progettazioni
Integrazione tra i vari centri/apertura
Utilizzo dello strumento di valutazione della qualità
Nuova sede per centro Cardarelli
N. utenti centri diurni
N. richieste/N. richieste soddisfatte
Progetti individuali
n. famigliari coinvolti nei gruppi
n. richieste per centri estivi e invernali/n. richieste soddisfatte
Comitati di valutazione qualità
Rapporto efficacia efficienza
Percorso di valutazione professionale tra pari della qualità
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8B6 - ABILITAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

8B6 ex 7C4
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
ABILITAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO
Necessità dei disabili di autonomia e di accompagnamento nello sviluppo del ruolo professionale
Garantire l'autonomia e l'indipendenza dei disabili, attraverso l'acquisizione di competenze di un ruolo
sociale e lavorativo.
Progettazione e promozione di percorsi protetti di formazione in situazione e inserimento lavorativo.
interventi di formazione professionale e abilitazione sociale;
percorsi misti integrati scuola-lavoro;
interventi di formazione professionale in ambienti protetti
interventi di inserimento lavorativo nel mercato del lavoro privato;
interventi di riconversione e sostegno al percorso lavorativo già avviato in caso di difficoltà
sopraggiunte.
Adolescenti giovani e adulti disabili con handicap fisico, psichico o sensoriale

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

80

82

84

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata totale
8

9
10

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base
Servizio sociale educativo e assistenziale di base
Modena formazione SRL
Consorzio delle Cooperative sociali
Economato, Area adulti, Centro stranieri, Area minori
Circoscrizioni, Servizio pubblica istruzione, Personale

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

Ditte private

Scuole di 2° grado

AP

Modena formazione
srl
C.F.P.

Provincia

PT

S.A.1
CV

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Consorzio coop sociali

Appalto

CV
PT

Cooperative sociali
Associazioni
volontariato

AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune

13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

150.000,00

150.000,00

150.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (MODENA FORMAZIONE )
Spesa totale del Comune
Settore Politiche sociali
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2
9
1
1

FT
FT
PT 50% PT 30%

Servizio Civile volontario
Volontari
13
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

strutturazione dell'attività interna del lavoro tra le diverse aree: adulti, handicap, minori
coinvolgimento e ampliamento della rete delle aziende profit
sviluppo della convenzione provinciale sull'inserimento lavorativo per persone disabili e
multiproblematiche
sviluppo del tavolo distrettuale per favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili e/o
con svantaggio
Sviluppare l'integrazione sull'inserimento lavorativo con DSM
Sviluppare rete di rapporti con le aziende private e associazioni datoriali
Consolidare rapporti con la Provincia
riprogettazione appalto inserimento lavorativo

Valutazione
-

18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Seguiti 78 utenti di cui 31 con progetti FSE
Coinvolte 16 aziende private e 4 cooperative sociali
Costruzione di una rete di opportunità attraverso un rapporto con il centro per l’impiego, la
formazione professionale, la scuola, la cooperazione sociale e le aziende private
sviluppo rapporti con le associazioni datoriali
strutturazione del tavolo distrettuale
consolidamento dell'attività di inserimento lavorativo a livello trasversale tra le diverse aree:
adulti, handicap, minori
n. utenti
n. aziende
n. cooperative sociali
n. progetti integrati
n. inserimenti lavorativi
Gruppi di progetto.
Incontri con Provincia:Centro per l'impiego e settore formazione professionale
incontri con comitato di valutazione dell'appalto Inserimento Lavorativo
incontri con scuole superiori
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8B7 - TRASPORTO DISABILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B7 ex 7B3
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

TRASPORTO DISABILI
Difficoltà / bisogno dei disabili di effettuare spostamenti in modo indipendente dal sostegno famigliare.
Favorire gli spostamenti dei disabili e offrendo loro un sostegno all’impegno delle famiglie.
Garantire sviluppo alla mobilità dei disabili e alla loro autonomia personale
Promozione della messa in rete di tutti i servizi di trasporto abilitati per le persone disabili;
Promozione e diffusione di strumenti informativi per facilitare gli spostamenti in città.
Attivazione servizio di trasporto con o senza accompagnatore
Attività di trasporto con o senza accompagnatore: offerta di accompagnamento ai centri diurni, ai
centri socio-occupazionali e al lavoro attraverso 2 appalti (uno senza e uno con accompagnatore
presente sul mezzo) o attraverso il gestore del servizio diurno
Taxi per Disabili: Offre un servizio di trasporto taxi, tutti i giorni, 24 ore al giorno. Il servizio
viene attivato attraverso chiamata presso il radio-taxi del Consorzio taxisti modenesi (COTAMO) o
presentandosi presso il posteggio delle FF.SS. dove è collocato l'autoveicolo attrezzato. L'autista
assicura l'assistenza alla salita e alla discesa del disabile in carrozzina.
Buoni taxi per disabili: i disabili delle associazioni e del servizio sociale possono usufruire dei
buoni taxi al fine di abbattere i costi e favorire la fruizione del servizio.
Trasporto Disabili : Disabili psico-fisici che non siano in grado di utilizzare i normali mezzi di
linea.
Taxi per Disabili: persone disabili che fanno uso della carrozzina e loro accompagnatori.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

140
140

145
145

150
150

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
Servizio/i attuatore/i
11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio Sociale educativo e assistenziale di base;
Servizio Sociale educativo e assistenziale di base;
CASS Sassuolo, CONSORZIO-Oltre il Blù, ATI GULLIVER- Oltre il Blù
ANFFAS - ACAE- UNITALSI
COTAMO

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

COTAMO

S.A.1

CV

Sogg. Privato sociale

S.A.1

ANFFAS
ACAE
UNITALSI

CV
AL
AL

CASS

CV

CONSORZIO
ATI GULLIVER – OLTRE
IL BLU

CV
CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

34

24 TP
10 PT 50%

Operatori pubblici
Operatori privati

Servizio Civile volontario
Volontari
34
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

-

-

Predisposizione e avvio Appalto per la gestione del trasporto senza accompagnatore
Affidamento del trasporto casa-centro-casa ai gestori dei servizi
Miglioramento delle risposte
Superamento lista di attesa
Costruzione di una rete con le diverse organizzazioni che si occupano del trasporto disabili e
sviluppo di opportunità di servizi di accompagnamento per le attività del tempo libero o
comunque personali della persona disabile
Collaborazioni col settore trasporti e viabilità per aumentare la possibilità di utilizzo dei
mezzi pubblici da parte di disabili
Sperimentazione di attività di accompagnamento al lavoro nelle zone limitrofe al territorio
del Comune di Modena attraverso una convenzione con COTAMO

Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
-

Definizione della rete organizzativa e gestionale per il trasporto disabili
Aumento offerta per la mobilità dei disabili e soddisfazione delle richieste
Diversificazione modalità e percorsi di trasporto
n. di utenti
n. richieste soddisfatte/n. richieste
struttura gestionale
Monitoraggio dell’esperienza
Gruppo di valutazione qualità trasporto disabili collegato agli appalti
Soddisfazione utenti
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8B8 - CONTRIBUTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DEI DIALIZZATI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B8 ex 7B5
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Contributo comunale per il trasporto dei dializzati
Necessità per le persone dializzate e le loro famiglie che non sono in possesso della certificazione
sanitaria per il trasporto organizzato e assistito con autolettiga, di ricevere un contributo per il disagio
derivante dal trasporto dal proprio domicilio al reparto di Divisione di Nefrologia.
Incentivare il trasporto in autonomia, con mezzi alternativi all'autolettiga, delle persone sottoposte a
trattamento dialitico, ma che che non sono in possesso della certificazione sanitaria per il trasporto
organizzato e assistito con autolettiga;
Evitare il ricovero ospedaliero;
Accoglimento e verifica delle domande presentate per l'erogazione del contributo.
Erogazione del contributo dopo verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla Delibera comunale.
Il contributo varia in funzione del reddito ISEE della persona dializzata.
Utenti che non sono in possesso della certificazione rilasciata dalla Divisione di Nefrologia che attesti
per ogni persona la necessità di sottoporsi ad emodialisi e la necessità di trasporto assistito con
autolettiga, o con mezzi similari.
Stima 2009
10

Stima 2010
10

Stima 2011
10

n.d.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Settore Politiche sociali , abitative e per l’integrazione – Ufficio Politiche sanitarie e segreteria.

Servizio/i attuatore/i

Settore Politiche sociali , abitative e per l’integrazione - Ufficio Politiche sanitarie e segreteria.

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AUSL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

**

10.000,00

10.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)

** per il 2009 si prevede l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata
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13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Piano Attuativo 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
1
5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Monitoraggio della nuova procedura che prevede l’erogazione di un contributo comunale,
diversificato in funzione del reddito ISEE, a favore dei dializzati che utilizzano il servizio di
trasporto offerto dalle Associazioni, come previsto dalla Delibera di Giunta comunale n. 125 del
marzo 2006.
Consolidamento della procedura per l'erogazione del contributo
Collaborazione con l'Ufficio rimborsi per il trasporto dializzati dell'Azienda Usl

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Si è consolidata l'entrata a pieno regime dell'erogazione del contributo comunale direttamente a
favore delle persone dializzate in funzione del reddito ISEE.
Numero persone che usufruiscono del servizio: 7
Numero domande di trasporto soddisfatte rispetto al numero di trasporti.
Incontri con gli utenti del servizio.
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8B9 - ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI DISABILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B9 ex 7B6
8 - Politiche a favore dei disabili
B - Assistenza domiciliare e sostegno famigliare

Descrizione intervento
ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI DISABILI
Diagnosi, cura e prevenzione delle patologie del cavo orale nelle persone con disabilità di varia natura
Garantire alle persone disabili la diagnosi, cura e prevenzione delle patologie del cavo orale mediante
l’utilizzo di tecniche appositamente studiate
Utilizzo di odontoiatri, infermieri professionali e igienisti dentali appositamente formati in sedi
ambulatoriali distrettuali e ospedaliere dedicate
Consulenza alle strutture per disabili, attivazione di percorsi dedicati per la presa in carico in percorsi
terapeutica in continuità assistenziale ambulatoriale distrettuale e ospedaliera.
Tutte le persone disabili e/o in vulnerabilità socio-sanitaria.

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
300

Stima 2010
300

Stima 2011
300

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

UOC di Odontostomatologia e chirurgia orale, Dipartimento Cure Primarie
UOC di Odontostomatologia e chirurgia orale, Dipartimento Cure Primarie

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Azienda ospedaliera
attuativi
AL
universitaria
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici
Operatori privati
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Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Mantenimento dei tempi di attesa per le prestazioni
Attivazione del nuovo ambulatorio ospedaliero di Baggiovara, implementazione dell’ambulatorio
distrettuale presso il poliambulatorio, attivazione del day-surgery per pazienti non collaboranti in
regime di ricovero presso il nocsae

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Mantenimento dei tempi di attesa per le prestazioni
N° accessi presso ambulatorio distrettuale e ospedaliero dedicato.
Indicatori di risultato
N° accessi alla day-surgery
Valutazione statistica del decremento dei pazienti trattati in regime di ricovero
Strumenti di valutazione
utilizzati
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8B10 - RIABILITAZIONE E MANTENIMENTO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE
DISABILITÀ ACQUISITA
Codice scheda

8B10 ex 7B7

Obiettivo settoriale

8 – Politiche a favore dei disabili

Livello essenziale

B – Assistenza domiciliare e sostegno famigliare

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Riabilitazione e mantenimento a favore di persone con grave disabilità acquisita mediante l’utilizzo di
piscina terapeutica
Valutazione clinica e consulenza alle persone disabili seguite dai servizi e agli operatori.
Consulenza fisiatrica ai disabili ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali
Attività riabilitativa e di mantenimento specifica rivolta a persone con disabilità acquisita.
Garantire la consulenza del fisiatra agli ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali e il supporto
specialistico ai progetti personalizzati.
Garantire l’accesso ad un percorso riabilitativo e di mantenimento specifico che prevede l’utilizzo di
piscina terapeutica
Protocollo con la medicina riabilitativa relativo all’attività di uno specialista fisiatra.
Convenzione con Poliambulatorio Coop Gulliver per l’attività di mantenimento in piscina terapeutica.
Presenza periodica del fisiatra presso le strutture residenziali e semiresidenziali per l’attività di
valutazione e consulenza.
Valutazione dei casi di disabilità acquisita in funzione della pianificazione di interventi di mantenimento
in piscina terapeutica.
Interventi di mantenimento in piscina terapeutica in presenza di personale tecnico qualificato.
Disabili in carico ai servizi ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali.
Persone con grave disabilità acquisita

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

147 (consulenza)
53 (attività mantenimento in
acqua)

idem

idem

200

200

200

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Dipartimento di Cure Primarie, Servizio di Medicina Riabilitativa

Servizio/i attuatore/i

Dipartimento Cure Primarie

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Gulliver
attuativi
Poliambulatorio
(indicare la
(CV)
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse)

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Completamento dell’attività di consulenza del fisiatra presso le strutture residenziali e
semiresidenziali.
Ridefinizione del protocollo per l’accesso e la definizione dei progetti in piscina terapeutica
Consolidamento dell’attività di consulenza del fisiatra presso le strutture residenziali e
semiresidenziali.
Valutazione di esito degli interventi attuati in piscina terapeutica

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Consulenze effettuate presso centri residenziali e semiresidenziali
53 disabili per un totale di 913 accessi all’attività in acqua
N°consulenze effettuate presso centri residenziali e semiresidenziali
Evidenza nel PAI dell’attività di consulenza.
Accessi effettuati/accessi programmati all’attività in acqua.
Valutazione con strumento specifico prima e dopo l’accesso al ciclo di trattamento
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8B11 - PERCORSO LAVORO PER PERSONE CON PROBLEMI PSICHIATRICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B11
8 - Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

Percorso lavoro per persone con problemi psichiatrici
Tendenza alla esclusione dal mondo del lavoro di persone con disturbi psichiatrici
Garantire sviluppo di processi di prevenzione
Contrastare lo stigma sociale
Promuovere dei percorsi di formazione e avviamento al lavoro
Favorire una reale e significativa attività occupazionale lavorativa
Integrazione e coordinazione di processi di collaborazione tra SSM, Comune, Provincia e mondo
del lavoro del settore no-profit e profit
Fase operativa del protocollo d’intesa tra ASL, Comuni e Provincia per l’applicazione della
deliberazione RER 1965/2006 in rif. alla L. 12 marzo 1999 n. 68
Applicazione di un nuovo modello della scheda di invio, definito in maniera integrata fra CSM,
Servizi Sociali del Comune, Cooperative Sociali e Provincia
Percorsi di valutazione e programmazione individualizzati in modo integrato tra i CSM,
“Sportello Lavoro”, Servizi Sociali del Comune e Centri per l’Impiego
Verifiche sui programmi individualizzati
Organizzazione di Corsi di Formazione e stages formativi presso aziende pubbliche e private
Tavoli Tecnici e per l’integrazione dei processi di avviamento al lavoro, tra SSM, Comune,
Provincia
Tavoli Distrettuali per il coordinamento provinciale dei processi di integrazione socio-sanitaria
dell’avviamento al lavoro
Formazione congiunta tra operatori della salute mentale, servizi sociali e operatori delle diverse
agenzie e professionalità coinvolte
Persone con grave patologia psichiatrica di età giovane adulta con potenzialità occupazionali
Operatori dei CSM, “Sportello Lavoro”, Comune, Provincia
Operatori di tutte le professionalità a vario titolo coinvolte
Associazioni di familiari e del volontariato

n. Utenti coinvolti
Gestione indiretta convenzionata totale

Stima 2009
55

Stima 2010
60

Stima 2011
65

Il numero di utenti potenziali non è stimabile in dati reali. La fase operativa della
implementazione della L.68 e della deliberazione regionale RER 1965/2006 ha prodotto un
aumento sensibile dei soggetti disabili psichici certificati che richiedono di accedere ai percorsi
protetti ed alla mediazione ai fini dell’inserimento lavorativo. Una stima conservativa si colloca
intorno ai 100-150 soggetti nel distretto di Modena.

8
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve
descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Azienda ASL , DSMDP

Servizio/i attuatore/i

DSMDP

11

Collaborazioni interne
al Comune

Servizio Sociale del Comune di Modena
Centro per l’Impiego provinciale di Modena

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
Provincia

S.A.1

Sogg. privati

Protoc.
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S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Consor. coop.sociali

Convenz.

Aliante coop soc.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Fondo regionale per
l’inserimento dei disabili
psichici al lavoro 100.000
euro, per la provincia

Fondo regionale per
l’inserimento dei disabili
psichici al lavoro 100.000
euro, per la provincia

Fondo regionale per
l’inserimento dei disabili
psichici al lavoro 100.000
euro, per la provincia

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

170.000
60.000
90.000
75.000
tot. 395.000

170.000
60.000
90.000
75.000
tot. 395.000

170.000
60.000
90.000
75.000
tot. 395.000

495.000
395.000
Vedi FRNA
100.000

495.000
395.000
Vedi FRNA
100.000

495.000
395.000
Vedi FRNA
100.000

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale

13.B AZ. USL

da Altro Regione

Spesa dell’Az. USL
Dettaglio della spesa
Fattoria Inserimenti
Inserimenti altri
Centro Servizi
Personale dip.te dedicato 2 operatori
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 medico + 2 inf. (*)
1 inf + OTA c/o Centro Form.Lavoro

7-10%
F.T.

Operatori privati
6
PT (da capitolato)
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

-

Azioni di miglioramento
previste

-

Sviluppate modalità formalizzate d’integrazione fra S.S.M, Comune, Provincia e Coop
Sociali
Giornata di studio “Il lavoro possibile. Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (maggio
2008)
Interventi diretti alla sensibilizzazione del mondo sociale ed imprenditoriale
Definizione di una metodologia condivisa tra CSM, Sportello Lavoro, Comune di Modena e
Provincia in tema di “mediazione” per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici
Studio e progettazione di una ipotesi di razionalizzazione ed eventuale unificazione dei
percorsi di inserimento lavorativo relativi alle diverse tipologie di disabilità tra DSMDP,
AUSL e Comune
Rinnovo convenzioni e/o capitolati
Coprogettazione degli inserimenti con Provincia e Comune
Incremento del numero dei tirocini formativi
Organizzazione di eventi formativi congiunti tra operatori della salute mentale, Comune,
Provincia ed operatori delle diverse agenzie e professionalità coinvolte
Messa a punto di uno strumento condiviso per la valutazione della soddisfazione di utenti e
familiari in tema di inserimenti lavorativi
Apertura di un Laboratorio Protetto per i tirocini lavorativi presso CSM di Castelfranco
Emilia, gestito dalla Cooperativa Sociale “Aliante”
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Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Raggiungimento di livelli di attività occupazionali lavorativa soddisfacente per il paziente
psichiatrico
Inserimenti e assunzioni lavorative presso Coop Sociali e Aziende del Mercato libero
Siglato Protocollo d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali della provincia di Modena
n . degli inserimenti lavorativi esitati in assunzione
n. dei pazienti inseriti nelle varie fasi del Percorso Lavoro

n. pazienti che concludono il percorso come previsto \ percorsi attivati
Commissione mista fra Servizio di Salute Mentale e Consorzio Cooperative
Tavolo tecnico SSM, Provincia, Comune per la co-progettazione
Tavolo distrettuale SSM, Provincia e Comune per la programmazione territoriale
Verifiche periodiche continuative sull’andamento dei programmi di formazione lavoro
personalizzati
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8B12 - RISOCIALIZZAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE DEL PAZIENTE
PSICHIATRICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B12
8 - Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

Risocializzazione e reinserimento sociale del paziente psichiatrico
Aumento tendenziale di persone portatrici di problematiche psichiatriche con grave ritiro sociale
e/o emarginazione sociale
Necessità di contrastare lo stigma ed il pregiudizio relativo al paziente psichiatrico
Necessità di sensibilizzare la comunità sui temi del disagio psichico e del ruolo che la società può
avere nella sua prevenzione
Sviluppare processi di prevenzione della cronicizzazione
Contrastare lo stigma sociale ed il pregiudizio che grava sul malato mentale
Promuovere percorsi di risocializzazione individuali e collettivi
Favorire il reinserimento del paziente psichiatrico nel contesto sociale normale
Promuovere una cultura dell’accoglienza nella comunità
Progettazione di percorsi individualizzati di socializzazione
Progettazione di percorsi collettivi di socializzazione
Implementazione di strategie di comunità che coinvolgano le associazioni di volontariato e dei
familiari di pazienti psichiatrici
Avvio del Progetto “Social-Point 2” che coinvolge Cooperative Sociali, Centro Servizi per il
Volontariato e mondo delle Associazioni
Elaborazione di programmi individualizzati per il recupero di abilità sociali
Progettazione di percorsi gruppali/collettivi di socializzazione centrati su “temi” specifici
Consolidamento dell’attività sul territorio volta a sostenere la rete locale di supporto in un’ottica di
“autonomizzazione” evolutiva dei percorsi
Costruzione di spazi intermedi gestiti dal volontariato sociale per favorire l’uscita dal ritiro sociale
e la relazionalità sociale
Inserimento di pazienti in attività sportive a carattere locale e nazionale
Organizzazione di momenti ricreativi, vacanze e gite tesi al recupero di capacità di socializzazione
Attività varie tese a favorire espressività e conferme sociali: corsi di musica, attività teatrali,
cucina, computer, inglese…
Facilitazione di gruppi di auto-aiuto rivolti sia a pazienti sia anche a familiari, tesi a favorire una
relazione di comprensione e supporto reciproco
Pazienti dei CSM territoriali con problematiche di ritiro sociale ed emarginazione
Associazioni di Volontariato

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta convenzionata

110

110

110

Gestione indiretta non convenzionata

10

10

10

Totale

120

120

120

Gestione diretta

8

Non disponibile un numero di utenti potenziali che comprenderebbe tutte le persone
portatrici di problematiche psichiatriche con grave ritiro sociale e/o emarginazione
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) sociale. Una stima approssimativa si colloca intorno ai 200-250 soggetti nel distretto
di Modena

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

DSM

Servizio/i attuatore/i

Centri Salute Mentale Modena Ovest e Modena Est

Collaborazioni interne
al Comune
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Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Centro Servizi
Volontariato (CSV)

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazioni
volontariato

CV

“Insieme a Noi”

CV

Coop. Sociali

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

90.000,00

90.000,00

90.000,00

da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Insieme a noi UISP

10.000,00

10.000,00

10.000,00

da Comune
da Rette utenti
13.B AZ. USL

da Privato Sociale (Social point))

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
14

Risorse Sociali

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
3 inf.
3%
Operatori privati
Da capitolato
3
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Consolidamento delle iniziative avviate nell’ambito del Social-Point negli anni precedenti
-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Avvio di una fase evolutiva del Progetto Social Point a partire dai buoni risultati acquisiti (e
rifinanziamento dello stesso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio)
Sostegno alla autonomizzazione dei progetti collettivi nella direzione di un
autosostentamento
Attivazione e sensibilizzazione delle associazioni di volontariato sulle metodologie
dell’accoglienza e dello sperimentarsi nella relazione con l’altro
Attività volte a sostenere la rete locale nella progettazione “autonoma” di azioni socializzanti
Coinvolgimento (auspicabile) del Servizio Sociale del Comune nella fase evolutiva del
Progetto
Partecipazione del Social Point ad Ethicae e altre iniziative ed eventi che coinvolgano la
cittadinanza
Attivazione del Progetto Regionale “Teatro e Salute Mentale” per un laboratorio teatrale
tramite collaborazione con la compagnia teatrale “Fuali” dell’Associazione Insieme a Noi
Ricerca di sinergie tra i diversi ambiti dell’area della “Socializzazione”
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Valutazione
-

18

-

Attivati n° 34 percorsi individuali*
Organizzazione di gite/vacanze
Attivati percorsi collettivi: Biblioteca, Corale, Corso per DJ, Progetto Video, Progetto Teatro,
Progetto Danza
Corso di formazione per volontari con partecipazione di 8 Associazioni (aprile-maggio 2008)
Seminario sull’accoglienza nelle Associazioni di volontari con disagio (giugno 2008)
Partecipazione del Social Point ad Ethicae
N° progetti individuali avviati
N° pazienti coinvolti in percorsi di gruppo
Grado di soddisfazione dei pazienti e familiari

-

Verifiche periodiche congiunte sui progetti individuali
Verifiche periodiche congiunte syui percorsi collettivi
Gruppo misto di coordinamento del Progetto Social Point

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

* il dato comprende anche utenti di Castelfranco, Sassuolo e Carpi
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8B13 - CENTRI TERRITORIALI SALUTE MENTALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3 Mission

4 Strategie

8B13
8 - Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Centri Territoriali Salute Mentale
Migliorare i processi di accesso ai Centri di Salute Mentale sia per le patologie tradizionalmente
afferenti sia per i nuovi e differenziati bisogni
Migliorare i processi di presa in cura del paziente con disturbi gravi e persistenti secondo le
indicazioni del PSSR
Promuovere la salute mentale come aspetto della salute generale
Tutelare i diritti di effettiva cittadinanza delle persone con disagio psichico o disturbo mentale
Garantire il libero accesso al CSM favorendo il superamento di ogni forma di pregiudizio e la
crescita di una cultura che elimini lo stigma
Produrre servizi essenziali e prestazioni appropriate, assicurando l’unitarietà e la continuità degli
interventi con un uso razionale delle risorse
Garantire la produzione di prestazioni e servizi centrati sui bisogni delle persone
Implementare l’approccio multidisciplinare e interdisciplinare ad ogni livello della rete dei servizi
dipartimentali, realizzando un’effettiva integrazione con gli altri servizi sanitari e sociali aziendali ed
extra-aziendali, per favorire una risposta tempestiva, globale e definita nel tempo
Valorizzare come risorsa dei servizi la partecipazione delle associazioni dei familiari e degli utenti,
del volontariato, del privato sociale ed imprenditoriale
Presidiare un alto livello etico nei trattamenti, in particolare dei cittadini con ridottaautonomia
personale.
Presa in carico multidisciplinare con piano di lavoro personalizzato per ogni paziente
Implementazione della metodologia del case managment nella pianificazione, realizzazione e
valutazione degli interventi
Approccio volto a valorizzare la responsabilizzazione del paziente e dei suoi contesti, la libera scelta,
l’autonomizzazione, l’empowerment
Favorire interventi di riabilitazione psicosociale in vivo e modalità riabilitative concordate e coprogettate tra sistemi di cura e sistemi di comunità
Perseguire l’integrazione tra i sistemi di cura ed i sistemi di comunità a tutti i livelli (istituzionali,
gestionali, professionali, comunitari)
Incentivare le funzioni di consulenza, collegamento, formazione e supervisione di altri operatori
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5

Azioni / attività

-

-

-

-

6

Destinatari

-

7

n. Utenti coinvolti

Totale

8

9
10
11

12
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Accoglienza, accettazione – libero accesso – analisi e prima definizione del bisogno;
Attività di tipo clinico-terapeutico ambulatoriali e domiciliari;
Attività di emergenza – urgenza;
Attività di filtro e indicazione al ricovero ospedaliero e collaborazione con la parte ospedaliera per
la definizione della prospettiva post-ricovero;
Attività di trattamento intensivo presso le Residenze a Trattamento Intensivo rivolte a pazienti in
condizioni di scompenso psicopatologico e/o di emergenza contestuale tali da non necessitare un
ricovero in ambiente ospedaliero;
Attività terapeutico-riabilitative all’interno dei Centri Diurni
Attività di governo clinico e verifica della riabilitazione di medio e lungo periodo svolta presso
appartamenti protetti e residenze socio-riabilitative (Percorso Casa);
Attività di riabilitazione e risocializzazione tramite inserimenti lavorativi protetti, percorsi
propedeutici all’inserimento lavorativo e percorsi di lungo periodo a carattere socio-occupazionale
(Percorso Lavoro);
Attività di socializzazione tramite la collaborazione con le Associazione dei familiari e altre
iniziative che coinvolgono il mondo del volontariato ed il Privato sociale; progetto “Social-Point”;
Attività di rete e stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune per le situazioni in carico
ad entrambi i servizi e di consulenza reciproca rispetto alla vasta area del disagio psico-sociale;
Attività di collaborazione con la Psicologia Clinica del DSMDP: filtro degli invii, consulenze
reciproche, prese in carico congiunte;
Attività di collaborazione con le Dipendenze Patologiche del DSMDP: consulenze reciproche,
prese in carico congiunte per situazioni di “doppia diagnosi”, partecipazione al lavoro di rete per
situazioni multiproblematiche;
Attività di collaborazione con la NPIA, in particolare nelle fasi di transizione dall’adolescenza
all’età adulta;
Attività di collaborazione con la Medicina di Base e con il Dipartimento di Cure Primarie: Progetto
Leggieri, handicap adulto…
Attività di collaborazione con la Medicina Legale e Gestione del Rischio relativamente alle
necessità connesse ai procedimenti di invalidità, valutazione e certificazione per inserimenti
lavorativi, per rilascio patenti ecc.
Attività di formazione continua rivolta agli operatori interni e alle diverse agenzie e professionalità
esterne dei sistemi di cura e di comunità
Attività di manutenzione organizzativa, strutturale e professionale secondo la normativa
dell’accreditamento e di sviluppo e miglioramento delle aree prioritarie e/o critiche
Tutti gli utenti residenti o domiciliati nel territorio del comune di Modena che accedono ai CSM
Modena Est e Modena Ovest
Familiari e congiunti
Tutto il personale operante nei due CSM
Tutto il personale operante nei sistemi di cura e di comunità, a vario titolo coinvolti nei percorsi
organizzativi e nei singoli progetti

Stima 2009
Tutti gli utenti trattati e/o in carico,
residenti o domiciliati nel Comune di
Modena
Nel 2008 (Est + Ovest):
utenti trattati: 2.564
utenti in carico: 2.172
prime visite: 997

Stima 2010

idem

Stima 2011

idem

Tutte le persone residenti o domiciliate nel Comune di Modena che presentano un
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) disagio o un disturbo mentale

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Rete / Partners coinvolti
DSMDP
CSM Modena Ovest e CSM Modena Est

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Servizio Sociale
Assistenziale di Base
AP
del Comune di Modena

Sogg. privati

Case di Cura
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CT

Sogg. Privato sociale

Cooperative Sociali

S.A.1
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Altri Settori del
DSMDP

PT

DCP
SPDC

PT
PT

Piano Attuativo 2009

Associazioni
Volontariato

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Operatori pubblici

CSM Modena Ovest
Psichiatri: 7FT
+ 1PT (10 ore contratto SUMAI)
+ 1PT (16 ore ass.integrativa)
Psicologi: 2 PT (20 ore + 15 ore)
Coord. Tec.inf.: 1FT
Infermieri: 15 FT; 6 PT;
Educ.: 1 FT
OSS: 4 FT
OTA: 1 FT

Csm Modena Est
Psichiatri: 7FT
Psicologi: 1 PT (22 ore)
Coord. Tec.inf.:1FT
Infermieri:17 FT; 5 PT;
Educ.: 1FT
OSS: 1FT
Aus.S.S.: 1FT

Operatori privati

1 musicoterap. (32 ore/ sett)
1 maestro d’arte (32 ore/sett)

2 maestri d’arte (16 + 16 ore/sett)

Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
15

Altre risorse
(da specificare)

-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

Azioni di miglioramento
Riorganizzazione del Settore Psichiatria Adulti a livello Dipartimentale con territorializzazione del
SPDC per l’Area Nord e istituzione della nuova Unità Operativa Territoriale Area Centro
comprendente i tre CSM: Modena Est, Modena Ovest, Castelfranco Emilia
Avvio dei processi di revisione dei percorsi organizzativi interni alla nuova U.O. Territoriale
Implementazione delle attività volte all’integrazione socio-sanitaria in particolare nell’area degli
anziani con disturbi cognitivi e della valutazione e co-progettazione sui casi multiproblematici
Implementazione Programma Leggieri di collaborazione tra Psichiatria e Medicina di Base
Riorganizzazione del percorso di proposta, valutazione ed autorizzazione dei percorsi riabilitativoresidenziali
Avvio collaborazione con il Comune e Associazioni di Volontariato sul tema dell’affido eterofamiliare
di pazienti psichiatrici
Implementazione delle collaborazioni con le associazioni di familiari ed il volontariato, in particolare
nell’area della socializzazione
Avvio di un percorso formativo per operatori interni ed operatori delle cooperative appaltanti sul tema
della verifica dei processi e degli esiti della riabilitazione residenziale
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-

17

Migliorare la risposta all’emergenza-urgenza psichiatrica in collaborazione con il SPDC ed il sistema
integrato pubblico-privato dei ricoveri ospedalieri
Implementare e razionalizzare l’attività territoriale consolidando l’integrazione sanitaria e sociale a tutti
i livelli
Razionalizzare la co-progettazione integrata degli interventi di risposta ai bisogni residenziali connessi
a fattori critici quali l’invecchiamento di persone con grave patologia psichiatrica senza contesti
supportivi sufficienti, la povertà e/o marginalità sociale con effetti psicopatologici secondari, l’aumento
della popolazione immigrata… compreso il potenziamento delle risposte a bassa intensità assistenziale;
Implementare l’integrazione sociosanitaria in tutti i settori ed in particolare nell’area della domiciliarità;
Razionalizzare i percorsi di trattamento del paziente anziano con disturbi cognitivi o demenza in
un’ottica di co-progettazione sociosanitaria;
Implementare la co-progettazione integrata degli interventi in tema di doppia diagnosi
Promuovere e affinare risposte specifiche rispetto a problematiche complesse (comorbilità, situazioni
multiproblematiche, disturbi del comportamento alimentare) e all’attivazione di interventi precoci sugli
esordi psicotici
Ulteriore implementazione del Programma Leggieri di collaborazione tra Psichiatria e Medicina di Base
Razionalizzare i percorsi di inserimento lavorativo e le possibilità di formazione di persone a basso
grado di autonomia utilizzando appieno le opportunità normative esistenti;
Avvio di una fase evolutiva del Progetto Social Point a partire dai buoni risultati acquisiti nella prima
fase
Sviluppo di un progetto congiunto con il Comune e Associazioni di Volontariato sul tema dell’affido
eterofamiliare di pazienti psichiatrici
Promozione e finanziamento di un laboratorio teatrale da parte di Associazioni del volontariato
nell’ambito del progetto regionale “Teatro e salute mentale”
Sviluppare metodologie di verifica di processo e di risultato dei trattamenti, a partire dalla riabilitazione
residenziale

-

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

-

18

Risultati ottenuti nel
2008

-

19
20

Strumenti di
valutazione utilizzati
Indicatori di
risultato
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Valutazione
Istituita la nuova Unità Operativa Territoriale Area Centro comprendente i tre CSM: Modena Est,
Modena Ovest, Castelfranco Emilia ed avviati i percorsi riorganizzativi interni
Attivato il protocollo per l’attività integrata pubblico-privata del sistema dei ricoveri
Avviato il lavoro per un protocollo distrettuale sulla consulenza e presa in carico del paziente
anziano con disturbi cognitivi
Definite le collaborazioni tra psichiatri dei CSM e medici dei Nuclei di Cure Primarie nell’ambito
del Programma Leggieri
Avviate modalità di coordinamento della valutazione, progettazione e gestione congiunta e
integrata in tema di doppia diagnosi
Sviluppate modalità formalizzate di collaborazione tra CSM, “Sportello Lavoro” e Coop. sociali,
Comune e Provincia
Piena attuazione delle iniziative previste dal Social Point
Indicatori previsti dallo “Standard di Prodotto”
Dati di attività: utenti trattati, utenti in carico, prime visite, prestazioni correlate ai prodotti…
Sistema informativo Infoclin
Relazione annuale
Report periodici previsti da convenzioni e capitolati
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8B14 - CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B14
8 - Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

Centri Semiresidenziali Salute Mentale
Pazienti in carico con gravi disabilità psichiche che necessitano di un processo di riabilitazione psicosociale
Offrire un luogo diurno finalizzato a:
Contenere momenti di crisi
Sviluppare abilità cognitive, relazionali e strumentali
Sviluppare abilità socio-occupazionali
Integrare e sostenere il lavoro di supporto familiare
Nel territorio del Comune di Modena operano due Centri Semiresidenziali, articolazioni dei due CSM,
Modena Est e Modena Ovest:
- Centro Diurno “P.Harris”, per utenti del CSM Modena Est: 12 posti
- Centro Diurno “Madonnina”, per utenti del CSM Modena Ovest: 15 posti
I Centri sono aperti dal lunedì al venerdì per 8 ore ed il sabato mattina.
Interventi di breve, medio e lungo periodo seguendo programmi individualizzati.
Integrazione con gli altri interventi “ territoriali”: ambulatoriali, riabilitativo-residenziali,
domiciliari, di formazione e inserimento lavorativo, di risocializzazione…
Integrazione con i sistemi di cura sanitari e sociali e di comunità
I programmi individualizzati hanno orari differenziati sulla base dei bisogni individuali, della
programmazione stagionale, individuale e di gruppo e della programmazione periodica di attività.
Nel complesso si distinguono:
Attività di base: finalizzate ad abilitare nei principali atti della vita quotidiana (predisposizione
e riordino degli spazi, gestione delle attività di vita quotidiana nel centro ecc…)
Attività specifiche e/o specialistiche: finalizzate a sviluppare interessi e abilità legate
all’acquisizione di competenze manuali, cognitive e strumentali (musicoterapia, arteterapia,
attività occupazionali, ecc…)
Attività all’esterno: finalizzate a sviluppare interessi e abilità sociali in contesti “non protetti”
(tempo libero, sport, teatro, feste, ecc…)
Attività terapeutiche: gruppi di terapia cognitivo comportamentale, gruppi di sostegno
psicologico, ecc…
Pazienti dei due CSM Modena Est e Modena Ovest di età compresa fra i 18 e 60 anni.
In particolare:
- pazienti gravi in situazione di crisi per quali è sufficiente un supporto diurno
- pazienti gravi in situazione di effettivo o potenziale isolamento sociale
- pazienti con scarsa compliance ai programmi terapeutici domiciliari
- pazienti con recidive sintomatologiche o crisi frequenti
- pazienti che necessitano di un controllo quotidiano della terapia farmacologica
- pazienti con situazioni di crisi nel contesto familiare
- pazienti con programma propedeutico all’inserimento lavorativo

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

9
10
11

Stima 2009
Tutti i progetti attivati

Stima 2010
Tutti i progetti attivati

Stima 2011
Tutti i progetti attivati

Nel 2008:
paz. trattati in C.D.: 122
di cui: 63 Mo Ovest
e 59 Mo Est

Tutti i pazienti in carico ai due CSM con gravi disabilità psichiche e/o fasi critiche che
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) necessitano di un processo di riabilitazione psico-sociale

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Rete / Partners coinvolti
DSMDP
Centri di Salute Mentale Modena Est e Modena Ovest
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12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Coop. Sociali per maestri
d’arte

CV

Volontariato

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

da Comune
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Attività riabilitativa
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

Per la spesa di personale vedi scheda 8B6
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Già compresi nella scheda “Centri
Territoriali Salute Mentale”
Già compresi nella scheda “Centri
Territoriali Salute Mentale”

Operatori pubblici
Operatori privati

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse

-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati
-

Azioni di miglioramento
Sviluppata l’appropriatezza dell’accoglienza nei Centri Diurni attraverso la definizione di
tempi di permanenza nel progetto semiresidenziale
Implementata la connessione con la preparazione all’inserimento e reinserimento nel ruolo
lavorativo
Piena formalizzazione del progetto personalizzato
Migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo dei posti dei Centri Diurni con riferimento ai
requisiti per l’Accreditamento delle strutture
Migliorare i livelli di integrazione e collaborazione dei Centri Diurni con le altre componenti
del sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociale, e con il sistema di comunità
Azioni volte ad uno sviluppo delle attività maggiormente orientato ai tempi di permanenza
(progetti a breve, medio e lungo termine)
Ulteriore sviluppo di attività di preparazione e orientamento all’inserimento e reinserimento
lavorativo (attività propedeutiche e socio-occupazionali)
Valutazione
Diminuzione dei ricoveri ospedalieri delle persone ospitate presso i centri diurni.
Acquisizione da parte degli ospiti di miglioramenti esistenziali, sociali e terapeutici.
Acquisizione di competenze di base relative al ruolo lavorativo
n. di persone ospitate in CD
n. progetti evoluti verso la socializzazione o l'inserimento lavorativo
n. ricoveri ospedalieri delle persone ospitate in CD
n° pazienti con relazione d’invio/n° pazienti in CD
n°pazienti con relazione di dimissione/n° pazienti dimessi dal CD
n° progetti personalizzati verificati almeno una volta/n° progetti nell’anno
Equipe interna a ciascun centro diurno.
Lavoro di gruppo integrato tra CSM Est ed Ovest.
Connessione con il gruppo distrettuale sugli inserimenti lavorativi
Progetto personalizzato formalizzato
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8B15 - COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITA'
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B15
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

Collocamento al lavoro di persone con disabilità ai sensi della L.68/99 e del DPCM del 13.1.2000
Definire progetti individualizzati finalizzati all'autonomia personale, alla formazione, all'assistenza e
all'integrazione nel mondo del lavoro
Promuovere e favorire interventi di inserimento e integrazione lavorativa dei disabili attraverso servizi
di sostegno e di collocamento mirato; valutare la compatibilità tra lo stato invalidante del soggetto e la
tipologia del lavoro svolta dal disabile.
Coinvolgimento di Enti ed Organizzazioni Locali al fine di diffondere la cultura della presa in carico
delle persone con disabilità.
Accertamento delle condizioni di disabilità da parte delle Commissioni che operano presso
l'Azienda USL al fine di individuare per ogni lavoratore il grado di invalidità, l'idoneità al lavoro, e
la capacità lavorativa presente e potenziale nonché le modalità per migliorala; nel 2007 sono stati
effettuati 229 accertamenti ai sensi della L.68/99.
Partecipazione al Comitato Tecnico Provinciale
Partecipazione a Tavoli Tecnici Distrettuali
Partecipazione a Gruppo Regionale Piano Attuativo Salute Mentale 2008-2010 – Inserimenti
Lavorativi
Soggetti ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45%, persone non
vedenti e sorde
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

250

260

270

Gestione indiretta convenzionata
Totale

250

260

270

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Azienda USL
Azienda USL

Collaborazioni interne
al Comune

Operatori Sociali

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
INPS
attuativi
PROVINCIA
(indicare la
denominazione di REGIONE
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le Risorse economiche e di personale al momento non sono quantificate .
15 Altre risorse
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Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008
-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

Applicazione della Legge Regionale 4/2008 relativa a “Disciplina degli accertamenti della
disabilità; ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”,
che riveste un'importanza strategica per l'assistenza alle persone con disabilità. L'accertamento
infatti, si configura come la prima tappa della presa in carico della persona con disabilità in
un'ottica assolutamente innovativa, prevedendo una valutazione integrata da parte di operatori
sanitari e sociali e lo snellimento delle procedure. La valutazione è unica e le certificazioni
rilasciate hanno valenza per tutti i percorsi assistenziali e di integrazione previsti dalle diverse
norme. La valutazione della disabilità si iscrive dunque in un processo che coinvolge le persone
interessate, le loro famiglie, le Associazioni, le Aziende USL, i Comuni, le Provincie, la Regione e
l'INPS in un processo finalizzato a una reale presa in carico della persona con disabilità, alla
soluzione dei problemi, alla semplificazione dei processi e alla migliore accessibilità ai servizi.
Per sostenere l'applicazione di tale legge è stato realizzato un sistema informativo che, oltre a
completare l'informatizzazione di tutti gli accertamenti della disabilità, mette in rete tutti gli Enti
coinvolti nel processo di accertamento denominato Rurer (Repository Unico Regionale) per
semplificare la comunicazione inter-istituzionale e collegare tutti i soggetti deputati alle attività di
certificazione, di assistenza ed integrazione delle persone con disabilità: Aziende USL, Comuni,
Provincie, Regione, INPS.
Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda di disabilità e convocazione a visita
medica
Sviluppo dell'applicazione L.R. 4/2008
Implementazione sistema informatico Rurer
Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda di disabilità e convocazione a visita
medica

Valutazione
18

19
20

Snellimento delle procedure di accertamento della disabilità
Operatività del sistema informatizzato
Risultati ottenuti nel 2008 Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda e accertamento
Contenimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda e accertamento medico legale ai sensi
Indicatori di risultato
della L. 68/99 entro 60 giorni
Statistiche e confronti con gli anni precedenti
Strumenti di valutazione
utilizzati
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8B16 - PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ DIURNE, RESIDENZIALI ED EDUCATIVE
RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITA’ COGNITIVE MEDIO-LIEVI E PROBLEMATICHE
COMPORTAMENTALI PSICOPATOLOGICHE
8B16 nuova (parte 7D1)
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ DIURNE, RESIDENZIALI ED EDUCATIVE RIVOLTE A
PERSONE CON DISABILITA’ COGNITIVE MEDIO-LIEVI E PROBLEMATICHE
COMPORTAMENTALI PSICOPATOLOGICHE
Necessità di progettare attività e servizi adeguati a questa tipologia d’utenza avendo rilevato che sia i
servizi rivolti alla disabilità che quelli della salute mentale non rispondono ai loro bisogni.
Necessità delle famiglie di supporto
Progettazione e sperimentazione di attività residenziali, diurne, laboratoriali e educative territoriali per
persone disabili con problematiche comportamentali rilevanti
Corresponsabilità nella progettazione e gestione degli interventi con il servizio di salute mentale
Coinvolgimento della e nella comunità
Progettazione individualizzata
Analisi utenza
Ricerca, studio di esperienze che rispondano a queste esigenze
Progettazione nucleo sperimentale
Sperimentazione
Percorsi formativi rivolti agli operatori
Persone adulte con disabilità medio-lieve e problematiche comportamentali
La casistica più frequente: autistici ad alto funzionamento, esiti da trauma cranico frontale, ritardo
mentale lieve con sviluppo di aspetti psicotici
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.d.

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.
Dipartimento cure primarie AUSL Distretto 3
Dipartimento salute mentale - CSM Distretto 3

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AP

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse relative al personale sono contenute nella scheda servizio sociale di base 5B1
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
3
PT 5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Le risorse relative al personale sono contenute nella scheda servizio sociale di base

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Il progetto viene avviato nel corso del 2009

Azioni di miglioramento
previste

Diversificazione ed ampliamento delle risposte su questa casistica
Analisi del bisogno
Elaborazione progettuale congiunta con la salute mentale
Sperimentazione di un primo nucleo di attività (residenziali, diurne/laboratoriali ed educative
territoriali)

17

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Il progetto viene avviato nel corso del 2009
n. progetti
Qualità delle risposte residenziali, diurne ed educative
Indicatori di risultato
Soddisfazione utenti e famiglie
Strumenti di valutazione
Gruppo monitoraggio progetto
utilizzati
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8B17 - ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI PSICHIATRICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

9
10
11

12

8B17 nuova
8 – Politiche a favore dei disabili
B – Accesso e presa in carico
Descrizione intervento
Assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici
Bisogno di essere assistiti al proprio domicilio in percorsi individuali territoriali da parte di persone
adulte con patologia psichiatrica
Necessità di supportare i percorsi in uscita dalle residenze del Percorso Casa
Mantenere la persona con patologia psichiatrica presso il proprio domicilio e creare dei percorsi
individuali riabilitativi
Gestione diretta e indiretta
Promozione della coprogettazione tra Servizio Sociale di Base e CSM
Coinvolgimento dei familiari e della comunità
Personalizzazione dei progetti di SAD attraverso un'integrazione degli aspetti socio-assistenziali e
sanitari-terapeutici
Progettazione individuale degli interventi
Valutazione, validazione e monitoraggio dei progetti attraverso l'UVR
Erogazione dell'intervento
Erogazione di attività presso il domicilio
Erogazione di attività sul territorio e assistenza alla persona
Persone adulte con patologia psichiatrica e le eventuali rispettive famiglie
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

8

8

8

Gestione indiretta convenzionata
Totale

40
48

40
48

40
48

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale di Base
Servizio Sociale di Base, Cooperativa Gulliver, Cooperativa Domus Assistenza
Servizio Economato, Servizio Patrimonio, Circoscrizioni

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP
CV

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Coop. Gulliver

Appalto

Coop. Domus

Appalto

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

80.000,00

80.000,00

80.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune **
Settore Politiche sociali

88.000,00

88.000,00

88.000,00

** escluso spese di personale pubblico che sono contenute nella scheda servizio sociale 5B1; le risorse relative alla spesa per l’assistenza
diretta ai pazienti psichiatrici sono contenute nella scheda Assistenza domiciliare 7B3 dell’obiettivo 7 .
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Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

da Comune
13.B AZ. USL
14

da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
10
PT 10%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento
-

16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

Azioni di miglioramento
previste

-

Costruzione di una maggiore connessione tra le attività socio-assistenziali del SAD con gli
aspetti sanitari-terapeutici dell'intervento previsto dal progetto
Monitoraggio/consulenza tecnica specialistica rivolta agli operatori
Contributo, tramite i progetti di SAD, a prevenire la necessità di progetti di inserimento
residenziale e a facilitare la realizzazione di progetti di uscita dal Percorso Casa
Sviluppo degli aspetti organizzativi nella gestione del servizio
Garanzia azione di consulenza tecnica specialistica agli operatori del SAD da parte del CSM
Sviluppo ulteriore degli intrecci con il territorio

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008

-

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Ampliamento del numero degli interventi
Efficacia complessiva degli interventi stessi nel prevenire necessità di ricovero e processi di
istituzionalizzazione
Efficacia complessiva degli interventi stessi nel facilitare progetti di uscita dalle strutture
residenziali del Percorso Casa
Valutazione e monitoraggio condiviso dei singoli progetti da parte del Servizio Sociale e del
CSM
N. degli interventi
Unità di Valutazione Riabilitativa
Attivazione progetti individuali integrati
Soddisfazione dell'utenza
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8B18 - REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI CON SOPRAVVENUTA
INIDONEITÀ ALLA MANSIONE (DSP)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8B18
8 - Politiche a favore dei disabili
B - Accesso e presa in carico nei servizi educativi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria di
base, domiciliare e semiresidenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Reinserimento lavorativo dei soggetti con sopravvenuta inidoneità alla mansione (DSP)
L’evoluzione del mondo del lavoro e l’innalzamento dell’età pensionabile rende sempre più frequente il
riscontro di lavoratori con patologie croniche invalidanti che divengono inidonei all’attività lavorativa
svolta e rischiano di perdere il lavoro in assenza di adeguate tutele previdenziali e assistenziali (in
quanto il grado di invalidità non è tale da garantire l’accesso ai percorsi per il collocamento mirato dei
disabili previsti dalla Legge 68/99 e alle tutele sociali e previdenziali previste dalla normativa vigente a
favore degli invalidi civili e del lavoro)
Favorire la ricollocazione dei lavoratori che per motivi di salute non risultano più idonei alla mansione
lavorativa svolta
Costituzione di una rete di servizi, appartenenti a diverse Istituzioni, in grado di realizzare percorsi per
il reinserimento lavorativo dei soggetti con sopravvenuta inidoneità alla mansione
Realizzazione di un sistema di rilevazione e segnalazione dei casi
Realizzazione di un percorso dedicato con compiti di supporto ai lavoratori nella individuazione
delle modalità da seguire ai fini di una adeguata ricollocazione lavorativa ed eventuali altre azioni
di sostegno
Realizzazione di percorsi formativi di riqualificazione professionale
Lavoratori divenuti inidonei alla mansione a causa di patologie croniche invalidanti o di infortuni, che
non raggiungono un grado di invalidità sufficiente ad aver accesso ai percorsi della L. 68/99

7

n. Utenti coinvolti **
Stima 2009
Gestione diretta
50
Gestione indiretta convenzionata
Totale
50
** N° lavoratori che ricorrono al giudizio di inidoneità
8

Stima 2010
50

Stima 2011
50

50

50

Lavoratori con patologie croniche e invalidanti, a rischio di divenire inidonei alla
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) mansione svolta

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Comune di Modena e SPSAL Azienda USL
Servizi Sociali del Comune di Modena

Sogg. pubblici

S.A.1

Centro per l’impiego

PT

INAIL

PT

Sogg. privati
Associazioni
Datoriali
Organizzazioni
Sindacali

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

PT

ANMIC

PT

PT

ANMIL

PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Vedi scheda SPSAL 9D1

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Studio di fattibilità del progetto
-

Individuazione dei soggetti pubblici da coinvolgere nel percorso
Definizione del percorso e prima sperimentazione

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Definizione del progetto
Evidenza della definizione del percorso
Avvio sperimentazione: n. di casi gestiti, n. di casi ricollocati / n. di casi gestiti
Relazione sulla sperimentazione
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8C1 - FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8C1
8 – Politiche a favore dei disabili
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali

Fondazione Vita Indipendente onlus
Tutela dei diritti delle persone disabili e dell’assistenza sociale e socio sanitaria rivolta alle persone
disabili
La missione della Fondazione Vita Indipendente Onluss è quella di prendersi cura del futuro delle
persone che, in virtù della relazione tra la condizione delle proprie strutture corporee (incluse le funzioni
psicologiche) e i fattori ambientali, vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di
partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche relazionali della comunità.
Promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi
anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo
famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o permanentemente
impossibile o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.
Realizzare soluzioni abitative e progetti che valorizzino l’idea di domiciliarità e per quanto
possibile la vita indipendente, anche attraverso l’acquisizione di beni mobili e immobili.
Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra
cui l’assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con
enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione
Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietari, locatrice, comodataria o comunque posseduti o
detenuti a qualsiasi titolo
Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività
Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri,
procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire
un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico
Fornire tutte le consulenze atte all’attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto
delle loro famiglie
Accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari
Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali
Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta
direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione
medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli
organismi anzidetti
Persone che, in virtù della relazione tra la condizione delle proprie strutture corporee (incluse le funzioni
psicologiche) e i fattori ambientali, vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di
partecipazione sociale
Stima 2009
nr

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10
11

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Comune di Modena
Aut Aut, Associazione famiglie con portatori di autismo
Insieme a Noi, Associazione familiari e amici pazienti psichiatrici
Uildm Sez. “Enzo e Dino Ferrari” di Modena, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
Anffas
Charitas – Asp, servizi assistenziali per disabili, azienda pubblica di servizi alla persona
Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica
Fondazione Vita indipendente
Settore Politiche sociali, abitative e per l'integrazione
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Risorse economiche
Il patrimonio iniziale della Fondazione, messo a disposizione dai soci fondatori, è di 95.000 euro.
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Costituzione della Fondazione, avvio della procedura per il riconoscimento della personalità
giuridica da parte della RER e del carattere di onlus
Avvio delle attività previste nello Statuto

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Avvio del procedimento per la costituzione e il riconoscimento della personalità giuridica da parte
della RER e del carattere di onlus
Interventi avviati
Report

524

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

8C2 - CENTRI SOCIO – RIABILITATIVI RESIDENZIALI E RESIDENZE PER DISABILI
ADULTI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8C2 ex 7D2
8 - Politiche a favore dei disabili
C - Assistenza residenziale
Descrizione intervento
CENTRI SOCIO – RIABILITATIVI RESIDENZIALI E RESIDENZE PER DISABILI ADULTI
disabili gravi che, a causa della mancanza o inadeguatezza delle risorse familiari, necessitano
dell'inserimento in strutture adeguate alle loro esigenze.
Offrire alla persona una vita all’interno di un nucleo residenziale adeguato a garantire un buon
livello di cura.
Offrire alla persona disabile una “casa” attraverso strutture dove l’approccio esistenziale garantisca
la soddisfazione dei bisogni primari, di socializzazione e integrazione in un luogo di vita
comunitario
Coprogettazione degli interventi con le Associazioni
Coinvolgimento della e nella comunità
Gestione e monitoraggio dell’accesso nelle residenze sia in modo permanente che temporaneo
Gestione indiretta attraverso l’inserimento in altre strutture residenziali
Monitoraggio rispetto all’erogazione del servizio;
Progettazione individualizzata.
Strutture presenti sul territorio:
1. L’ASP Charitas ha al proprio interno 3 diverse tipologie di attività:
il Gerosa, una residenza a bacino provinciale per persone disabili gravi e gravissime con 58 posti
più 2 per le temporanee di emergenza e sollievo
le Coccinelle, un nucleo residenziale per persone disabili gravi e medio-gravi con 7 posti più 1 per
le temporanee
le Margherite, un gruppo appartamento per persone con disabilità medio-lieve con 6 posti
Mario del Monte gestito dall’Associazione ANFFAS con 14 posti più uno riservato alle
temporaneità di sollievo o per emergenze
Altre residenze per un totale di 14 posti
L’attività si articola attraverso:
Realizzazione progetti individuali
Organizzazione e gestione di incontri di valutazione con l’utente e/o i famigliari;
Attivazione di comitati di valutazione della qualità dell’intervento;
Attivazione percorsi di verifica in itinere;
Gestione congiunta dei rapporti con le famiglie;
Promozione del sostegno alle famiglie.
Disabili medio gravi e gravi a livello fisico, psichico e/o sensoriale, senza risorse familiari o con una
risorsa inadeguata.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

75
75

76
76

77
77

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

9
10

Utenti potenziali

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la

Rete / Partners coinvolti
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base
Servizio Sociale, Educativo e Assistenziale di Base.
ANFFAS
ASP Charitas
Altre residenze
Area anziani;
Servizio economato;
Servizio patrimonio
Circoscrizioni.
Sogg. pubblici

AUSL

S.A.1
AP

Sogg. privati
Strutture private
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ANFFAS
Associazioni
dell’handicap

AL

CV
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.132.000,00

1.132.000,00

1.132.000,00

1.510.000,00

1.510.000,00

1.510.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009
1.132.000
1.145.000
290.000
42.000
193.000
300.000

Stima 2010
1.132.000
1.145.000
290.000
42.000
193.000
300.000

Stima 2011
1.132.000
1.145.000
290.000
42.000
193.000
300.000

3.102.000
300.000
2.802.000
1.132.000

3.102.000
300.000
2.802.000
1.132.000

3.102.000
300.000
2.802.000
1.132.000

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

192.000,00

192.000,00

192.000,00

192.000,00
192.000,00

192.000,00

192.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale

13.B AZ. USL

Spesa dell’Az. USL
Mario del Monte e altre strutture
Charitas rsa
Charitas coccinella
Charitas app.to
Altre residenze con ssm
Personale dipendente usl
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Entrate Altri Soggetti

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Del Monte 1 coordinatore
PT 65%
3 educatori
2 TP, 1 PT 50%
Operatori privati
22 AdB
TP
1 servizio infermieristico
42 ore sett
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Per le altre strutture non è imputabile il numero esatto del personale non è imputabile perché i numeri
complessivi degli utenti sono maggiori rispetto agli utenti in carico al servizio
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Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

-

-

Costituzione ASP
Monitoraggio dell’efficacia e l’efficienza dei servizi e interventi attivati
Sperimentazione di uno strumento di valutazione tra pari della qualità
Risposta a tutte le richieste di residenza
Consolidamento e sviluppo dei progetti di residenzialità temporanea
Diversificazione ed ampliamento delle risposte residenziali
Individuazione di percorsi residenziali per disabili che arrivano ultracinquantenni con
caratteristiche vicine a quelle dell’età anziana, individuazione di nuove risposte: analisi
bisogno e utenza potenziale, progettazione in collaborazione con l’area anziani
Costruzione Carta dei Servizi
Percorso di formazione per i coordinatori dei servizi dell’area
Definizione di un Contratto di Servizio tra il Comune e l’ASP
Percorso di maggior integrazione dell’ASP Charitas nella rete dell’area handicap
Integrazione delle figure di coordinamento nei percorsi di supervisione dell’area
Partecipazione ad un percorso di formazione per i coordinatori dei servizi di tutta l’area
handicap

Valutazione
18

19

20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Diversificazione risorse residenziali
Ampliamento posti residenziali
Costituzione ASP
Diversificazione delle riposte residenziali, consolidamento nuovi progetti
n. richieste residenziali/n. richieste soddisfatte in modo appropriato
Qualità delle risposte residenziali
Soddisfazione utenti e famiglie
Comitati di valutazione della qualità
Strumento di valutazione professionale tra pari della qualità dei servizi residenziali
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8C3 - PROGETTO NUCLEO RESIDENZIALE E DIURNO RIVOLTO A PERSONE CON
DISABILITÀ ACQUISITA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8C3 ex 7D4
8 – Politiche a favore dei disabili
C – Assistenza residenzialie sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Progetto nucleo residenziale e diurno rivolto a persone con disabilità acquisita
Necessità di risposte specifiche per persone con disabilità acquisita che per le caratteristiche della
situazione non trovano risposta soddisfacente negli interventi classici.
Offrire luoghi di permanenza sia definitiva che temporanea sia residenziale che diurna a supporto di
percorsi di ri-abilitazione e re-integrazione sociale
Sperimentazione di una struttura intermedia socio-sanitaria fortemente integrata col territorio
Costruzione di percorsi individualizzati con obiettivi di riabilitazione sociale e di verifica delle
possibilità di rientro a domicilio quando questo è possibile
Progetti personalizzati con l’obiettivo di raggiungere i possibili livelli di autonomia in un’ottica di
complessiva riabilitazione sociale
Attività di forte integrazione con la rete sia per attività socio-occupazionali sia per attività di
socializzazione
Persone con disabilità acquisita a seguito di traumi incidenti o malattie neurologiche degenerative.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

18
18

19
19

19
19

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Servizio socio assistenziale educativo di base.
Servizio assistenziale socio educativo di base
Cooperativa Gulliver
Circoscrizioni;
CENTRO STRANIERI
Settore lavori pubblici
Sogg. pubblici

AUSL

S.A.1

Sogg. privati

AP

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazioni disabili

AL

Cooperativa Gulliver

Appalto

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

50.000,00

50.000,00

50.000,00

107.000,00

107.000,00

107.000,00

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
50.000,00

500.000,00
50.000,00

500.000,00
50.000,00

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

63.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

da Fondo nazionale
13.A COMUN

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
( Settore politiche sociali)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

13.B AZ. USL
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati

14 OSS+ 1 educatore profess
1 coordinatore

Tempo pieno
PT 50%

Servizio Civile volontario
1
25 ore sett
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

- Progettazione adeguata utenza specifica
- Costruzione di percorsi facilitati con parte sanitaria
- Consolidamento di una progettazione personalizzata integrata col territorio
- Progetto di formazione specifica per gli operatori
- Percorso di supervisione per gli operatori del nucleo
- Percorsi di rientro a domicilio per un utente
- Monitoraggio tecnico da parte dell’area handicap
- Evoluzione progettuale verso una dimensione sempre più domiciliare che integri progetti diurni,
progetti socio-riabilitativo assistenziali e progetti di domiciliarità
- Trasferimento sede nucleo presso ultimo piano RSA Guicciardini
- Sviluppo delle progettazioni individuali residenziali differenziandole in progetti inseriti in RSA
con alcune attività diurne presso il nucleo, progetti residenziali e progetti sperimentali di
“minialloggio protetto”
- Ampliamento attività centro diurno per supportare situazioni che vivono al proprio domicilio con
badanti e/o che comunque necessitano di sostegno anche nel fine settimana o nei periodi di ferie e
festività di chiusura dei centri diurni
- Rafforzamento ruoli tecnici di coordinamento
- Percorso di costituzione della nuova equipe di lavoro
- Percorso formazione
- Percorsi di rientro a domicilio per gli utenti per i quali ciò sia possibile

Valutazione
18

19

20

Progetti individualizzati adeguati
Sviluppo competenze operatori
Risultati ottenuti nel 2008
Integrazione col territorio
Rientri presso il domicilio
Soddisfazione utenti
Progetti di rientro a domicilio
Indicatori di risultato
n. utenti
- Gruppo di valutazione del progetto
Strumenti di valutazione
- Equipe di valutazione relativa a i singoli progetti individuali
utilizzati
- Valutazione qualità
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8C4 - INTERVENTI RESIDENZIALI AD ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE RIVOLTI A
PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ ACQUISITA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

8C4 nuova
8 - Politiche a favore dei disabili
C - Assistenza residenziale
Descrizione intervento
Interventi residenziali ad alta intensità assistenziale rivolti a persone con gravissima disabilità acquisita
Assistenza residenziale rivolta a persone con bisogni assistenziali complessi a seguito di una gravissima
disabilità acquisita DGR 2068\2004
Garantire l’assistenza residenziale alle persone con gravissima disabilità acquisita
Attivazione di nuclei appositi all’interno delle RSA presenti nel Comune;
attivazione di posti letto convenzionati e in RSA extradistrettuali.
Attivati 4 posti ad alta intensità in ogni RSA del Comune, predisposti progetti personalizzati in relazione
alla complessità del caso anche in strutture extradistrettuali.
Persone con gravissime cerebrolesioni, gravissime mielolesioni, gravissimi esiti disabilitanti di patologie
neurologiche involutive in fase avanzata.
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

15

15

15

Gestione indiretta convenzionata

4

4

4

Gestione indiretta non convenzionata

1

1

1

Totale

20

20

20

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Non è possibile identificare un numero potenziale essendo tale casistica legata in
maniera evidente al caso e alla fatalità.
Rete / Partners coinvolti

9
10

Distretto 3, Dipartimento Cure Primarie, Comune di Modena Assessorato alle Politiche Sociali

Servizio/i promotore/i

Distretto 3, Dipartimento Cure Primarie, Comune di Modena Assessorato alle Politiche Sociali

Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
RSA Villa Pineta
Gaiato
Villa dei Tigli

ASP Mirandola

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CV
CV

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Az. USL

887.000,00

887.000,00

887.000,00

da Rette utenti

81.760,00

81.760,00

81.760,00

968.760,00

968.760,00

968.760,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale

da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Settore Politiche sociali)
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Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
13.B AZ. USL

Spesa dell’Az. USL
Casi Modena (15)
Caso Mirandola (1)
Casi Gaiato (2)
Casi Villa dei Tigli (2)
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS (euro 89,1/die;
99.55/die)
- di cui da FRNA (72.9/die;
81.45/die)
di cui trasferimenti al Comune
Entrate Altri Soggetti

13.C ALTRI
SOGGETTI
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti (14 euro /die)
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Stima 2009
399+488
887.000
30+ 36
66.000
59+ 73
132.000
59+ 73
132.000

Stima 2010
399+488
887.000
30+ 36
66.000
59+ 73
132.000
59+ 73
132.000

Stima 2011
399+488
887.000
30+ 36
66.000
59+ 73
132.000
59+ 73
132.000

1.217.000

1.217.000

1.217.000

669.000
(+ personale)

669.000
(+ personale)

669.000
(+ personale)

548.000

548.000

548.000

887.000

887.000

887.000

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.440,00

20.440,00

20.440,00

20.440,00

20.440,00

20.440,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Avvio di dei nuclei in tutte le RSA del territorio cittadino
Completamento dell’assetto organizzativo dei nuclei e delle attività assistenziali.
Avvio del processo di accreditamento.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 16 nuovi progetti residenziali attivati
N° progetti residenziali attivati/n°casi valutati
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Scala Barthel Modificata come da DGR 2068/04
utilizzati
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8C5 - PERCORSO CASA – STRUTTURE RESIDENZIALI A VALENZA RIABILITATIVA ED
EVOLUTIVA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8C5
8 - Politiche a favore dei disabili
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

Percorso casa – Strutture residenziali a valenza riabilitativa ed evolutiva
Disabilità della persona con grave problematica psichiatrica nella convivenza e nella conduzione della
casa
Promuovere la salute mentale come aspetto della salute generale tutelando i diritti di effettiva
cittadinanza delle persone con disagio psichico o disturbo mentale
Garantire interventi di governo clinico e verifica della riabilitazione di medio e lungo periodo
svolta presso appartamenti protetti e residenze socio-riabilitative
Promuovere dei percorsi di riabilitazione psicosociale in grado di favorire il superamento di ogni
forma di pregiudizio e la crescita di una cultura che elimini lo stigma
Favorire il reinserimento nel contesto sociale normale
Progettare gli interventi di Riabilitazione Psicosociale su metodologie accreditate e basate su
evidenza di efficacia
Integrare e coordinare processi di collaborazione fra servizi sanitari e sociali, cooperative sociali,
associazioni di familiari e del volontariato e centri di aggregazione sociale.
Coinvolgere come soggetti attivi i pazienti e le famiglie come risorsa importante nel processo di
riabilitazione e reintegrazione sociale
Progettazione di programmi di riabilitazione residenziale personalizzati, utilizzando strumenti
validati e accreditati
Definizione di procedure condivise tra Centri di Salute Mentale e Comune per la proposta,
valutazione ed autorizzazione di percorsi riabilitativo-residenziali
Implementazione della funzione della Unità di Valutazione Riabilitativo-Residenziale (U.V.R)
congiunta tra CSM e Comune quale livello di competenza tecnica rispetto all’appropriatezza
dell’intervento e all’uso razionale delle risorse
Organizzazione, coordinamento e governo clinico delle strutture residenziali socio-riabilitative “La
Fattoria” e “La Barca”
Organizzazione, coordinamento e governo clinico dei sei appartamenti a diverso grado di
protezione nel territorio modenese: viale Verdi, via Medaglie d’oro, via Castelvetro, via Adelardi,
via Bonacini, via Gibellini
Co-progettazione e collaborazione socio-sanitaria per progetti di Assistenza Domiciliare
Co-progettazione e collaborazione socio-sanitaria per progetti residenziali presso strutture protette,
comunità, centri semiresidenziali
Co-progettazione e collaborazione socio-sanitaria per progetti residenziali presso strutture del
Comune di Modena
Persone con gravi patologie psichiatriche e disabilità nelle capacità di vita autonoma ovvero mancanza
o carenza di adeguato supporto familiare

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata

Percorso casa: 57
Residenze: 21*
Pensionati: 55

Percorso casa: 57
Residenze: 21
Pensionati: 55

Percorso casa: 57
Residenze: 21
Pensionati: 55

Gestione indiretta non convenzionata

12 (comunità)

12 (comunità)

12 (comunità)

Totale
124
124
* residenze per adulti gestite direttamente o convenzionate con il Comune di Modena
8

124

Non è possibile fornire un dato preciso, ma il trend è in aumento causa l’aumento
Utenti potenziali
tendenziale di pazienti con disabilità grave e bassi livelli di autonomia e/o carente
(indicare il numero e breve descrizione)
supporto familiare
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Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

DSMDP
Servizio Sociale Educativo assistenziale di Base

Servizio/i attuatore/i

Centri Salute Mentale Modena Est e Modena Ovest
Servizi Sociali circoscrizionali

11

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio casa, Servizio Economato, Servizio Patrimonio, Circoscrizione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici
Comune di Modena

S.A.1
AP

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Villa Igea

CV

CEIS

CV

Strutture private

CT

Coop. Soc. Aliante

CV

Gulliver

CV

Domus

CV

Copp soc. Piccola Citta AL
Coop sociale Rinatura

AL

Associazione Porta
Aperta

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

160.000,00

160.000,00

160.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
Spesa totale del Comune
(Settore Pol. sociali)
Entrate dell’Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
Altro Usl personale dipendente SSM solo
territorio escluso SPDC escluso dedicati
(inserimenti)

13.B AZ. USL

Spesa dell’Az. USL
Dettaglio spesa ausl
rette residenze
contributi x paz.in strutture varie
Domiciliare rimb. al Comune
App.ti protetti
sussidi
dipendenti usl compresi in 8C6
Rette utenti (partita di giro non
conteggiata)
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune

vedi scheda 8C6

vedi scheda 8C6

vedi scheda 8C6

Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
2.345.000
2.345.000
2.345.000
115.000
115.000
115.000
160.000
160.000
160.000
90.000
90.000
90.000
18.000
18.000
18.000
600.000
600.000
600.000
130.000
130.000
130.000

3.328.000

3.328.000

3.328.000

160.000

160.000

160.000

534

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
Componenti UVR e gruppo Percorso
casa: 3 medici
2 coordinatori tec.inf.
3 inf.

Operatori pubblici (*)

Operatori privati

42

Servizio Civile volontario

7-8%

Definita da convenzioni e capitolati

variabile

Volontari
0
50
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
(*) già conteggiati nella scheda £Centri territoriali salute mentale”
15

Altre risorse
(da specificare)

Le risorse relative al costo del personale del Comune di Modena sono inserite nella scheda servizio
sociale educativo e assistenziale; il costo del Comune relativo alle strutture residenziali è invece
inserito nella scheda residenze per adulti.

Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

-

Formazione esperienziale teorico-pratica per gli operatori delle RSR e appartamenti sulla
“correlazione tra il fare nella vita dell’uomo e l’approccio terapeutico-riabilitativo” (due
giornate)
Formazione per operatori di RSR e appartamenti e operatori dei CSM sulla valutazione
d’esito dei programmi riabilitativi (due giornate)
Revisione e razionalizzazione di una procedura condivisa tra Centri di Salute Mentale e
Comune relativa alla proposta, valutazione ed autorizzazione di percorsi riabilitativoresidenziali
Costituzione gruppo Percorso casa con funzione di coordinamento e gestione di tutto il
percorso
Consolidamento della rete di assistenza domiciliare infermieristica e assistenziale per favorire
il permanere a domicilio del paziente
Programmazione di un progetto di valutazione dei progetti riabilitativi nelle strutture del
percorso casa (Progetto MORES)
Azioni volte ad implementare metodologie d’intervento nelle RSR e negli appartamenti a
diverso grado di protezione mirate a favorire l’autonomizzazione ed assunzione di
responsabilità dei pazienti
Azioni volte a promuovere una cultura della integrazione socio-sanitaria a tutti i livelli:
istituzionali, gestionali, professionali e col coinvolgimento di tutte le professionalità
Attuazione ed applicazione del Progetto MORES (valutazione dei programmi riabilitativi
nelle RSR e negli appartamenti del percorso)
Implementare la progettazione ed il coordinamento di interventi integrati tra CSM e Servizio
Sociale al domicilio del paziente per costruire una rete di supporto assistenziale e sanitario in
grado di favorire l’uscita del paziente dal percorso casa
Attivazione di un intervento mirato ai familiari di pazienti inseriti in programmi residenziali
presso le due RSR “Barca” e “Fattoria”
Progettazione congiunta con il Comune e l’Associazione “Rosa Bianca” di strumenti
operativi per un programma di affido etero-familare di pazienti psichiatrici (IESA)

Valutazione
-

18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Evoluzione dei pazienti all’interno delle varie strutture che compongono il Percorso Casa
secondo i progetti individuali formulati
Diminuzione del ricorso al ricovero ospedaliero ovvero di trattamenti ad alta intensità
terapeutica
n° utenti del Percorso Casa che passano a struttura a minore protezione
superamento di utilizzazione di residenze improprie e di liste di attesa
n° incontri effettuati tra operatori dei CSM ed operatori delle strutture/per anno
Unità di Valutazione Riabilitativa Residenziale
Comitato di Accordo di Programma
Verifiche dei programmi riabilitativi personalizzati
Progetto MORES
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8C6 - CENTRI RESIDENZIALI SALUTE MENTALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

8C6
8 - Politiche a favore dei disabili
C – Assistenza residenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Centri Residenziali Salute Mentale
Garantire una funzione ad alta intensità terapeutica, con assistenza sanitaria continuativa sulle 24 ore,
per pazienti in condizioni di scompenso psicopatologico e/o di emergenza contestuale tali da non
necessitare un ricovero in ambiente ospedaliero
Attività di trattamento intensivo presso le Residenze a Trattamento Intensivo (RTI) dei CSM dell’Unità
Operativa Territoriale Modena Centro:
R.T.I. “Solida Trasparenza” con 12 posti letto per utenti del CSM Modena Est (e del CSM
Castelfranco);
R.T.I. “Madonnina” con 8 posti letto per utenti del CSM Modena Ovest
Alternativa al ricovero ospedaliero psichiatrico
Contenimento dei bisogni di degenza ospedaliera
Risposta a situazioni complesse
Impostazione di programmi di presa in carico territoriale in condizione di acuzie
Perseguire l’appropriatezza d’uso dei posti letto presso le due R.T.I. come richiesto dai requisiti
per l’Accreditamento delle strutture
Consolidare i livelli di integrazione e collaborazione tra le due RTI, l’ambito ospedaliero di
ricovero e l’ambito territoriale di vita dell’utente, inteso sia come sistema di cura e di assistenza
sanitaria e sociale, sia come sistema di comunità
Attività di accoglienza, trattamento e dimissione di utenti in carico ai CSM territoriali di Modena
Est, Modena Ovest (e Castelfranco)
Attività di rivalutazione e riprogettazione sui singoli casi in collaborazione con i referenti
territoriali e le altre professionalità coinvolte
Attività di promozione ed avvio di percorsi riabilitativi e/o risocializzanti con utilizzo di altre
articolazioni dei CSM territoriali (Centri Diurni, case-managment infermieristico…) o di strutture e
risorse esterne (sociali, familiari, volontariato…)
Attività di integrazione con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ed il sistema pubblicoprivato dei ricoveri
Tutti gli utenti in carico ai CSM dell’U.O.Territoriale Modena Centro (compreso CSM Castelfranco) in
condizioni di scompenso psicopatologico e/o di emergenza contestuale e/o di criticità alla dimissione
ospedaliera, tali da necessitare di un periodo di trattamento ad alta intensità terapeutica, con assistenza
sanitaria continuativa sulle 24 ore, senza ricorrere ad un ricovero in ambiente ospedaliero.

7

n. Utenti coinvolti
Stima 2009
Stima 2010
Gestione diretta
20 posti letto (12 + 8)
Totale
20
Nel 2008: n° ingressi: 168 (88 Est , 80 Ovest) n° paz. trattati:132 (62 Est, 70 Ovest)
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e
breve descrizione)

Stima 2011

Tutti gli utenti in carico ai CSM dell’U.O.Territoriale Modena Centro (compreso CSM
Castelfranco) in condizioni di scompenso psicopatologico e/o di emergenza contestuale tali da
necessitare di un periodo di trattamento ad alta intensità terapeutica, con assistenza sanitaria
continuativa sulle 24 ore senza ricorrere ad un ricovero in ambiente ospedaliero.

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

DSMDP
CSM Modena Est e CSM Modena Ovest

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
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Sogg. Privato sociale
Coop.Sociali per
“maestri d’arte”

CV

Volontariato
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Risorse economiche

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.626.000,00
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
3.626.000,00
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Polo est (Modena) costo personale dipendente 1.818.000
Polo ovest costo personale dipendente 1.808.000 Compresi c. diurni

3.626.000,00
3.626.000,00

3.626.000,00
3.626.000,00

13.B AZ. USL

Stima 2009

14

Entrate dell’Az. USL
da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1+1 psichiatri
PT
10+6 infermieri
FT
2+4 oss
FT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici totale

15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Scheda formalizzata di invio per le RTI
-

17

Azioni di miglioramento
previste
-

Migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo dei P.L. presso le due R.T.I. con riferimento ai
requisiti per l’Accreditamento delle strutture
Migliorare i livelli di integrazione e collaborazione tra le due RTI e tra esse e l’ambito
ospedaliero di invio (in particolare SPDC ma anche sistema pubblico- privato dei ricoveri nel
suo complesso)
Migliorare i livelli di integrazione e collaborazione tra le due RTI e l’ambito territoriale di
vita (inteso sia come sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociale, sia come sistema di
comunità)

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Mantenimento attività
Durata media della permanenza in RTI/anno
N° pazienti con => 3 ricoveri in RTI anno/totale ricoveri RTI anno
Indicatori di risultato
N° pazienti con progetto personalizzato scritto / n° pazienti in RTI
Sistema informativo
Strumenti di valutazione
Modulistica dipartimentale di Progetto personalizzato
utilizzati
Verifiche congiunte dei progetti residenziali
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9 - POLITICHE PER LA SICUREZZA STRADALE E SUL LAVORO
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9A1 - EDUCAZIONE STRADALE: VERSO UNA CULTURA DELLA SICUREZZA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A1
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

EDUCAZIONE STRADALE: VERSO UNA CULTURA DELLA SICUREZZA
Parlare di sicurezza stradale significa affrontare la complessità del fenomeno incidentale indagando
aspetti sociali, economici, strutturali, sanitari ma soprattutto comportamentali. Affrontare la tematica
dell’educazione stradale significa pertanto riuscire a stabilire la necessaria relazione tra stili di vita e
cultura della sicurezza stradale, intesa come quell’insieme di conoscenze e valori che orientano i
comportamenti e le scelte individuali e collettive di tutti i cittadini verso un tipo di mobilità sicura e
sostenibile.
Il dlg 285/92 (CdS) ha inserito l’educazione stradale tra le materie obbligatorie nelle scuole di ogni
ordine e grado. In questi anni numerose e diverse esperienze sono state condotte in collaborazione con le
scuole del Comune da diversi soggetti (Polizia Municipale, da Politiche Giovanili, dalle stesse Scuole e
da Associazioni di volontariato, Ausl ecc), coinvolgendo numerosissimi alunni e studenti. Quindi, nella
programmazione delle scuole sono entrate tematiche solitamente ritenute “estranee” alla didattica
scolastica, come i temi della preparazione alla guida (patentino per il ciclomotore). Le scuola di Modena
si sono pertanto appropriate anche di linguaggi diversi ed hanno cercato in tal modo di avere un
dialogo, soprattutto con i giovanissimi, in grado di affrontare in modo più adeguato il problema dei loro
comportamenti a rischio. Le numerose iniziative svolte dalle scuole se da un lato costituiscono
sicuramente una ricchezza, dall’altro si rischia di produrre eccessiva frammentarietà negli interventi.
Emerge pertanto l’esigenza di riportare ad unità il quadro delle iniziative con l’obiettivo di aumentarne
il grado di incisività ed efficacia, attuandone anche un monitoraggio. Dall’analisi degli interventi
realizzati nelle scuole e sul territorio si evince chiaramente che tra i diversi soggetti che si occupano di
educazione/formazione alla sicurezza stradale manca una definizione condivisa e strutturata di percorsi
educativi che evidenzino le condizioni minime di competenze da far acquisire agli alunni/studenti e ai
giovani ma soprattutto che riflettano su come incidere sui comportamenti.

3

Mission

4

Strategie

Accanto alle problematiche educative espresse dagli interventi “scolastici” è sempre più evidente la
necessità di raggiungere agli altri target di popolazione (anziani, immigrati, ragazzi in formazione
professionale e lavoratori) utenti della strada a rischio incidente. Ad oggi esiste un’offerta informativa
sporadica e scoordinata, non omogenea su cui è necessario confrontarsi per attuare azioni sistematiche,
razionalizzando anche gli interventi.
Favorire la diffusione di una valida cultura della sicurezza stradale, aumentando la consapevolezza dei
rischi dell’incidentalità stradale, favorendo iniziative formative ed informative mirate e coordinate in
grado di incidere su comportamenti a rischio.
Riportare ad unità il quadro delle iniziative realizzate, istituendo un tavolo intersettoriale per il
confronto periodico con i soggetti istituzionali e le associazioni che svolgono azioni di educazione
stradale sul territorio al fine di:
- mettere a confronto esperienze, contenuti, sensibilità diverse per cercare di individuare e impostare
linee d’intervento educative/informative condivise, individuando altresì i contenuti minimi da
proporre agli alunni e studenti. Soprattutto evidenziare, anche nei percorsi di educazione stradale le
connessioni tra aspetti diversi del fenomeno, favorendo soprattutto percorsi educativi che
promuovano i valori di una convivenza civile indirizzata al rispetto della vita propria e altrui. Per le
istituzioni scolastiche, le scuole di formazione professionale e le Circoscrizioni sono previsti bandi
per l’erogazione di contributi finalizzati a interventi sulla sicurezza stradale
- favorire processi di valutazione delle azioni intraprese. È importante che coloro che si occupano di
prevenzione prendano coscienza della necessità di valutare le azioni intraprese. Favorire i processi
di valutazione non è una questione meramente culturale ma diventa sostanziale in quanto consente
di distinguere tra azioni efficaci e non. La valutazione proposta nella progettazione dei percorsi
educativi non deve limitarsi all’espressione di un giudizio del livello di apprendimento degli alunni
ma deve tener conto del sistema di valori correlati a promuovere stili di vita corretti e regole di
buona convivenza civile.
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Educazione stradale nelle scuole: attuazione dell’itinerario didattico a ciò dedicato,
prevedendo interventi anche nelle scuole di formazione professionale
Potenziare gli aspetti di educazione stradale e promozione di comportamenti consapevoli nei
corsi per il rilascio del patentino per ciclomotori;
iniziative di formazione/informazione per l’utenza debole (ciclisti, pedoni, 2 ruote a motori),
in particolare attivando percorsi educativi nelle scuole di formazione professionale e predisposizione di
materiale informativo mirato (vedi anche scheda 9 A10)
iniziative formative per cittadini stranieri, mirati ad approfondire anche gli aspetti normativi;
(vedi anche scheda sull’educazione alla salute dei cittadini stranieri)
formazione per i formatori: realizzazione di un corso teso ad approfondire aspetti di
psicologia del traffico;
educazione alla mobilità sostenibile: attuazione dell’itinerario didattico a ciò dedicato;
interventi di educazione ai gruppi giovanili (vedi scheda di Buonalanotte)
stage formativo per alunni delle scuole superiori presso il Comando della Polizia Municipale
Alunni e Studenti di ogni ordine e grado
Docenti
Formatori

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Gli utenti potenziali sono rappresentati sia dagli utenti deboli della strada (ciclisti,
Utenti potenziali
pedoni, motociclisti) che dai target di popolazione a rischio (bambini, anziani, cittadini
(indicare il numero e breve descrizione)
stranieri)

Stima 2009
7000 (alunni/studenti)

Stima 2010
7000 (alunni/studenti)

Stima 2011
7000 (alunni/studenti)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco-Ufficio politiche per la Salute
Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco-Ufficio politiche per la Salute, Settore istruzione, Settore
Ambiente
Circoscrizioni

Sogg. pubblici
Centro Territoriale per la
formazione permanente
Istituzioni Scolastiche
Forze dell’Ordine
Azienda Usl (SerT)
Motorizzazione
Scuola Interregionale di
Polizia Locale

S.A.1
AL

Sogg. privati
Autoscuole

Sogg. Privato
sociale

S.A.1
AL

S.A.1

Scuole di formazione
AL
Prof.le

AL
AL
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Polizia Municipale e Gabinetto del sindaco
- Ufficio Politiche per la salute

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

1 operatore Ufficio politiche per la salute
30%
20 Agenti di PM
Circa 600 ore
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Coinvolgimento sistematico di associazioni impegnate sul territorio su questo tema.
Sistematizzazione di un itinerario didattico specifico
Coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di una stage formativo/educativo
Aumentare il coinvolgimento degli operatori di PM nei percorsi educativi.
Realizzazione di percorsi formativi/informativi rivolti ad operatori pubblici e privati impegnati a
diverso titolo sulla sicurezza stradale.
Potenziamento e qualificazione delle ore di educazione stradale e alla mobilità sostenibile
nell'ambito di percorsi finalizzati al conseguimento del patentino.
Sviluppo di azioni di peer-education sui comportamenti a rischio per target d’utenti della strada (in
particolare ciclisti) e target di popolazione a rischio (in particolare cittadini stranieri)

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Formalizzazione del gruppo di lavoro di coordinamento per lo sviluppo dei percorsi educativi
descritti.
N° di istituzioni scolastiche coinvolte nel percorso di educazione coordinata per il rilascio del
patentino.
Corsi di formazione rivolti ai formatori: analisi del livello di gradimento e n° di soggetti
partecipanti in base alle istituzioni coinvolte.
N° di interventi educativi per utenti deboli realizzate annualmente
N. di alunni in stage presso la Polizia Municipale
Monitoraggio delle azioni realizzate.
Questionari di gradimento per gli interventi formativi.
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9A2 - SICUREZZA STRADALE: CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLI
STRADALI MIRATI AI COMPORTAMENTI A RISCHIO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9 A2
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

SICUREZZA STRADALE: CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLI STRADALI
MIRATI AI COMPORTAMENTI A RISCHIO
L'analisi dei dati sull'incidentalità conferma sempre più che la stragrande maggioranza degli incidenti ha
alla base comportamenti scorretti. Inoltre i dati incidentali, pur se in calo, presentano valori in aumento
per quanto riguarda gli utenti deboli della strada, in particolare pedoni, ciclisti e due ruote a motori.
Anche a livello internazionale, si stima che l’80% dei sistri stradali sia dovuto a comportamenti scorretti
dell’utente della strada sia in qualità di conducente di autovettura che di ciclista e/o di pedone.
Occorre pertanto sviluppare ulteriormente azioni volte a ridurre i sinistri dovuti a comportamenti
scorretti alla guida con particolare riguardo all'adozione di misure di protezione e a quei comportamenti
che possono causare incidenti a danno di utenti deboli della strada, soprattutto pedoni e ciclisti.
L'esperienza realizzata da diversi comuni dimostra che risultati significativi possono essere raggiunti se
alle azioni di sensibilizzazione viene messa in atto una attività di controllo conseguente
Questo dato ci porta a sostenere che è necessario integrare campagne di sensibilizzazione su quelli che
sono i comportamenti individuali più rischiosi, annunciando anche controlli serrati e mirati.
Potenziare le azioni di sensibilizzazione (attraverso campagne di comunicazione mirate) sui principali
comportamenti a rischio dei diversi target di utenti della strada, accompagnate da conseguenti controlli
su tali comportamenti
Integrare azioni di sensibilizzazione e informazione con azioni di controllo e contrasto svolta dalle
Forze dell’Ordine, utilizzando anche strumenti elettronici di controllo.
Condividere e sviluppare le azioni di sensibilizzazione con il supporto delle associazioni interessate
anche attraverso le Circoscrizioni in occasione delle iniziative di carattere territoriale
Le campagne mirate e i controlli saranno indirizzati prioritariamente ai seguenti comportamenti:
eccesso di velocità
guida in stato psicofisico alterato (alcol e droghe)
guida con l’uso del cellulare
uso della cintura
uso del seggiolino per il trasporto dei minori
rispetto e utilizzo corretto degli attraversamenti pedonali e ciclabili
buono stato di manutenzione delle biciclette per gli aspetti rilevanti per la sicurezza stradale
Tutti i Cittadini
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Polizia Municipale,
Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco – Ufficio politiche per la salute, Ufficio Marketing e
comunicazione

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione Familiari vittime della strada
Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta)

S.A.1
AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

30.000,00

30.000,00

30.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco
- Ufficio politiche per la salute
Risorse Sociali
Operatori pubblici

Numero operatori
1 addetto di sezione Ufficio politiche per la 20%
salute
Operatori Unità Operativa Complessa
Sicurezza stradale Polizia Municipale

Percentuale di lavoro 2

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse
(da specificare)
Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Adeguamento dei materiali informativi utilizzati per le campagne anche in considerazione delle
modifiche del Codice della strada e traduzione in più lingue di alcuni di questi
coinvolgimento della rete dei volontari della polizia Municipale nelle campagne di
sensibilizzazione
Laddove ritenuto utile i materiali verranno tradotti in più lingue per raggiungere efficacemente
anche i cittadini stranieri.
Consolidamento del gruppo di lavoro sulle azioni previste
maggiore coordinamento con le azioni sviluppate sul territorio dalle circoscrizioni.
Valutazione

18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Diffusi 9.000 volantini sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze nei luoghi di
ritrovo dei ragazzi (Via gallucci, Parco Amendola, Snoopy)
Realizzata campagna di sensibilizzazione per scoraggiare alcuni comportamenti scorretti da pare
dei ciclisti (es: guidare contromano o sotto i portici, parcheggiare intralciando il passaggio di
pedoni e disabili sui marciapiedi)
n. di campagne sviluppate
n. di servizi effettuati per controlli mirati
Incontri di verifica delle attività da parte del gruppo di lavoro
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9A3 - STRADE SICURE 2 – PROGETTO LICEO MURATORI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A3
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

STRADE SICURE 2 – PROGETTO LICEO MURATORI
Necessità di migliorare la sensibilità dei giovani studenti nei confronti dei problemi relativi alla
circolazione stradale, in particolare nel senso della prevenzione
Le azioni sono in particolare rivolte alle seguenti priorità di salute:
interventi atti a promuovere la cultura della sicurezza stradale, favorendo l’adozione di
comportamenti e stili di vita corretti
educazione stradale come educazione al rispetto della legalità
miglioramento e consolidamento della capacità di prevenire le situazioni pericolose sulla strada e
di affrontarle in modo efficace
Su richiesta delle famiglie e in coordinamento con i rappresentanti degli studenti, si attuano le iniziative
in oggetto
Corso “patentino” (per il certificato di idoneità per la guida ciclomotori) e “simulatore” obbligatori
per biennio
Corso / dibattito sulla sicurezza stradale (terzo anno)
Corso di primo soccorso orientato in particolar modo al soccorso in strada ed a seguito di incidenti
stradali (quarto anno)
Corso di guida sicura per le classi dell’ultimo anno, con lezione teorica ed esercitazione pratica
(quinto anno)
Ciascuna “iniziativa” è rivolta a una specifica fascia di età di studenti. In questo modo tutti gli studenti
del liceo sono coinvolti in questo progetto di educazione stradale

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

811
811

800
800

800
800

Gestione diretta
Totale
8

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Liceo Classico Muratori
Liceo Classico Muratori
Polizia Municipale, Assessorati allo sport e alla cultura

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Comando Carabinieri
MO

AL

Concessionaria
BMW autoclub Mo

AL

Osservatorio Regionale
per la sicurezza stradale

AL

Panathlon Club

AL

Provincia di Modena

AL

AL

Modena Soccorso 118

AL

ACI Modena
ACMA
(concessionaria
Piaggio Modena)

Sogg. Privato sociale
Ass. Amici del cuore

S.A.1
AL

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Entrate Altri Soggetti LICEO
MURATORI
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

872,00

1.000,00

1.000,00

1.693,00
2.565,00

1.565,00
2.565,00

1.565,00
2.565,00

denominazione________________________)

da Fondo nazionale: Ministero Pubblica
Istruzione
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro: Liceo Muratori
Spese Altri Soggetti LICEO MURATORI
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Referente Prof liceo Muratori
Agente PM per lezione – conferenza
Istruttore Carabinieri di Modena

Operatori pubblici

Istruttore Panathlon
Istruttore ACMA
Istruttori ACI
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori privati

15

Altre risorse
(da specificare)

Da associazione “Amici del Cuore” che hanno finanziato in toto l’iniziativa “primo soccorso”

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Si è inserito il progetto “In viaggio con papà”
Ulteriore arricchimento del progetto e dei vari interventi

Valutazione
18
19
20

Da sondaggio su studenti e genitori: eccellenza dei risultati
Indice di gradimento
Indicatori di risultato
Indice di utilità
Strumenti di valutazione utilizzati Esame per “Patentino” e “Guida Sicura”
Risultati attesi \ ottenuti nel 2008
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9A4 - SICUREZZA STRADALE: MONITORAGGIO DEL FENOMENO INCIDENTALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A4
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

8

Utenti potenziali

SICUREZZA STRADALE: MONITORAGGIO DEL FENOMENO INCIDENTALE
Il Comune di Modena è impegnato da anni sul tema della sicurezza stradale nell’ambito della
promozione di politiche di salute. In questo contesto sono state sviluppate azioni diverse di prevenzione,
ma in particolare si è investito per affinare le conoscenze del fenomeno, mettendo in rete le risorse dei
diversi settori comunali interessati.
Nell’ambito del programma intersettoriale sulla sicurezza stradale da diverso tempo i settori interessati
sono stati impegnati a definire e strutturare modalità omogenee di analisi e utilizzo dei dati sugli
incidenti stradali.
È evidente la necessità da parte dei diversi settori comunali coinvolti nella prevenzione degli incidenti
stradali di avere analisi dettagliate, puntuali e periodiche del fenomeno al fine di programmare interventi
di prevenzione mirati.
Migliorare la qualità della rilevazione e approfondire l’analisi dei dati in base alle esigenze dei diversi
settori; sistematizzare la modalità di elaborazione ed analisi dati adottate ad oggi, migliorando la
circolazione delle informazioni;
Da parte dei diversi settori sono state apportate o sono in fase di implementazione modifiche ai propri
sistemi informatici di trattamento dati per garantire l’obiettivo di migliorare il flusso informativo
all’interno dell’Ente per una corretta e tempestiva conoscenza del fenomeno al fine di programmare le
diverse attività di prevenzione e contrasto.
Elaborare un report periodico di andamento del fenomeno, realizzando approfondimenti qualitativi con
particolare riguardo agli utenti deboli della strada, georeferenziando i dati elaborati, realizzando nuove
mappe in base ai risultati dell’analisi
Raccolta dati
Elaborazioni trimestrali
Realizzazione mappe georeferenziali
Individuazioni nuovi indicatori da monitorare
Analisi quantitative, anche attraverso l’analisi descrittiva dei verbali della PM sulla dinamica degli
incidenti
Indagine sui danni sanitari riportati a seguito di incidenti stradali
Settori comunali interessati in azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno
Stima 2009

Stima 2010
Non rilevabile

Stima 2011

Non rilevabile

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Ufficio Politiche per la Salute -Servizio statistica

Servizio/i attuatore/i

Servizio statistica

11

Collaborazioni interne al
Comune

PM

12

Collaborazioni esterne
e Strumenti attuativi

10

S.A.1

Sogg. pubblici
Forze dell'ordine
Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio
epidemiologia

AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

700,00

700,00

700,00

da Fondo nazionale
Spesa totale del Comune
Servizio Statistica
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Operatori pubblici

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 addetto di sezione Ufficio politiche per la salute
1 esperto in materie statistiche Servizio Statistica
1 addetto di sezione Servizio statistica
1 Istruttore direttivo servizio progetti
telematici

10%
5% statistica PT

90%
5%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Allineamento banche dati dei diversi settori che raccolgono e trattano i dati sulla sicurezza stradale
Formazione del personale per un trattamento omogeneo dei dati

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Possibilità di analizzare dati relativi a tutte le variabili contenute nei verbali di rilevazione degli
incidenti della polizia Municipale
Elaborazione report periodico
Report annuale
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9A5 - PARERI SU STRUMENTI URBANISTICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A5
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
PARERI SU STRUMENTI URBANISTICI : sperimentazione delle linee guida regionali con particolare
attenzione alla sicurezza stradale
Le azioni intraprese e da intraprendere per migliorare la sicurezza stradale si basano anche su un
territorio organizzato in modo da poterle accogliere
Contribuire alla pianificazione di un territorio più sicuro
Collaborare con gli Enti competenti al fine di migliorare gli aspetti di sicurezza del territorio
Esprimere i pareri richiesti sulla pianificazione territoriale applicando le linee guida elaborate dal
gruppo regionale nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione
Comune e Provincia

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4
5

Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
Progetto in fase di avvio

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita
AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita
Settore pianificazione territoriale

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

15

Altre risorse
(da specificare)

2 operatori PT; non ancora quantificabile (progetto ancora in via di definizione)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Partecipazione al gruppo di lavoro regionale
Contribuire alla sicurezza stradale anche attraverso l’espressione di pareri sugli strumenti
urbanistici

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Progetto in fase di avvio
n. pareri espressi secondo le linee guida/ n. pareri richiesti
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Pareri
utilizzati
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9A6 -“TETTI SICURI”: PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE
NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A6
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
PROGETTO “TETTI SICURI”- PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE
NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO
La prima causa di infortuni mortali è la caduta dall’alto. Questi eventi in molti casi si verificano durante
lavori di manutenzione eseguiti sui tetti degli edifici, in assenza di protezioni adeguate. La
predisposizione di sistemi di ancoraggio sui tetti degli edifici civili e industriali può consentire il corretto
uso dei dispositivi di protezione anticaduta da parte dei lavoratori e quindi prevenire questi tragici eventi.
A questo fine il Comune di Modena ha inserito nel regolamento edilizio (RUE) uno specifico requisito
cogente (denominato “sicurezza nella manutenzione dei tetti”)
Promuovere l’installazione dei sistemi di ancoraggio dei dispositivi anticaduta sui tetti degli edifici
civili e industriali e il loro utilizzo per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione sui tetti
Promozione dell’applicazione del requisito cogente “sicurezza nella manutenzione dei tetti” introdotto
nel RUE attraverso azioni di informazione e monitoraggio e del corretto utilizzo
Realizzazione di iniziative di informazione e formazione dei progettisti sulle modalità tecniche di
realizzazione dei sistemi previsti dal requisito cogente
Effettuazione di controlli a campione sugli edifici di recentissima costruzione o sottoposti a
ristrutturazioni che ne prevedono l'installazione per verificare l’effettivo rispetto del requisito cogente
Iniziative informative rivolte ai possibili destinatari al fine di promuovere l’utilizzo di tali dispositivi da
parte delle imprese che effettuano i lavori di manutenzione
Progettisti, coordinatori per la sicurezza, costruttori, amministratori di condominio

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Progettisti e coordinatori per la sicurezza coinvolti nei cantieri di costruzione nuovi
Utenti potenziali
edifici o di rifacimento dei tetti (circa 500/anno) Amministratori di condominio,
(indicare il numero e breve descrizione)
imprese esecutrici

Stima 2009
n.r

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena (Ufficio Politiche per la Salute) e Azienda USL (DSP-SPSAL)

Servizio/i attuatore/i

Comune di Modena (Polizia Municipale e Servizio Trasformazione edilizia) Azienda USL (DSPSPSAL)

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Associazioni di categoria

AL

Ordini Professionali
Scuola Edile

AL
AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Le risorse sono contenute nella scheda 9D1
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
4 operatori di Polizia Municipale
30% dell’attività
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15 Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Inserimento del requisito cogente nel RUE
Informazione e formazione dei progettisti
Informazione e formazione dei potenziali utilizzatori dei dispositivi di sicurezza (imprese
esecutrici...)

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Definizione del progetto
n. di iniziative di informazione e formazione realizzate
n. destinatari raggiunti
Indicatori di risultato
n. di edifici controllati/n. permessi rilasciati
Registri di partecipazione agli incontri formativi
Strumenti di valutazione
Sistema di registrazione dell’attività di controllo
utilizzati
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9A7 - SICUREZZA SUL LAVORO: VIGILANZA COORDINATA SU SICUREZZA E
REGOLARITÀ NEI CANTIERI EDILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A7
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SICUREZZA SUL LAVORO: VIGILANZA COORDINATA SU SICUREZZA E REGOLARITÀ NEI
CANTIERI EDILI
L’edilizia continua a confermarsi il comparto produttivo con il maggior rischio infortunistico e il
maggior numero di infortuni gravi e mortali. Alla riduzione del fenomeno può dare un contributo anche
una azione di vigilanza il più possibile diffusa e capillare. Per aumentare i livelli di controllo è
opportuno implementare la vigilanza coordinata tra i diversi Enti competenti
Aumentare la vigilanza su sicurezza e regolarità nei cantieri edili
Aumentare la vigilanza sugli aspetti di regolarità e sicurezza del lavoro nei cantieri edili del territorio
attraverso il coinvolgimento della Polizia Municipale
517 Realizzazione di corsi di formazione per gli agenti della Polizia Municipale
518 Aggiornamento degli strumenti operativi e della modulistica
519 Effettuazione dei controlli da parte del nucleo di Polizia Edilizia
520 Effettuazione dei controlli SPSAL su segnalazione della PM
521 Socializzazione congiunta dei risultati
Destinatari: imprese e lavoratori edili operanti nei cantieri del territorio comunale
Stima 2009
circa 1.000 lavoratori
addetti alle imprese
sottoposte ai controlli

Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010
circa 1.000 lavoratori
addetti alle imprese
sottoposte ai controlli

Stima 2011
circa 1.000 lavoratori
addetti alle imprese
sottoposte ai controlli

Imprese e Lavoratori addetti all’edilizia (circa 6.500)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Polizia Municipale del Comune di Modena e SPSAL ASL
Polizia Municipale del Comune di Modena e SPSAL ASL

Sogg. pubblici

S.A.1

DPL

PT

INPS

PT

INAIL

PT

Scuola Reg.le di Polizia

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Stima 2011
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Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Vedi scheda SPSAL 9D1

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
4 operatori di Polizia Municipale
30% dell'attività
Operatori privati
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Aggiornata la formazione del personale della Polizia Municipale
Aggiornata la modulistica
Realizzazione di ulteriori iniziative di formazione

Valutazione
18
Risultati ottenuti nel 2008
19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Eseguiti circa 200 controlli nei cantieri da parte della Polizia Municipale
In 20 casi segnalazione della Polizia Municipale al SPSAL e conseguente sopralluogo
ispettivo dell’Organo di Vigilanza
n. di cantieri controllati dalla Polizia Municipale
n. di sopralluoghi eseguiti da SPSAL su segnalazione della Polizia Municipale
n. di segnalazioni della Polizia Municipale agli altri Enti di controllo (SPSAL, DPL)
n. iniziative comunicative
Registrazione dell’attività
Report annuale
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9A8 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A8
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4
5

Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
La legislazione vigente assegna alle Aziende Sanitarie locali la competenza generale in materia di
vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ad
altri Enti (Direzione Provinciale del lavoro, Vigili del Fuoco, ISPESL, INAIL) competenze parziali. La
molteplicità degli Enti con compiti di vigilanza e controllo rende necessario attivare un efficace
coordinamento interistituzionale al fine di realizzare un sistema dei controlli integrato che persegua
obiettivi di efficienza e qualità
Il DPCM del 21/12/07 e la delibera di Giunta Regionale 963/08 hanno stabilito la costituzione di
organismi provinciali di coordinamento la cui conduzione è assegnata alle ASL
Potenziamento e razionalizzazione del sistema dei controlli in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro
Realizzazione di un efficace coordinamento operativo tra tutti gli Enti con compiti di vigilanza
Costituzione dell’Organismo provinciale di coordinamento delle attività di vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro
522 Attuazione a livello provinciale dei piani di controllo stabiliti dai competenti organismi regionali
523 Definizione e messa in atto di percorsi per gli scambi informativi tra i diversi Enti
524 Monitoraggio delle attività di controllo svolte dai diversi soggetti istituzionali afferenti al
coordinamento
Destinatari diretti: Enti con compiti di vigilanza e controllo.
Destinatari finali: imprese e lavoratori
Stima 2009
Circa 15.000 lavoratori
occupati nelle aziende
sottoposte ai controlli dei
vari Enti

Gestione diretta

Totale
8

Stima 2010

Circa 15.000 lavoratori

15.000

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

15.000

Stima 2011

Circa 15.000 lavoratori

15.000

circa 85.000 lavoratori occupati nel territorio del Comune di Modena

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

SPSAL Azienda USL
SPSAL Azienda USL

Sogg. pubblici

S.A.1

DPL, INAIL, INPS

AL

ISPESL, Vigili del
Fuoco, ARPA

AL

UOIA Azienda USL

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche
Vedi scheda SPSAL 9D1
14

Risorse Sociali

Operatori pubblici

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n. 10 componenti

Part Time 5%

FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Istituzione dell’Organismo di coordinamento
Nomina dei componenti
Insediamento dell’Organismo e avvio delle attività

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Emanazione degli Atti istitutivi dell’Organismo
n. sedute del Organismo
Indicatori di risultato
n. di piani di vigilanza coordinata realizzati
n. di procedure operative definite
Strumenti di valutazione
Relazione sull’attività svolta
utilizzati
per il futuro
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9A9 - PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI STRANIERI E AGLI AUTONOMI,IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A9
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Promozione della formazione dei lavoratori con particolare riferimento agli stranieri e agli autonomi,
nell'ambito dei percorsi di alfabetizzazione e/o nei luoghi di socializzazione, in materia di sicurezza sul
lavoro
Sempre più elevata tra i lavoratori del territorio modenese è la percentuale di stranieri, che ormai
supera abbondantemente il 10%. I dati sugli infortuni evidenziano che i lavoratori stranieri hanno una
maggiore probabilità di infortunarsi rispetto agli italiani. Tra le cause di queste differenze un peso
importante riveste la inadeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori
immigrati, spesso legata alle difficoltà di comprensione linguistica.
Inoltre è necessario consolidare le azioni informative e formative rivolte ai lavoratori in generale, in
particolare nelle piccole imprese e lavoratori autonomi
Aumentare nella popolazione lavorativa e in particolare quella straniera che lavora nel nostro territorio le
conoscenze sui rischi occupazionali e sulle misure di protezione collettiva ed individuale necessarie per
prevenirli
Attivare una rete di collaborazioni tra soggetti istituzionali e dell'associazionismo per l’inserimento di
iniziative di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nei corsi di alfabetizzazione alla lingua
italiana per cittadini immigrati
Consolidare le attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori in generale
525 progettazione di percorsi formativi (lezioni teoriche + sussidi didattici) sui temi della salute e
sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana
526 realizzazione delle iniziative formative nell’ambito dei percorsi di alfabetizzazione proposti da
diversi Enti formativi operanti sul territorio
527 realizzazione di iniziative formative rivolte a lavoratori autonomi
Lavoratori, in particolare stranieri e autonomi

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Cittadini stranieri che frequentano corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Lavoratori autonomi dei comparti a maggior rischio

Stima 2009
100

Stima 2010
100

Stima 2011
100

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Comune di Modena (Ufficio Politiche per la Salute) e SPSAL ASL

Servizio/i attuatore/i

CTP (centro di formazione permanente) e SPSAL ASL

11

Collaborazioni interne
al Comune

Centro Stranieri

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Provincia

AL

CTP

AL

INAIL

AL

Scuola Edile

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL
14

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2010
Vedi scheda SPSAL 9D1

Numero operatori

Stima 2011

Stima 2011

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Analisi del problema
Definizione del progetto rivolto ai lavoratori stranieri
Sperimentazione di incontri formativi presso il CTP
Realizzazione del progetto rivolto ai lavoratori stranieri
Definizione e realizzazione di un progetto rivolto ai lavoratori autonomi di comparti a maggior
rischio

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Definizione del progetto rivolto agli stranieri
Numero di iniziative formative realizzate
Indicatori di risultato
Numero di partecipanti alle iniziative formative
Registri presenze
Strumenti di valutazione
Report annuale sull’attività
utilizzati
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9A10 - INTERVENTI FORMATIVI/ INFORMATIVI IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI DOMESTICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale

9A10
9 – Politiche per la sicurezza

Livello essenziale

A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

INTERVENTI FORMATIVI/ INFORMATIVI IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
DOMESTICI
Gli incidenti domestici sono un fenomeno spesso sottovalutato, anche se i dati epidemiologici
disponibili evidenziano un fenomeno abbastanza rilevante.
In particolare le categorie più a rischio risultano essere i bambini e gli anziani, target ai quali sono
mirate prioritariamente le azioni inserite nel Piano Regionale per la Prevenzione (PRP).
Aumentare la conoscenza sui rischi domestici e sulle misure preventive al fine di contribuire alla
riduzione degli incidenti domestici
Sviluppare iniziative informative, con la collaborazione di diversi soggetti, finalizzate a migliorare la
consapevolezza e l’informazione sugli aspetti di sicurezza domestica
Effettuare interventi formativi/informativi rivolti a genitori, insegnanti e anziani, utilizzando gli
strumenti e i metodi definiti nell’ambito del PRP.
Studiare, alla luce delle sperimentazioni in corso sui bambini e sugli anziani, possibili ulteriori azioni di
intervento.
Genitori, insegnanti, gruppi/comitati anziani
Stima 2009
n.r.

Stima 2010
n.r.

Stima 2011
n.r.

Bambini da 0 a 4 anni e anziani

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

AUSL DSP (SIP Controllo Rischi Ambienti di Vita) e Comune di Modena

Servizio/i attuatore/i

AUSL DSP SIP Controllo Rischi Ambienti di Vita

Collaborazioni interne
al Comune

Settori istruzione, Settore politiche sociali

Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse di personale
Operatori pubblici
Operatori privati
Totale

Numero operatori
1 operatore (DSP dell’AUSL)
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Percentuale di lavoro 2
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FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Partecipazione ai gruppi regionali
Partecipazione all’iniziativa di AV rivolta ai coordinamenti pedagogici provinciali
Definire e realizzare qualche intervento informativo per aumentare la consapevolezza della
sicurezza in ambito domestico, utilizzando gli strumenti definiti a livello regionale

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Realizzazione su base regionale di strumenti informativi
n. interventi effettuati / n. interventi richiesti
n° partecipanti
Documenti di partecipazione agli interventi informativi
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9A11 - PROGETTO ALCOOL E LAVORO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A11
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

Progetto alcool e lavoro
L’alcool è uno dei principali fattori di rischio per la salute.
L’OMS afferma che il 10-12% di tutti i lavoratori con età superiore a 16 anni ha problemi legati
all’abuso o alla dipendenza da alcol.
L’alcool può esporre a gravi rischi di incidenti o infortuni.
Per questo motivo l’Unione Europea ha suggerito agli Stati membri di attuare politiche di prevenzione
negli ambienti di lavoro affinchè tali contesti di vita siano liberi dalle conseguenze negative del
consumo di alcolici. Le sollecitazioni dell’Unione Europea sono state raccolte dal programma
“Guadagnare Salute“ del Ministero della Sanità, dal Piano Nazionale Alcol e dal Programma
Dipendenze Patologiche della Regione Emilia-Romagna, nonchè dal Piano Regionale della Prevenzione
nell’ambito dei progetti di promozione di sani stili di vita.
Prevenzione dei Problemi Alcol Correlati (PAC) nei luoghi di lavoro
Contribuire alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza legati al consumo di alcol attraverso la
realizzazione interventi di informazione e promozione della salute rivolti a imprese e lavoratori e
l’offerta di un supporto alle aziende per prevenire e gestire le problematiche alcol-correlate presenti.
Campagna informativa rivolta alle aziende del territorio attraverso la distribuzione di locandine ed
opuscoli.
Realizzazione di interventi di promozione della salute presso aziende del territorio che prevedono
incontri informativi con i lavoratori e con la dirigenza aziendale e le figure sensibili del D. Lgs. 81/2008
(con utilizzo di un pacchetto didattico predisposto ad hoc).
Redazione di linee guida per Medici competenti per la corretta gestione sanitaria dei lavoratori alcolcorrelati.
Lavoratori, Datori di lavoro, dirigenti, medici competenti , RSPP, RLS
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

n. Utenti coinvolti

500

500

500

Gestione indiretta convenzionata
Totale

500

500

500

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

circa 85.000 lavoratori occupati nel territorio del Comune di Modena

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

SPSAL e SERT

Servizio/i attuatore/i

SPSAL e SERT

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
Comune di Modena

S.A.1
AL

Sogg. privati
Hera
ATCM

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AL
AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Vedi scheda SPSAL 9D1

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Vedi scheda SPSAL 9D1
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Avvio del lavoro di redazione delle linee guida per Medici competenti per la corretta gestione
sanitaria dei lavoratori alcol-correlati.
Completamento, approvazione e diffusione delle linee guida per medici competenti.
Avvio del progetto di promozione della salute presso altre aziende.

Valutazione
18

19

20

Distribuzione di materiali informativi (locandine e opuscoli).
Risultati ottenuti nel 2008 Realizzazione di un seminario di formazione rivolto ai medici competenti della provincia.
Avvio del progetto di promozione della salute rivolto alla ditta Hera
Numero di opuscoli informativi distribuiti
Numero di iniziative di informazione realizzate
Indicatori di risultato
Numero di partecipanti alle iniziative informative
Evidenza delle linee guida per medici competenti
Sistema di registrazione delle iniziative di informazione svolte
Strumenti di valutazione
Relazione annuale sull’attività.
utilizzati
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9A12 - GIOVANI E RAGAZZI PROTAGONISTI PER LA SICUREZZA STRADALE – Circ 3
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A12
9 – Politiche per la sicurezza
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

GIOVANI E RAGAZZI PROTAGONISTI PER LA SICUREZZA STRADALE
Un progetto che continua
L’impegno della Circoscrizione 3 a sostegno della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile si è
concretizzato negli anni in diversi progetti e in un preciso impegno politico.
Tra i primi: “Ecologia dell’andare a scuola”, “Vado a scuola con gli amici”, la convenzione con l’Istituto
Guarini per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali,
“Facciamoci strada” e il più recente “Precedenza ai bambini”. Frutto dell’impegno politico sono anche la
mozione del Consiglio per la richiesta della messa in sicurezza del passaggio di pedoni e ciclisti nella
rotatoria dell’incrocio tra via F.lli Rosselli e le vie Panni e S. D’Acquisto (20 giugno 2006) e
l’indicazione tra le priorità delle opere da realizzare di quelle inerenti a queste problematiche, prime tra
tutte quelle progettate dagli studenti del “Guarini”, e che hanno già visto la realizzazione di oltre venti
interventi.
Azioni integrate per la promozione della cultura e della sicurezza stradale
a sostegno della mobilita’ sostenibile tra i ragazzi e i giovani
Il nuovo progetto prevede il coinvolgimento dei ragazzi delle Scuole Medie del territorio circoscrizionale
per la creazione di nuovi slogan a sostegno della sicurezza stradale e della mobilità sostenibili e il
coinvolgimento dei giovani del Centro di Aggregazione della Circoscrizione per la realizzazione di
materiale divulgativo degli stessi.
Un progetto in 3 azioni
Il concorso di idee
Verrà proposto a tutti i ragazzi (oltre 1.100) delle Scuole Medie “Lanfranco”, “Carducci” e “Sola” di
coniare slogan su alcune tematiche inerenti la sicurezza stradale e la promozione della mobilità
sostenibile (p.e. sicurezza stradale e bicicletta, sicurezza stradale e trasporto pubblico…).
Verranno premiati i primi classificati per ogni categoria (area tematica).
Il manifesto 3 x 6 m
Lo slogan vincitore assoluto del concorso sarà utilizzato per la realizzazione, a cura di un grafico
professionista, di un manifesto che sarà prodotto in formato 3 x 6 metri ed esposto nella struttura già in
opera per la campagna “Precedenza ai bambini” presso la rotatoria tra le vie Rosselli e Panni, struttura
espositiva che diventa così la “bacheca” della Circoscrizione per la promozione della sicurezza stradale e
della mobilità sostenibile.

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Il video
I migliori (indicativamente dieci) slogan di ogni categoria saranno utilizzati per la realizzazione di un
video divulgativo che sarà progettato con il coinvolgimento dei giovani del Centro di Aggregazione della
Circoscrizione e prodotto da tecnici professionisti che già collaborano con l’Amministrazione.
Ragazzi e giovani
Stima 2009
Classi scuole medie del
territorio

Gestione diretta totale
8

Stima 2010

Stima 2011

Utenti potenziali
Tutti i ragazzi della campagna comunicativa
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Circoscrizione n 3
Circoscrizione n 3

Sogg. pubblici
Scuole medie

S.A.1
AL

Sogg. privati
Agenzia Mobilità
Conad Leclerc
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AL
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
C.A.G.
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Risorse economiche

13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.300,00

1.300,00

1.300,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
( 1.000 PPS – 300 Circoscrizione)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Sponsor per premi concorso

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento eseguite
nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

La realizzazione del progetto è in fase iniziale per cui al momento non si sono prese in
considerazione azioni di miglioramento
Dopo prime valutazioni

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione utilizzati

La realizzazione del progetto è in fase iniziale per cui al momento non si sono prese in
considerazione azioni di miglioramento
Numero di ragazzi che aderiscono all'iniziativa
Report
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9A13 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “PRECEDENZA AI BAMBINI” –Circ 3
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

9A13
9 – Politiche per la sicurezza
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
Campagna di sensibilizzazione “Precedenza ai bambini”
Da anni la Circoscrizione 3 è impegnata a promuovere la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, sia
con progetti specifici (Ecologia dell’andare a scuola, Vado a scuola con gli amici, la convenzione con
l’Istituto Guarini per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali…)
che con azioni “politiche” come, per esempio, la mozione del Consiglio per la richiesta della messa in
sicurezza del passaggio di pedoni e ciclisti nella rotatoria dell’incrocio tra via F.lli Rosselli e le vie
Panni e S. D’Acquisto (20 GIUGNO 2006).
Con il presente progetto s’intende accompagnare tutte le azioni intraprese con un’unica campagna
informativa e di sensibilizzazione per la promozione della sicurezza stradale a sostegno della mobilità
sostenibile.
Incontri pubblici sulle nuove norme del Codice della strada
Realizzazione e diffusione di materiale informativo circa l'utilizzo di piste ciclabili
Realizzazione e messa in opera di specifica segnaletica nei pressi delle rotatorie circoscrizionali
Organizzazione di serate gratuite sulle nuove norme del Codice della Strada da promuoversi in modo
capillare sul territorio circoscrizionale.
Realizzazione di materiale informativo circa l’utilizzo di piste ciclabili e pedonali e diffusione anche con
interventi diretti lungo le piste ciclabili e in iniziative particolare come le giornate di “Vado a scuola con
gli amici”.
Realizzazione e messa in opera di una specifica segnaletica (cartellone 6 x 3) per la sicurezza dei pedoni
e dei ciclisti nell’attraversamento delle rotatorie. Il “cartellone” sarà da prima collocato nei pressi della
rotatoria di via F.lli Rosselli e successivamente spostato nelle altre rotatorie presenti nel territorio
circoscrizionale (via Morane e via Vignolese). Sarà poi messo a disposizioni delle altre Circoscrizione
per iniziative analoghe.
Cittadini tutti
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 3
Circoscrizione 3

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizione 3 - Ufficio Piani per la Salute - Settore Pianificazione Territoriale Trasporti e
Mobilità

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
Scuole medie

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Centro Sociale Anziani e Orti Buon pastore
Polisportive

S.A.1
CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL – Altro.

Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

4.100,00

4.100,00

4.100,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
3.000 PPS (Sindaco)
1.100 Ass.to Traffico e Viabilità
Risorse Sociali
Totale

Numero operatori
n.r
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Percentuale di lavoro 2
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Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Realizzazione e messa in opera di una specifica segnaletica (cartellone 6 x 3) per la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti nell’attraversamento delle rotatorie.
Il “cartellone” é stato collocato nei pressi della rotatoria di via F.lli Rosselli
Sarà successivamente spostato nelle altre rotatorie presenti nel territorio circoscrizionale (via
Morane e via Vignolese)

Valutazione
18

19
20

Risultati ottenuti nel
2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Avvio del progetto con la messa in opera della segnaletica (cartellone 6 x 3) per la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti nell’attraversamento delle rotatorie, e posizionamento nei pressi della rotatoria
di via F.lli Rosselli
Partecipanti alle assemblee informative programmate per la primavera 2009
Report
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9A14 - ATTIVITÀ DELLA SEDE INAIL DI MODENA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA
SALUTE DEL LAVORATORE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A14
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

Attività della sede INAIL di Modena in tema di prevenzione della salute del lavoratore

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

Il tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche in considerazione delle attuali tendenze del
contesto economico, sociale e produttivo, va affrontato sempre più sul versante della prevenzione
attraverso azioni che si basino su dati di conoscenza approfondita dei rischi lavorativi specifici del
territorio
Consolidare il processo di evoluzione del modello organizzativo dell'Ente verso un rafforzamento
della azioni di prevenzione degli infortuni e di maggiore attenzione alle aspetti della salute del
lavoratore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008
Consolidare l'integrazione e il coordinamento delle azioni e delle risorse con gli altri enti pubblici
(Enti Locali, enti di controllo, organizzazioni datoriali e sindacali) con riferimento a quanto previsto
dal Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) che rende
sistematico e formalizza il rapporto di complementarietà dei programmi di intervento dell'INAIL con
gli altri soggetti.
E' stato definito un piano triennale di prevenzione dell'istituto 2008-2010 che individua 5 macro aree
di intervento da sviluppare dopo attenta analisi del territorio provinciale.
A ogni area corrispondono specifici piani territoriali di prevenzione per il prossimo biennio, al cui
progetto la sede di Modena sta lavorando ponendo la massima attenzione alle esigenze del territorio e
cercando di valorizzare al massimo le sinergie con tutte le Istituzioni e le parti sociali presenti nella
nostra provincia:
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1 - Macroarea di intervento - Informazione e ricerca:
Elaborazione e diffusione di mappe di rischio territoriali.
Presentazione sul territorio di benefici economici, per i datori di lavoro, legati all’applicazione della
normativa prevenzionale. Partecipazione a campagne e iniziative di informazione/sensibilizzazione
sul tema prevenzione.
2 - Macroarea di intervento - Promozione della cultura della sicurezza:
Attività formative e informative nelle scuole medie secondarie superiori del territorio rivolti ai
ragazzi e ai docenti, definiti nell'ambito del Coordinamento Provinciale
3 - Macroarea di intervento – Formazione:
Formazione mediatori culturali allo scopo di creare figure a supporto delle aziende nelle attività di
formazione in tema di sicurezza e prevenzione nei confronti dei lavoratori stranieri (in considerazione
di quanto previsto nel testo unico per la sicurezza 81/2008)
Sviluppo di buone pratiche sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a percorsi formativi che
che prendano in considerazione non solo gli aspetti normativi e tecnologici, ma anche quelli
psicologici e sociologici (es: modello di analisi sui condizionamenti psico-sociologici nella
valutazione del rischio e sullo stress da lavoro) rivolto ai lavoratori e ai datori di lavoro
4 – Macroarea di intervento - Bilateralità:
Promozione anche presso le associazioni datoriali della cultura della Responsabilità Sociale di
Impresa attraverso azioni di salvaguardia della salute e del benessere del lavoratore e valorizzazione
del lavoratore e attraverso incentivi alle imprese (es: previsione di benefici assicurativi per imprese
che realizzano tali azioni).
Promozione di modelli organizzativi che rispondano a criteri di sicurezza secondo linee guida UNIINAIL-ISPSEL che prevedano un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i
poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
5 – Macroarea di intervento - Assistenza e consulenza:
Sostegno alle imprese per elevare il livello qualitativo dei sistemi di gestione semplificato per le
piccole e medie imprese da realizzare all’interno del Coordinamento provinciale per la sicurezza –
gruppo formazione e facendo leva su interventi prevenzionali in azienda che comportino benefici
economici ed eventualmente, dopo gli opportuni aggiornamenti, l’esenzione della responsabilità
amministrativa

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Sviluppo di un progetto sperimentale “La sicurezza in ospedale” per supportare le aziende
ospedaliere pubbliche e private nella complessa attività di valutazione e gestione del rischio
attraverso interventi formativi in tema di redazione del documento di valutazione dei rischi tenuto
conto degli elementi di complessità che caratterizzano tali contesti dove la gestione della sicurezza
dei lavoratori si interseca con quella gli utenti del servizio e con una moltitudine di soggetti terzi
nonché con gli elementi strutturali.
1 - Macroarea di intervento - Informazione e ricerca: lavoratori,datori di lavoro e aziende in genere
2 - Macroarea di intervento - Promozione della cultura della sicurezza: ragazzi e docenti delle scuole
medie secondarie superiori
3 - Macroarea di intervento – Formazione: progetto di formazione mediatori culturali: lavoratori
stranieri da formare / informare sulle tematiche della prevenzione; progetto sullo sviluppo di buone
pratiche sui luoghi di lavoro: lavoratori e datori di lavoro
4 – Macroarea di intervento - Bilateralità: Aziende, Associazioni di categoria
5 – Macroarea di intervento - Assistenza e consulenza: progetto Sostegno alle imprese: piccole e
medie imprese; Progetto: “La sicurezza in ospedale”: aziende ospedaliere

Gestione diretta

8

9
10
11

Stima 2009
Stima 2010
Istituti superiori presenti sul territorio comunale
Imprese che aderiranno ai diversi progetti
Lavoratori

Utenti potenziali

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Rete / Partners coinvolti
INAIL sede provinciale di Modena
INAIL sede provinciale di Modena-
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esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici
Provincia di Modena
Comune di Modena

S.A.1

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati

S.A.1

Associazioni di
categoria
Sindacati
Enti bilaterali

PT
PT

S.A.1

Sogg. Privato sociale
PT
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

15.000,00

15.000,00

15.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
INAIL
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2 addetti INAIL
Collaborazioni di professionisti INAIL (ingegneri,
Operatori pubblici
chimici, biologi, ecc) della Direzione regionale
Full time 100%
specializzati in accertamento rischi professionali e
prevenzione in base ai progetti
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

16 Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

Azioni di miglioramento
Nel 2008 stato costituito sul territorio provinciale uno specifico piano triennale finalizzato a
consolidare il ruolo dell’INAIL sul versante della prevenzione in ambito territoriale.
Sviluppo della funzione prevenzionale dell’INAIL sul territorio. L’obiettivo è quello di
realizzare iniziative in tema di prevenzione destinate ad avere carattere di continuità a supporto
dei lavoratori e delle aziende.

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20 Strumenti di valutazione
utilizzati

1 - Macroarea di intervento - Informazione e ricerca:
Miglioramento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati allo scopo di rendere più evidenti
le criticità del territorio al fine di meglio indirizzare le iniziative di prevenzione.
2 - Macroarea di intervento - Promozione della cultura della sicurezza:
Raggiungimento di un numero maggiore di studenti
3 - Macroarea di intervento – Formazione:
definiti i contenuti dei progetti sulla formazione / informazione tra i lavoratori stranieri e sulla
promozione di buone pratiche sulla prevenzione nei luoghi di lavoro
4 – Macroarea di intervento - Bilateralità:
Avviata azione di sensibilizzazione sul territorio sule tematiche RSI anche presso le associazioni
datoriali.
5 – Macroarea di intervento - Assistenza e consulenza:
Definiti i percorsi per sviluppare azioni di sostegno alle imprese per elevare il livello qualitativo
dei sistemi di gestione al fine di prevenire incidenti
Aumento del numero di destinatari dei progetti in tema di informazione formazione e assistenza
alle aziende; coinvolgimento di un numero maggiore di enti allo scopo di rafforzare la rete
territoriale della sicurezza e le relative sinergie
In fase di definizione
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9A15 – “SICUREZZA SUL LAVORO PER TUTTI” INFORM-AZIONI PER LAVORATORI
STRANIERI - LEGACOOP
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

9A15
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza
Descrizione intervento
“Sicurezza sul lavoro per tutti” INFORM-AZIONI per lavoratori stranieri
Informazione sul tema della sicurezza del lavoro, rivolto soprattutto ai lavoratori stranieri di lingua
araba e inglese non ancora perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana
Diffusione di buone pratiche per prevenire infortuni sui cantieri di lavoro
Utilizzo di diverse lingue e delle tecnologie multimediali per comunicare i temi della sicurezza ai
lavoratori stranieri. Oltre alla messa in onda in televisione, è stato creato un DVD, uno strumento
dinamico e innovativo per fare informazione sul tema della sicurezza sul lavoro. Infatti, l’alternanza di
dialoghi quotidiani e di schede di sintesi, entrambe in versioni bilingue (arabo-italiano e ingleseitaliano), rende le “lezioni” facili da comprendere e di semplice utilizzo. Le immagini dei diversi
episodi possono essere bloccate con il “fermo immagine” e possono fungere da spunto per la
discussione, l’informazione, il supporto a momenti formativi e l’approfondimento delle tematiche
affrontate. Sono inoltre presenti indicazioni su indirizzi delle sedi degli Enti, siti web da visitare,
materiali cartacei o online come supporto ed ampliamento delle tematiche trattate.
“A spasso con l’italiano” è un corso multimediale di lingua italiana e di orientamento per cittadini
stranieri di lingua araba e inglese. All’interno delle 10 puntate complessive andate in onda su TRC, 4
sono state dedicate al tema dell’informazione sulla sicurezza sul lavoro e sono state realizzate in
particolare con il contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena, con l’INAIL di
Modena e con il Centro per l’Impiego della Provincia di Modena.
Le puntate sono basate su DIALOGHI: simulazioni di situazioni comunicative fatte in prima persona
dalle conduttrici; IMMAGINI: riprese di lavoratori all’opera a titolo esemplificativo; SIMBOLI:
visualizzazione di immagini, cartelli, segnali negli ambienti; SCHEDE DI SINTESI: schede grafiche
tradotte per fissare i concetti e le informazioni più significative.
Le 4 puntate trattano, nello specifico, i seguenti temi:
Il lavoro: ricerca del lavoro e la procedura INAIL in caso di infortunio (Centro per l’Impiego e
INAIL di Modena);
La sicurezza sul lavoro in una fabbrica metalmeccanica;
La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili;
La sicurezza sul lavoro in ambienti domestici.
Il progetto è rivolto soprattutto ai lavoratori stranieri di lingua araba e inglese non ancora perfettamente
in grado di comprendere la lingua italiana.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

9
10
11
12

Tutti i cittadini stranieri presenti nella provincia di Modena, che possiedono un
apparecchio televisivo (visione canale locale TRC).
Utenti potenziali
Attraverso la diffusione del DVD:
(indicare il numero e breve descrizione)
I partecipanti ai corsi di formazione in cui viene utilizzato;
I cittadini a cui viene distribuito direttamente.
Rete / Partners coinvolti
Servizio/i promotore/i Legacoop e Integra Cooperativa Sociale
Integra cooperativa sociale
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
esterne
e Strumenti
Dipartimento di Sanità Pubblica
attuativi
AL
TRC
dell’Azienda USL di Modena
(indicare la
denominazione di
INAIL
AL
ciascun soggetto)
Centro per l’impiego della
AL
Provincia di Modena
Casa delle Culture
AL
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Risorse economiche

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Vari operatori di diversi Servizi Pubblici (Scuole,
ASL, Provincia, Azienda Ospedaliera Policlinico,
Comune Sassuolo, ecc.)
5 operatori TRC
Operatori privati
10 operatori Cooperativa Sociale Integra
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse
(da specificare)

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Provincia di Modena,
Comune di Sassuolo

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Nel 2008 si è dato avvio al progetto
I progetti avviati nel 2008 verranno ulteriormente sviluppati:
Registrazione dei moduli tematici multimediali in altre lingue;
Approfondimento di alcune tematiche, in versione multimediale;
Diffusione del prodotto attraverso corsi di formazione;
Ampliamento della rete di distribuzione.

Valutazione
18

19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Sono andate in onda le puntate su TRC, in tre fasce orarie e repliche.
E’ stato prodotto un DVD.
Rilevazione da parte di TRC di un indice di gradimento elevato da parte degli spettatori della rete,
che ha fatto sì che le puntate venissero replicate anche in fasce orarie più accessibili.
In fase di definizione
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9A14 - “REDAZIONE CASA CIELO” PROGETTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
LUNENUOVE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A14
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

“Redazione Casa Cielo” progetto della Cooperativa Sociale LUNENUOVE
Salvaguardia della salute psico-fisica del lavoratore
Promuovere pratiche atte alla salvaguardia della salute psichica e all’incentivazione del benessere psicofisico del lavoratore, in funzione del mantenimento della posizione lavorativa.
La Redazione Casa Cielo è un'agenzia di comunicazione formata da professionisti che oltre ad avere
una formazione specifica in campo redazionale hanno esperienza e curriculum nell'ambito della cura del
disagio psichico.
Il suddetto team, formato da una psicologa, una sociologa, due educatori professionali e un
arteterapeuta, offrirà alla persone prese in carico la possibilità di sperimentare tecniche terapeutiche di
tipo espressivo particolarmente efficaci nella cura delle difficoltà psicologiche.
Il progetto 'Redazione Casa Cielo' promosso dalla Cooperativa LUNE nuove ha carattere sperimentale
e innovativo.
La Redazione è fruibile anche da soggetti che sono in carico presso strutture di accoglienza e cura del
disagio psichico come CSM, centri residenziali e diurni e possono essere inviati a seguito di
convenzione per percorsi di sostegno individualizzati.
La mission viene perseguita attraverso l’erogazione di un servizio di “sollievo ed empowerment”
potenziamento delle capacità creative del singolo attraverso la frequentazione di laboratori espressivi
finalizzati alla creazione di materiale redazionale-narrativo offerto ai lavoratori dipendenti di aziende o
istituti del territorio modenese in stato di difficoltà temporanea o di disabilità permanente
3 giorni a settimana la nostra agenzia apre le porte a LAVORATORI e persone in difficoltà
proponendo:
SOLLIEVO
percorsi mirati di sostegno psicologico attraverso colloqui con specialisti
partecipazione a gruppi di socializzazione mediati da facilitatori della comunicazione
EMPOWERMENT
potenziamento delle
capacità creative del singolo attraverso la frequentazione di laboratori espressivi finalizzati
alla creazione di materiale redazionale-narrativo
La redazione è fruibile anche da soggetti che sono in carico presso strutture di accoglienza e cura del
disagio psichico come CSM, centri residenziali e diurni e possono essere inviati a seguito di
convenzione per percorsi di sostegno individualizzati

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

50
50

60
60

70
70

Gestione diretta
Totale
8

300 persone in stato di difficoltà psicologica momentanea e/o permanente

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

La Cooperativa Sociale LUNENUOVE

Servizio/i attuatore/i

La Cooperativa Sociale LUNENUOVE

11

Collaborazioni interne
al Comune

Per ora nessuna collaborazione

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Legacoop di Modena
Coop Bilanciai
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S.A.1

Sogg. Privato sociale
Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

S.A.1
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Coop Aliante
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.C ALTRI SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro Fondazione CRM:
Spese Altri Soggetti
Coop Lune nuove
14

Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

35.000,00
35.000,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
4
30%
Servizio Civile volontario
Volontari
4
30%
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Promozione ed accreditamento presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Promozione presso Bilancio Sociale Legacoop Modena
Promozione e coinvolgimento partner esterni

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Accreditamento presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Coinvolgimento primi utenti.
Relazioni costruite sul territorio per l'invio di utenti
Report qualitativi mensili
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9A17 - PROGETTO ALCOOL E LAVORO: LAVORO SICURO SENZA ALCOOL – HERA
MODENA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A17
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
Progetto alcool e lavoro: lavoro sicuro senza alcool – HERA MODENA
Garantire la corretta applicazione del disposto legislativo che vieta assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche per tutte le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni
Tutelare e migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Contribuire alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza legati al consumo di alcool attraverso la
realizzazione di interventi di informazione e promozione di sani stili di vita ed il rispetto del divieto
assoluto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro a rischio, individuati ai sensi della
Legge n. 125 del 30 marzo 2001
Formazione e sensibilizzazione dei Dirigenti e dei quadri aziendali e dei lavoratori dipendenti
nell’ambito del progetto.
Modifica delle convenzioni e/o i contratti di somministrazione dei pasti esterni all’Azienda (mense
esterne), eliminando la possibilità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a spese
dell’azienda.
Dipendenti aziendali

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta Totale

8

Utenti potenziali
Tutti i lavoratori sono coinvolti nell’azione n. 2
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
200 lavoratori azione n. 1

Stima 2010
200 lavoratori azione n. 1

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Hera Modena
Hera Modena in collaborazione con i enti pubblici (SERT e SPSAL)

S.A.1

Sogg. pubblici
Servizio Dipendenze
Patologiche (Distretto di
Modena)

AL

Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro
(SPSAL) - AUSL di Modena

AL

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti

572

Stima 2010

Stima 2011
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Spese Altri Soggetti
Hera Modena
14

Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Costi relativi al personale impegnato in formazione ed alle
trasferte sostenute per il raggiungimento del luogo previsto
per lo svolgimento della formazione
Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Emanazione del provvedimento di modifica delle convenzioni e contratti con mense e ristoranti
esterni all’azienda, stralciando le spese per il consumo di bevande alcoliche
Formazione e sensibilizzazione sull’argomento a dirigenti e preposti e ai lavoratori che svolgono
mansioni a rischio.
Sensibilizzazione degli appaltatori e fornitori di servizi

Valutazione
18

19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Maggiore consapevolezza da parte di tutti i lavoratori che il consumo di bevande alcoliche non è
esclusivamente un fattore di rischio per la salute del consumatore, ma anche un danno sociale
(incidenti sulla strada e infortuni sul lavoro)
Numero lavoratori coinvolti
Questionari
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9A18 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'USO DELLA BICICLETTA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A18
9 - Politiche per la sicurezza stradale
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Attività di promozione dell'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e per il tempo libero ed
azioni per la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni attraverso la riduzione dei comportamenti scorretti.
I dati sull'inquinamento atmosferico ed acustico, causato dal traffico, si mantengono su valori elevati e le
iniziative per ridurre i fenomeni, come i blocchi saltuari del traffico, non raggiungono risultati
apprezzabili.
Inoltre i dati sugli incidenti stradali, pur se complessivamente in calo, presentano valori in aumento per
quanto riguarda gli utenti deboli della strada, quali i pedoni,i ciclisti ed i motociclisti.
Sono necessarie attività per incentivare l'uso di mezzi non inquinanti in tutta sicurezza
Integrare iniziative di sensibilizzazione con opere infrastrutturali per facilitare l'uso della bicicletta in
tutta sicurezza. Promuovere comportamenti corretti sulla strada attraverso campagne informative e
azioni di controllo e repressione dei comportamenti scorretti, coinvolgendo gli Enti pubblici, le
associazioni e gli operatori privati del settore (autoscuole, venditori di biciclette e meccanici, ecc.).
Attività didattica presso le scuole elementari e medie inferiori per promuovere spostamenti casa-scuola a
piedi e in bicicletta, in autonomia ed in sicurezza (vado a scuola con gli amici e corsi didattici sull'uso e
manutenzione della bicicletta).
Dare continuità alla rete delle piste ciclabili, assicurandone la manutenzione e curando la sicurezza degli
attraversamenti. E' necessaria una particolare cura per l'illuminazione e la segnaletica, che garantisca la
precedenza agli utenti più deboli della strada.
Attrezzare le sedi dei servizi pubblici di porta-biciclette e depositi protetti per garantire il parcheggio e
la custodia dei mezzi.
Organizzare corsi per far conoscere le principali regole di comportamento del Codice della Strada e per
insegnare agli stranieri ad andare in bicicletta.
Promuovere attività per fornire la necessaria autonomia nel mantenere in efficienza la bicicletta ed i suoi
dispositivi per la sicurezza, come i dispositivi per le segnalazioni acustiche e visive e l'impianto
frenante.
Strutturare campagne informative e repressive per l'uso corretto degli attraversamenti pedonali e
ciclabili, ricorrendo alla collaborazione delle associazioni e dei mezzi di informazione per indurre
comportamenti rispettosi degli utenti deboli.
Tutti i cittadini
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Totale
8

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

FIAB
FIAB

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Fiab

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Attività didattica presso le scuole elementari e medie inferiori per promuovere spostamenti casascuola a piedi e in bicicletta, in autonomia ed in sicurezza (vado a scuola con gli amici e corsi
didattici sull'uso e manutenzione della bicicletta).
Dare continuità alla rete delle piste ciclabili, assicurandone la manutenzione e curando la
sicurezza degli attraversamenti.
Curare l'illuminazione e la segnaletica, che garantisca la precedenza agli utenti più deboli della
strada.
Attrezzare le sedi dei servizi pubblici di porta-biciclette e depositi protetti per garantire il
parcheggio e la custodia dei mezzi.

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel
2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Svolgimento di attività formativa e informativa
N. incontri
N. persone coinvolte
Report
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9A19 -VADO A SCUOLA CON GLI AMICI - CIRC. 1
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A19
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A – Prevenzione e promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Totale

8

Vado a Scuola con gli Amici
Promuovere, attraverso progetti di territorio, la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e la
conoscenza del territorio per sviluppare comportamenti consapevoli e corretti stili di vita. Nasce
perciò il bisogno di consolidare e sviluppare ulteriormente esperienze di percorsi protetti casa-scuola
per facilitare il raggiungimento dei plessi scolastici a piedi o con mezzi alternativi all'automobile
Promuovere sani stili di vita e di mobilità sostenibile
Obiettivo del progetto è instaurare abitudini positive, stimolare il piacere di muoversi a piedi, anche
come ulteriore opportunità di aggregazione e offrire alle famiglie la possibilità di usare meno
l’automobile per accompagnare i figli a scuola.
Coinvolgimento delle scuole del territorio
sinergie con altri progetti come ad esempio progetto di prevenzione dell'obesità infantile
Attività di accompagnamento a scuola a piedi – da Febbraio a Maggio – a cura di operatori UISP
Alunni delle Scuole Elementari Pascoli e De Amicis e Scuole Medie Paoli
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 1
Circoscrizione 1

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Politiche per la Salute

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
UISP Modena

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune
da Fondo nazionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
Gabinetto del Sindaco – Ufficio Politiche
per la salute e Circ. 1
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.700,00

3.700,00

3.700,00

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Volontari
n.r
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
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Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Sperimentazione del progetto in occasione della giornata mondiale del “vado a scuola a piedi”
Consolidamento e sviluppo del progetto

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Significativa adesione alla sperimentazione
N. di bambini che aderiscono al progetto
Valutazione dell'iniziativa con referenti UISP e ufficio Politiche per la salute
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9A20 - SICUREZZA STRADALE: INTERVENTI RIVOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI
RAGAZZI E GENITORI ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. CIRC 4
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4
5

Mission
Strategie
Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

8

9A20
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A – Prevenzione e promozione della salute ecc.
Descrizione intervento
Sicurezza stradale: Interventi rivolti alla sensibilizzazione di ragazzi e genitori alla mobilità sostenibile.
Promuovere, attraverso progetti di territorio, la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e la
conoscenza del territorio per sviluppare comportamenti consapevoli e corretti stili di vita.
Nasce perciò il bisogno di consolidare e sviluppare ulteriormente esperienze di percorsi protetti casascuola per facilitare il raggiungimento dei plessi scolastici a piedi o con mezzi alternativi all'automobile
Disincentivare l’uso dell’automobile invitando a recarsi a scuola a piedi insieme agli amici del quartiere.
Attraverso l’uso di giochi e premi viene incentivato il recarsi a scuola a piedi
Gli alunni andando a scuola a piedi passano per alcuni incroci dove un volontario, identificabile da
pettorina, timbra una tesserina a punti, al termine della quale i bambini ricevono un premio.
Gli alunni delle scuole elementari e medie del quartiere Madonnina
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione indiretta non convenzionata

70

100

150

Totale

70

100

150

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

50 bambini delle elementari usufruiscono del servizio

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 4
Circoscrizione 4

Collaborazioni interne
al Comune

Assessorato Politiche per la Salute

12 Collaborazioni
Sogg. pubblici S.A.1 Sogg. privati S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
Associazione “Non solo scuola”
CN
e Strumenti
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(indicare il Settore)
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale

15

Stima 2009

Numero operatori

1
1

Altre risorse

578

Percentuale di lavoro 2
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Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento I bambini delle elementari che hanno aderito all’iniziativa sono passati da 30 a 50
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento Attraverso l’aumento di volontari verranno coperti altri 2 incroci stradali per intercettare un
maggior numero di bambini
previste
Valutazione

Nel 2008 è stato possibile lavorare solo in un quartiere della circoscrizione, dove si è cercato di
intercettare sia gli alunni delle scuole elementari che delle medie. In questE ultime gli alunni non
hanno dato una risposta.
Risultati ottenuti nel 2008 Per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l'iniziativa viene comunque portata
avanti in un solo punto, anziché nei tre previsti dal progetto e dalla relativa delibera.
E’ stato proseguito il lavoro con gli alunni delle Scuole Giovanni XXIII coprendo in particolare
l’incrocio tra via Uccelliera e via Fiorenzi.
Sono stati coinvolti 50 bambini dai 7 agli 11 anni.
19 Indicatori di risultato
Sono state più di 50 tessere a punti e sono stati consegnati 50 premi alla fine dell’anno scolastico
20 Strumenti di valutazione
2007-08.
utilizzati
18
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9A21 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A21
9 – Politiche per la sicurezza stradale, sul lavoro e per gli interventi domestici.
A – Prevenzione, promozione della salute

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

-

Interventi a sostegno della mobilità sostenibile
porta biciclette
depositi protetti biciclette
bike sharing
contributi acquisto veicoli elettrici
Disporre di un mezzo agile per spostamenti di raggio breve/medio nei vari punti della città come
prolungamento funzionale degli autoveicoli e/o dei mezzi pubblici
Utenti della mobilità che intendono completare/iniziare spostamenti di breve/medio raggio in
funzione dell'impiego del mezzo di spostamento principale (treno, automobile privata, bus...)
Maggiore protezione delle biciclette dai furti.
Ridurre l'inquinamento da traffico
Promuovere un maggior impiego della bicicletta negli spostamenti quotidiani attraverso il
contenimento/superamento dei problemi più importanti che ne hanno ridotto l'uso nel tempo
Promuovere l'acquisto e l'impiego dei mezzi elettrici in sostituzione di veicoli a motore.
Installazione di punti di prelievo per il noleggio delle biciclette comunali (“C'entro in bici”) nei vari
punti della città, coperti da adeguate pensiline
Erogazione di incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici
Incentivi per la mobilità elettrica
Attivazione di strutture chiuse per il parcheggio delle biciclette localizzate in dievrsi punti della
città
Sostituzione delle rastrelliere installate nel tempo nello spazio pubblico con un nuovo modello di
porta biciclette che consenta di legare non solo le ruote ma anche il telaio della bicicletta.
Utenti della mobilità che intendono completare/iniziare spostamenti di breve/medio raggio in
funzione dell'impiego del mezzo di spostamento principale (treno, automobile privata, bus...)
Possessori di veicoli di vario tipo (ciclomotori, motocicli, autoveicoli, biciclette...) interessati ad
attuare gli spostamenti quotidiani con mezzi ecologici
Possessori di biciclette che si spostano prevalentemente dalla periferia verso il centro storico e i
principali punti di approdo della città (ferrovie, autostazione, poli di servizi...)

Gestione diretta

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

2.000

700

700

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
Oltre 10.000 per gli interventi a favore dell'utilizzo delle biciclette
(indicare il numero e breve descrizione)
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i

Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità

Servizio/i attuatore/i

Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità
STM

Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

13.A COMUNE

140.000+
87.000+73.000+15.000=
315.000

da Fondo nazionale

Stima 2011

140.000+54.000+30.000+ 140.000+54.000+30.000
12.000=236.000
+12.000=236.000

da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
87.000+43.200+15.000=
145.200

da Altro Provincia
Spesa totale del Comune
(Settore Trasporti e mobilità)
14

Stima 2010

Risorse Sociali

460.200

Numero operatori

236.000

236.000

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
-

16

17

L'iniziativa, attivata nel 2001, ha stabilizzato le proprie forme di intervento secondo una
procedura tesa a facilitare l'acquisizione del contributo da parte del cittadino interessato
Installazione di n° 16 pensiline sui punti di prelievo di “C'entro in bici”.
Monitoraggio utilizzo biciclette ed adeguamento metodico dell'offerta alla domanda di
biciclette da noleggio.

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

Azioni di miglioramento
previste

Monitoraggio numero e tipologia dei contributi erogati attraverso la valutazione delle fatture
emesse dai venditori.

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008 -

19

-

Indicatori di risultato

20
Strumenti di valutazione
utilizzati

Erogati 659 contributi per veicoli elettrici, per un ammontare globale di € 170.433.
Installazione di n° 48 biciclette, in aggiunta alle 176 biciclette precedentemente già installate.
Il servizio ha incrementato il proprio ruolo sociale grazie all'aumento significativo degli
spostamenti attuati in bicicletta da parte di utenti che in precedenza utilizzavano altri mezzi
per i loro spostamenti, riducendosi una quota di emissioni inquinanti.
Numero dei contributi erogati
Numero dei veicoli acquistati
Bike sharing:
Numero degli iscritti al servizio bike sharing (2000)
Numero biciclette disponibili (224)
Numero prelievi stimati (70.000)
Numero km percorsi (stimati) (150.000)
Analisi fatture di acquisto
Monitoraggio del servizio
Rilievi automatici prelievi
Interviste agli utenti
Consultazione data base iscritti
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9A22 - INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

9A22
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
A – Prevenzione, promozione della salute, ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

Interventi strutturali finalizzati alla sicurezza stradale
Al fine di contenere l’incidentalità e di garantire la maggiore salvaguardia dell’utenza della strada, con
particolare riferimento a ciclisti e ai pedoni, occorre sviluppare azioni volte a mettere in atto interventi
strutturali per il miglioramento della sicurezza stradale.
Tali interventi strutturali trovano naturale completamento nelle campagne di sensibilizzazione e
controllo.
Intervenire su particolari punti della rete stradale e delle principali intersezioni per migliorare le
condizioni di sicurezza degli utenti, con particolare riferimento agli utenti deboli.
Attuare interventi mirati per:
rendere l'itinerario stradale più immediatamente leggibile e riconoscibile;
riqualificare le intersezioni riducendo i punti di conflitto
moderare la velocità degli autoveicoli
ridefinire gli spazi dedicati agli utenti deboli operando la riqualificazione delle sede stradale
attraverso la creazione di marciapiedi e di attraversamenti pedonali
Le strategie individuate vengono perseguite mettendo in atto le seguenti azioni/attività:
riconversione delle intersezioni tradizionali con intersezioni a rotatoria,
progettazione di sistemi di moderazione della velocità tipo “zone 30” o riqualificazioni stradali
progettazione di tratti stradali con individuazione di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria
progettazione della segnaletica verticale e orizzontale
Utenti della strada

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Servizio Progettazione Reti e Gestione Traffico

Servizio/i attuatore/i

Servizio Progettazione Reti e Gestione Traffico, Servizio Tecnico Manutentivo, Servizio
Urbanizzazioni e Nuova Viabilità

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
13.A COMUNE

300.000,00

da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (Provincia Modena)

1.900.000,00

450.000,00

Spesa totale del Comune
Servizio Progettazione Reti e Gestione
Traffico

8.850.000,00

8.100.000,00

7.500.000,00

di cui trasferimenti all’Az.Usl
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

10 Tecnici e progettisti del Servizio
PT 60%
Progettazione Reti e Gestione Traffico
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici totale

15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Progettazione e attuazione di interventi volti alla messa in sicurezza della rete stradale comunale
Incremento del numero di interventi sul territorio comunale

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
20

Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Progettati e attuati interventi di moderazione del traffico:
n. interventi progettati: 23, tra i quali i principali sono: via Indipendenza, doppio senso Trento
Trieste/Ciro Menotti, impianto semaforico Divisione Acqui/Via dello Sport, Minutara, Pedonale
Autodromo, ciclabile di Frescobaldi 1 e 2, varie fermate TPL, moderazione via Viterbo, via
Martini, ecc.
n. di progetti attuati: 15
n. di interventi progettati
n. di progetti attuati
Monitoraggio delle azioni realizzate.
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9D1 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
9D1
9 - Politiche per la sicurezza stradale e sul lavoro
D - Assistenza sanitaria collettiva e Assistenza sanitaria ospedaliera

Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL)
Il tema della sicurezza sul lavoro è più che mai attuale. La normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro per essere attuata in modo corretto, completo ed efficace necessita del ruolo di
promozione , vigilanza e controllo delle Istituzioni Pubbliche.
Il SPSAL del DSP dell’AUSL è l’organo istituzionalmente competente per tali compiti.
Promozione della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Informazione, formazione e assistenza a tutti i soggetti della prevenzione
Vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della normativa di prevenzione.
1.Vigilanza programmata dal servizio e su segnalazione di terzi sugli ambienti di lavoro caratterizzati da
elevati rischi di infortunio e di patologie da lavoro
2. Informazione, formazione e assistenza rivolte alle figure aziendali della prevenzione
3..Informazione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione target sulla prevenzione nei luoghi di
lavoro.
4. Piani mirati per la prevenzione degli infortuni e delle patologie da lavoro
5.Espressione dei pareri di competenza nell'ambito di procedure autorizzative proprie o di altri Enti
6.Tutela delle lavoratrici madri
7.Valutazione diagnostiche, eziopatogenetiche e medico legali sui singoli lavoratori
8.Indagini sugli infortuni e sulle malattie professionali per conto dell'Autorità Giudiziaria
Lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, coordinatori per la sicurezza,
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, progettisti, consulenti, Associazioni Datoriali e Sindacali,
Enti di controllo, Istituzioni pubbliche, Ordini e Collegi professionali.

Azioni / attività

6

7

Destinatari

n. Utenti coinvolti (*destinatari delle
diverse attività del Servizio)
Gestione diretta - totale

8

Stima 2009
Circa 20.000

Stima 2010
Circa 25.000

Stima 2011
Circa 25.000

Popolazione lavorativa del territorio (circa 85.000 addetti)
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) Altri destinatari non quantificabili

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

SPSAL Azienda USL

Servizio/i attuatore/i

SPSAL Azienda USL

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Enti Locali
Enti di controllo
Università e scuole
Altre non specificate

S.A.1
AP
AP
CV

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

Associazioni
datoriali

PT

Patronati

AL

Sindacati

PT

Centri di Formazione

CV

Ordini e Collegi

AL

Altre non specificate

Associazioni di
Volontariato
Altre non specificate

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ.
USL

Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

400.000,00

400.000,00

400.000,00

- di cui da FRS
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
14 operatori SPSAL
Full time
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Aumento dell’attività di vigilanza e controllo
Definizione di standard operativi e procedure per il miglioramento della qualità
Ulteriore aumento dell’attività di vigilanza e controllo (l’obiettivo è sottoporre a controllo il 5%
delle unità locali)
Definizione di ulteriori standard operativi e procedure
Avvio del percorso di accreditamento

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Raggiunto l’obiettivo di sottoporre a controllo il 4,5% delle unità locali
Prodotti gli standard operativi e le procedure programmati
N. di unità locali controllate/ N. unità locali esistenti sul territorio (obiettivo per il 2009 è
controllare il 5% delle unità locali)
Evidenza degli standard e delle procedure prodotti
Sistema di gestione informatizzata delle attività del Servizio
Schede di budget
Relazione di consuntivo
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10 - PATOLOGIE PREVALENTI
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10A1 - INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA E ALLA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A1
10 - Patologie Prevalenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

8

INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA E ALLA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
Il Piano per la Salute del Comune di Modena sviluppato tra il 2002 e il 2008 ha reso evidente quanto
l'assunzione di stili di vita sani sia un determinante fondamentale, all'accessibilità dei servizi sanitari e
quindi alla diagnosi precoce, per preservare una condizione di salute e benessere. Promozione di una
sana alimentazione e di una costante attività motoria, disincentivare l'abitudine al fumo e
all'assunzione di alcol sono le linee principali di intervento per il potere preventivo che questi fattori
hanno dimostrato di avere rispetto a numerose patologie cronico-degenerative. Soprattutto è stato
rilevato che i diversi e numerosi interventi di educazione e informazione collettiva proposti dai diversi
soggetti istituzionali e/o associazioni del territorio vanno maggiormente integrati e coordinati al fine di
dare messaggi univoci e incidere realmente sui comportamenti. Su queste tematiche bambini e i
preadolescenti vengono raggiunti da una serie di iniziative in ambito scolastico mentre occorre
rafforzare gli interventi sul territorio per raggiungere maggiormente un target di popolazione adulta e
anziana.
Potenziare gli interventi di prevenzione delle patologia cronico degenerative attraverso la promozione
di stili di vita sani in collaborazione con le Aziende Sanitarie e realtà dell'associazionismo.
Affrontare tematiche specifiche, individuando canali informativi specifici che raggiunga i target più a
rischio.
Realizzare campagne informative in collaborazione con le aziende sanitarie e i professionisti del
territorio. (MMG E PLS).
Produzione di materiali informativi mirati ai target di popolazione e alla prevenzione delle patologie
prevalenti (es. diabete, malattie croniche, oncologiche, respiratorie, rare, cardiovascolari ecc.)
Realizzazione di progetti di prevenzione primaria e secondaria (es. contrasto al decadimento fisico
attraverso l'attività motoria, lotta al fumo, lotta all’abuso d’alcol ecc.)
Realizzazione di iniziative pubbliche dedicate a promuovere corretti stili di vita.
Sostegno economico e organizzativo alle azioni promosse dalle Circoscrizioni.
Sostegno economico e organizzativo alle Associazioni di volontariato ed Enti del terzo settore per la
realizzazione di azioni di promozione della salute
Cittadini con particolare riferimento a target a rischio

n. Utenti coinvolti
Totale

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r.
Tutti i cittadini

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Ufficio Politiche per la Salute

Servizio/i attuatore/i

Ufficio Politiche per la Salute, Distretto n° 3, Dipartimento di Sanità Pubblica e Dipartimento di
Salute Mentale Azienda USL

Collaborazioni interne
al Comune

Circoscrizioni

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
Associazioni di volontariato
AL
e Strumenti
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
12
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Risorse economiche
Entrate del Comune
13.A COMUNE

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

15.000,00

15.000,00

15.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Gabinetto del Sindaco)
di cui trasferimenti all’Az.Usl

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici - totale
3 addetti di sezione UPS
PT per ognuno 10%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Sono state maggiormente condivise con le Circoscrizioni le priorità di salute su cui indirizzare le
risorse in tema di promozione di stili di vita sani
Messa in rete delle azioni di promozione e prevenzione promosse dall’associazionismo anche
attraverso le circoscrizioni

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Migliore finalizzazione delle risorse sulle priorità di salute individuate nell'ambito della
valutazione di del Piano per la salute
N° interventi realizzati annualmente
N° soggetti coinvolti
Report sulle attività svolte e incontri di valutazione con con i soggetti coinvolti
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10A2 - DONAZIONE ORGANI A MODENA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

10A2
10 - Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute, orientamento, informazione e consulenza
Descrizione intervento
La donazione a Modena
I dati regionali 2008 sull’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti evidenziano che in EmiliaRomagna le donazioni di organi rimangono al di sopra della media italiana: si conferma positiva
l'attività di trapianto, con livelli di eccellenza mondiale per quanto riguarda i trapianti di fegato, e sono
inferiori, rispetto ai dati nazionali, i tempi di attesa per trapianto di rene e fegato. Pur tuttavia, in
concomitanza, aumentano anche le opposizioni alla donazione: si registra un aumento della percentuale
delle opposizioni al prelievo, percentuale che nel 2007 è stata del 28,5% superando, seppur di poco, la
media nazionale attestata sul 27,9%. E' un segnale negativo che indica la necessità di continuare l’opera
di sensibilizzazione sul tema nell’ambito delle campagne nazionali e regionali rivolte ai cittadini, che
trovano nelle associazioni di volontariato un potente strumento di diffusione.
Puntare su sensibilizzazione e informazione riguardo alla donazione di organi e tessuti fin dalle scuole
medie inferiori per formare cittadini in grado di fare scelte consapevoli e improntate alla solidarietà.
Il Comitato Provinciale di Modena, coordinato dal Comune e composto dalle Aziende Sanitarie, AUSL
e AOU Policlinico, e dalle associazioni di volontariato coinvolte (ADMO, AIDO, ANED, ANTF,
ASEOP, AVIS, AVPA), come ogni anno ha recepito le indicazioni della Regione e ha organizzato varie
manifestazioni di sensibilizzazione durante tutto l’anno e in particolar modo, in occasione della
settimana nazionale di maggio. Tutte le attività sono organizzate nell'ambito della campagna regionale
sulla sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule “Una scelta consapevole”.
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Premio Donazione e Solidarietà (organizzato dal Comune di Modena in collaborazione con le
aziende USL di Modena e AOU Policlinico di Modena, e con le associazioni ADMO, AIDO,
ANED, ANTF, ASEOP, AVIS, AVPA, e col Patrocinio della Regione Emilia Romagna)
Incontri presso le scuole medie aderenti (San Carlo, Paoli, Ferraris, Carducci, San Damaso,
Lanfranco, Guidotti e Pellegrini) alla presenza di un medico della aziende sanitarie e di un
volontario delle associazioni. Nel 2008 in tutto sono stati condotti 25 incontri per un totale di
36 classi coinvolte (dai 20 ai 25 alunni per classe), per sensibilizzare sui temi della solidarietà
i ragazzi fin dalla giovanissima età
Realizzazione di elaborati grafici e multimediali sui temi della donazione e solidarietà. Gli
elaborati sono giudicati da un’apposita commissione e, quelli considerati vincitori, sono
premiati durante un evento e sono pubblicati sul Calendario della Solidarietà e/o sul web.
Il bando regionale, simile nelle caratteristiche, coinvolge ogni anno anche una scuola
superiore.
Settimana nazionale di maggio, eventi vari
Premio Donazione e Solidarietà
o Mostra disegni dedicati alla donazione e alla solidarietà, dei ragazzi delle scuole
medie di Modena, presso Il Centro Commerciale La Rotonda; presenza di uno
spazio per le associazioni all'interno della mostra
o Premiazione finale degli autori dei disegni alla presenza delle autorità, i volontari e
le classi che hanno partecipato al concorso; presenza degli operatori URP
dell’AUSL per la dichiarazione di volontà a donare.
Iniziative presso le aziende sanitarie
o punto informativo con medici e volontari presso il Punto Unico Volontariato del
Policlinico, Via del Pozzo 71, attivo tutta la settimana
o punti informativi presso le aziende USL di tutta la Provincia, in particolare presso
l’URP dell’AUSL di Modena e di Sassuolo 0)
Iniziative delle Associazioni del Dono
o Gazebo AIDO e altre associazioni presso Piazzetta delle Ova, nel Centro Storico,
nel pomeriggio; presenza del Camper di AVIS
o Presenza nel mattino di uno stand delle associazioni presso il Parco Novi Sad
all’interno della manifestazione podistica “Modena in Corsa con l’Accademia”
Iniziative in accordo con le Farmacie
o Le vetrine delle farmacie, con la collaborazione e il coordinamento di Farmacie
Comunali Modena e Federfarma, sono allestite per l’occasione e per tutta la
settimana il tema dominante sarà la solidarietà e la donazione.
Per sensibilizzare in modo mirato anche il personale degli enti pubblici, negli anni 2006 – 8 il
Comune ha dedicato il retro della busta paga del mese di aprile (distribuita a fine mese) alle
informazioni sull’attività portata avanti dall’ente per sensibilizzare sul tema della donazione:
all’interno si potranno trovare tutti i dettagli su come esprimere la propria volontà di donare. La
proposta di fare la stessa cosa per le buste paga dei dipendenti è stata avanzata alle Aziende
Sanitarie.
Manifestazione Podistica “La Corrida” associata ai temi della donazione
Dal 2008, in accordo con l’Assessorato allo sport, si è deciso di associare la Manifestazione Podistica
La Corrida, che si tiene - in occasione della festa patronale - il 31 gennaio a Modena, ai temi della
donazione e della solidarietà.
Questa iniziativa prevederà:
un banchetto/gazebo da collocare in un punto presso l'arrivo della maratona, gestito dalle
associazioni, in cui distribuire FAQ e altri materiali informativi
la distribuzione di gadgets ai vincitori della gara
Ogni anno si associa la manifestazione ad un tema diverso, e quindi alla relativa assoiciazione:
2008 donazione organi (AIDO - ANED e ANTF)
2009 donazione del sangue (AVIS)
2010 donazione di cordone ombelicale e midollo osseo (ASEOP, ADMO)
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Progetto Ti voglio donare
TVD (Ti voglio donare) è un progetto destinato alla formazione e alla sensibilizzazione scolastica,
nell’ambito delle iniziative della Campagna nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti
Dai valore alla vita ‘07, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale
Trapianti e le Associazioni ACTI, ADMO, AIDO, AITF, ANED, FORUM, Federazione Liverpool e
Associazione
Marta
Russo.
Il kit TVD è raccolto in un box e si compone di tre fascicoli illustrati destinati, rispettivamente, ai
ragazzi della scuola media, a quelli delle scuole superiori e ai loro insegnanti. Un filmato di circa 20
minuti accompagna e integra in modo suggestivo il contenuto dei fascicoli attraverso testimonianze
dirette e informazioni sugli aspetti più delicati (etici, sociali e scientifici) del mondo della donazione e
del trapianto di organi e tessuti. Completano il kit alcuni gadget studiati per incontrare il gradimento dei
ragazzi e aiutare, in questo modo, la riconoscibilità e la diffusione del progetto.
TVD è stato pensato e realizzato da un gruppo di esperti della materia con linguaggio e immagini adatti
alla sensibilità degli adolescenti e dei loro insegnanti. I fascicoli trattano in modo ampio il tema della
disponibilità alla donazione e le successive procedure di trapianto di organi e tessuti. Alcuni cenni
storici e di attualità precedono una sintetica esposizione della materia: quali organi possono essere
espiantati e successivamente trapiantati, quale è l’iter clinico, quale l’importanza umana e sociale legata
alla donazione.Non mancano riferimenti agli aspetti religiosi e legislativi. Il filmato si avvale di
testimonianze dirette e toccanti: la madre di una donatrice, un giovane trapiantato, un chirurgo, oltre
allo stesso Direttore del Centro Nazionale Trapianti e al Presidente di una delle maggiori Associazioni
di donatori.
Il kit è stato proposto alle scuole medie già aderenti al Progetto “Premio donazione e solidarietà”. Tutte
le scuole hanno deciso di inserire il kit nel materiale per gli incontri a scuole relativi al premio. Le
scuole medie Paoli, in particolare, sperimenteranno il kit in modo indipendente dal premio durante il
2009 su tutte le 6 classi seconde.
Nel 2009 si pensa di coinvolgere anche una scuola superiore.
Progetto anagrafe
Il progetto – promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna –
prevede la distribuzione di una FAQ informativa alle persone che si recano agli uffici anagrafe per
richiedere o rinnovare le documentazioni di identità. All’interno dell’opuscolo è contenuto un tesserino
per la dichiarazione di volontà a donare che può essere compilato e conservato tra i documenti
personali. Il Comune di Modena ha aderito, promuovendo la cosa attraverso vari canali di
comunicazione (web, schermi in piazza, televideo, ecc).
Trapiantopoli - Il gioco della vita
Il gioco è nato dall'idea di Melissa Giovani (13 anni) la quale è stata premiata nell'ultima edizione del
Premio Donazione e Solidarietà. Il gioco cartaceo è stato trasformato in un divertente gioco elettronico
– multimediale, che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alle tematiche della donazione e verificare le
loro conoscenze sui temi dell’anatomia umana e della medicina. Il gioco è stato “sperimentato” durante
Il festival della filosofia in settembre e poi alla fiera dei giochi di società “Play” a Modena. Poi è stato
messo on line all’indirizzo: http://www.rc-computer.it/trapiantopoli/ . Dal 2009 si vorrebbe utilizzarlo
nelle scuole, a scopo didattico.
6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Ragazzi delle scuole medie di Modena e cittadini in genere
Stima 2009

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Stima 2010

Stima 2011

Circa 900 ragazzi scuole
medie

Circa 900 ragazzi scuole
medie

Circa 900 ragazzi scuole
medie

900

900

900

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Cittadinanza negli eventi pubblici

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Assessorato Politiche per la salute
Assessorato Politiche per la salute
Assessorato allo sport, Circoscrizioni, Anagrafe comunale, URP del Comune
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Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Azienda AUSL –
Distretto di Modena

S.A.1
AL

Piano Attuativo 2009

Sogg. privati
CONAD Le Clerc

S.A.1
AL

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazioni del Dono

AL

AOU Policlinico di Mo AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
(Gabinetto Sindaco)
Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

3.500,00

3.500,00

3.500,00
Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
1 operatore del Comune di Modena
1 operatore AUSL di Modena
1 operatore AOU Policlinico di Modena
8 medici AOU Policlinico di Modena
4 medici AUSL di Modena
1 medico DCP Distretto di Modena

Operatori pubblici

Part time 15%
N° 5 incontri comitato provinciale
N°25 incontri nelle scuole, per un totale di 36
classi. Incontri di durata 1 ora e mezza / 2 ore

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari

Circa 10 volontari delle associazioni del
dono

Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

2000 euro dati ad ogni comitato Provinciale
Contributi CONAD Le Clerc in oggetti per i Premi del concorso

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel 2008 hanno avuto avvio 4 nuove azioni: collaborazione con “La Corrida”, Ti voglio donare,
Progetto Anagrafi Comunali e Trapiantopoli
I progetti avviati nel 2008 verranno ulteriormente sviluppati

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Realizzazione di iniziative che coinvolgano un numero sempre più elevato di persone anche
adulte
Incremento N° dichiarazioni di volontà a donare
Incontri del Comitato Locale per la valutazione delle iniziative
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10A3 - INTERVENTI DI EDUCAZIONE, PREVENZIONE DELLA SALUTE, E FORMAZIONE
DI FCM
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A3
10 - patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Interventi di educazione, prevenzione della salute, e formazione di FCM
1
Educazione alla salute
2
Formazione neo-laureati in Farmacia e CTF
3
Alimentazione celiaci
4
Lotta all’HIV
1
Comportamenti non salutari
2
Necessita di fare esperienza allo scopo di poter esercitare la professione
3
Necessità di reperire facilmente alimenti esenti dal glutine
4
Diffusione malattie a trasmissione sessuale
1
Migliorare i comportamenti in relazione alla prevenzione delle patologie
2
Favorire l’inserimento lavorativo dei neo laureati
3
Fornire un sostegno che aiuti a superare le difficoltà di una intolleranza che pesa così tanto sulla
vita quotidiana dei cittadini affetti da celiachia
4
Educazione e sostegno ai giovani per rapporti sessuali protetti
1
Fornire e divulgare informazioni volte a migliorare i comportamenti e la salute individuale dei
cittadini
2
Formazione sul campo con presenza costante di tutor
3
Fornire il supporto per una alimentazione salutare dei celiaci
4
Facilitare l’acquisto dei profilattici attraverso distributori automatici e prezzi scontati
1. Predisposizione e distribuzione di materiale informativoa. Titoli: La febbre - le micosi – i problemi del bebè – raffreddore - l’osteoporosi - le
allergie alimentari - le allergie primaverili - il sole – MTS - i viaggi -ecc
b. Organizzazione di incontri con la popolazione ( 3 Incontri)
2. Selezione di 10/anno neo laureati e loro istruzione nelle diverse sedi farmaceutiche
3. Corsi di cucina; allestimento di spazi destinati a prodotti senza glutine in ogni farmacia; Istituzione
di un punto di riferimento specialistico presso la farmacia Vignolese; elaborazione di ricettari ;
ricerca di un ampia gamma di prodotti da mettere a disposizione
4. Vendita profilattici a prezzo ribassato del 30%
a. Distribuzione gratuita, durante la prima settimana di dicembre, di profilattici
monoconfezione
b. Distribuzione opuscoli informativo in omaggio
La popolazione interessata
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali)

n.r

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Farmacie Comunali di Modena spa

Servizio/i attuatore/i

Farmacie Comunali di Modena spa

Collaborazioni interne
al Comune

Assessorato alle politiche per la Salute

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.C ALTRI
SOGGETTI

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

* 100.000,00

100.000,00

100.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
Spese Altri Soggetti - FCM s.p.a.

Di cui:
10.000 educazione alla salute;
50.000 per formazione neo-laureati;
35.000 per progetto celiaci;
5.000 lotta all'HIV
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
1 operatore/anno
1
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

•
•
•
•

Promozione nuovi interventi
Organizzazione- partecipazione corsi di formazione (ECM, ecc)
Formazione – specializzazione personale dedicato
Nuovo allestimento vetrine per settimana “prevenzione AIDS”
Individuazione nuove problematiche emergenti
Organizzazione- partecipazione corsi di formazione (ECM, ecc)
Corsi di cucina- raccolta e diffusione materiale informativo
Intensificazione campagna informativa e distribuzione profilattici

Valutazione
18
Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
19
Indicatori di risultato
20
Strumenti di valutazione
utilizzati

•
Diffusione N. 25.000 opuscoli
•
Valutazione positiva risultati raggiunti dai partecipanti allo stage
•
Aumento del 15% di utenti celiaci serviti
•
Aumento di oltre il 10% della vendita di profilattici
•
N. opuscoli distribuiti
•
Copertura percentuale dei posti disponibili
•
N ricette per celiaci evase
•
N preservativi distribuiti e N. venduti
•N. opuscoli distribuiti rispetto anno precedente
N. argomenti trattati rispetto anno precedente
•Scheda di valutazione direttori ( tutor)
•Comparazione n. ricette /anni
•N preserv. distribuiti-anno/ distribuiti anno precedente
N preserv. venduti-anno/ venduti anno precedente
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10A4 - “COLONNA AMICA” INTERVENTI DIRETTI A PROMUOVERE COMPORTAMENTI
VIRTUOSI A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA SALUTE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A4
10 – Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza.

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

“Colonna amica”
interventi diretti a promuovere comportamenti virtuosi a salvaguardia della propria salute
Problema del mal di schiena causato dalla postura scorretta durante le attività scolastiche, nel trasporto
del materiale scolastico con zaino e trolley e nelle diverse posizioni della vita quotidiana in particolare
seduti a studiare, al computer, alla play station e similari, alla televisione.
Sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti al problema del mal di schiena evidenziando l'importanza
di una corretta postura.
stimolare nei ragazzi la cultura della prevenzione e della cura di sé fin dall’età scolare in particolare
nelle Scuole Medie inferiori, all’inizio dello sviluppo puberale, età più a rischio per il consolidamento di
posture dannose che, in tempi più o meno lunghi, possono avere forte risonanza nell’età adulta.
stimolare docenti e genitori ad assumersi, con l’aiuto di esperti in postura, la responsabilità di educare
anche su questo fronte i ragazzi sostenendone con continuità lo sviluppo psicofisico, compiendo quel
ruolo di prevenzione difficilmente sostituibile da altre figure.
Programma
Questionario informativo per sensibilizzare studenti, genitori e insegnanti al problema del mal di schiena
INCONTRO INFORMATIVO/FORMATIVO di 2 ore aperto a tutti i genitori e agli insegnanti:
- ribadire l’importanza della postura per la salute dei ragazzi nell’immediato e per prevenire problemi e
danni nella loro vita futura (facendo cogliere questa opportunità di diventare soggetti attivi per la propria
salute);
- acquisire strumenti e riferimenti pratici (distribuzione di materiale informativo) per sviluppare la
capacità di captare gli atteggiamenti dannosi e sostituirli con i corrispondenti virtuosi.
- sostenere il progetto e i ragazzi stessi nel proprio campo di azione: per i genitori a casa e nel tempo
libero, per i docenti negli orari scolastici.
INDIVIDUAZIONE di 2 classi pilota.
CICICLO DI 4 INCONTRI teorico/pratici di un’ora e trenta minuti per ogni gruppo di ragazzi (totale
6ore):
1
Sviluppo della consapevolezza del proprio atteggiamento posturale e della schiena (con riferimento
alla morfologia della colonna vertebrale) attraverso l’osservazione dello scheletro, proiezioni di video e
diapositive ed esercizi di percezione sensoriale, tattile e visiva.
2
Approfondimento della posizione seduti al banco, a tavola, sul divano, al computer, in auto, ecc.
3
Approfondimento della postura eretta per il caricamento e trasporto dei pesi con zaino, trolley ed
altro.
4
Utilizzo di materiale ergonomico di sostegno: leggio, piano inclinato, cuscino, posizionamento del
computer e della sedia.
Ad ogni lezione verrà distribuita una dispensa riassuntiva con foto, disegni e schemi per costruire e
utilizzare il materiale.
Il MATERIALE DIDATTICO è messo a disposizione dall’Associazione stessa.
Due classi delle scuole medie Carducci , genitori e insegnanti
Stima 2009
50 alunni circa, genitori e
insegnanti

Gestione diretta totale
8

Stima 2010

Stima 2011

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Circoscrizione 3
Circoscrizione 3

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

595

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Ass.ne I.S.A.

S.A.1
CN

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Risorse economiche

13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

1.000,00

1.000,00

1.000,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Az. USL
Spesa totale del Comune
(Gabinetto del Sindaco)
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati totale
2
100%
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Il progetto è previsto per il secondo quadrimestre a.s. 2008/009
Da valutare

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Nel 2008 si sono presi i primi contati con la scuola Media Carducci, si prevede di realizzare il
progetto nella seconda parte dell'anno scolastico 2008/09
n. ragazzi coinvolti
Strumento da utilizzare
Un IINCONTRO di CONSOLIDAMENTO ed EVOLUTIVO di
h. 1,30 dopo 3/6 mesi con gli STUDENTI.
Un INCONTRO VALUTATIVO ed EVOLUTIVO di h. 1,30.
dopo 3/6 mesi con DOCENTI e GENITORI
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10A5 - ATTIVITÀ PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEL RUMORE NELL'AREA
URBANA E DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A5
10 - Patologie Prevalenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Utenti potenziali

8

Attività per il controllo e il contenimento del rumore nell'area urbana e dell’inquinamento atmosferico.
Il rumore oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città. Sebbene il
danno uditivo sia la conseguenza più seria dell’esposizione al rumore, gli effetti neuropsicologici quali
affaticamento, irritabilità, disturbo del sonno, interferenza con la comunicazione verbale, effetti
psicofisiologici (ad es.: psicoendocrini, cardiovascolari,...) sono determinati dall’inquinamento acustico
negli ambienti di vita. Sempre più numerosi sono infatti gli esposti o segnalazioni dei cittadini che
lamentano sia il disturbo determinato dal rumore prodotto dal traffico veicolare che quello proveniente
dalle attività produttive e commerciali.
L'inquinamento atmosferico è il principale fattore di rischio di origine ambientale per la salute
dell’uomo nei paesi industrializzati. Diversi studi hanno dimostrato che il peggioramento della qualità
dell’aria determina l'incremento della mortalità nonché dei ricoveri ospedalieri per cause cardio –
polmonari.
Nella città di Modena la principale sorgente di inquinanti atmosferici è il traffico veicolare. Dalla rete di
monitoraggio della qualità dell’aria risultano spesso superati, per alcuni inquinanti, i valori limite per la
protezione della salute umana stabiliti dalla normativa nazionale.
Tutelare la salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini
Sviluppare sia processi di prevenzione per la sostenibilità ambientale nell’ambito dell’inquinamento
acustico e individuare le potenziali aree di criticità per tutelare e migliorare la salute e la qualità di vita
dei cittadini
Monitoraggio della qualità dell’aria e adozione di provvedimenti per il contenimento delle emissioni di
inquinanti atmosferici concordati a livello regionale.
Diffondere una cultura della mobilità sostenibile nelle scuole.
Attività di controllo tramite stazione mobile per il monitoraggio dell’inquinamento acustico
semipermanente
Predisposizione del programma degli interventi per i casi in cui il risanamento è attuabile attraverso la
realizzazione di schermi acustici o asfalti fonoassorbenti
Dimensionamento acustico delle opere di mitigazione
Verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione acustica.
Elaborazione della mappatura acustica del Comune di Modena per il rumore da traffico veicolare.
Redazione di valutazioni del clima acustico e di impatto acustico nel caso di interventi di iniziativa
pubblica.
Pareri su valutazioni del clima acustico e di studi di impatto acustico.
Verifica giornaliera dei dati di qualità dell’aria trasmessi da ARPA.
Adesione all’Accordo regionale sulla qualità dell’aria per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico.
Predisposizione di materiale informativo sui provvedimenti restrittivi alla circolazione veicolare.
Elaborazione e analisi dei dati del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e dei dati relativi ai
flussi di traffico e valutazione dell'efficacia dei provvedimenti stessi.
Gestione dei provvedimenti di contenimento dell’inquinamento atmosferico (controllo obbligatorio dei
gas di scarico degli autoveicoli, applicazione di sistemi di riduzione delle emissioni in atmosfera ai
veicoli più inquinanti, applicazione dell’art. 38 del regolamento comunale di igiene).
Organizzazione e partecipazione alle attività dell’Osservatorio Ambientale del Termovalorizzatore.
Partecipazione al progetto europeo CONNECT che incoraggia i bambini, i giovani ed i loro genitori ad
utilizzare modalità di trasporto sostenibili nei percorsi casa-scuola.
Partecipazione a iniziative sulla sostenibilità ambientale locale e regionali.
Cittadini
Settore Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità
Politiche Economiche e Patrimoniali
Settore Istruzione
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Non quantificabile
Non quantificabile
Non quantificabile
Non quantificabile
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Rete / Partners coinvolti
9
10

Comune – Settore Ambiente e Protezione Civile
Comune – Settore Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione
Comune – Settore Ambiente e Protezione Civile
Comune – Settore Politiche Finanziarie

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Settore Istruzione

Sogg. pubblici
ARPA

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

AL

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune
13.A COMUNE
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

266.500,00

888.500,00

919.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

211.000,00

833.000,00

864.600,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spesa totale del Comune
di cui Settore Ambiente e
Protezione Civile
di cui Settore Lavori Pubblici,
Logistica e Manutenzione
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
-

16

Azioni di
miglioramento
eseguite nel 2008

-

-

17

Azioni di
miglioramento
previste

-

-

Progettazione acustica di opere di protezione dal rumore.
Redazione di valutazioni del clima acustico e di studi di impatto acustico nel caso di interventi di
iniziativa pubblica.
Istruttoria di studi di impatto acustico nell’ambito di esposti per rumore.
Pareri su documenti di impatto acustico e di clima acustico.
Verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione acustica.
Acquisita la mappatura acustica del Comune di Modena realizzata da ARPA
Verifica giornaliera dei dati di qualità dell’aria trasmessi da ARPA.
Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria alle disposizioni della normativa
nazionale.
Adesione all’Accordo regionale sulla qualità dell’aria per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico.
Predisposizione e diffusione di materiale informativo sui provvedimenti di limitazione alla
circolazione e sui controlli dei gas di scarico.
Valutazioni e approfondimenti in merito a sistemi di riduzione delle emissioni in atmosfera dovute
al traffico veicolare.
Gestione del controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli.
Verifica della fattibilità degli scarichi a parete per apparecchi di cottura, impianti aeraulici e piccoli
impianti produttivi in deroga ai sensi dell’art. 38 del regolamento di igiene comunale.
Esaminato e validato il Report semestrale sul monitoraggio dell’impianto di termovalorizzazione
rifiuti non pericolosi ante-potenziamento.
Partecipazione delle scuole primarie al progetto europeo Connect.
Partecipazione a “Sciame di biciclette” nell’ambito della campagna regionale “Liberiamo l’aria”,
all’Ora d’aria, “Insieme in bicicletta” e “Alimentazione e Inquinamento”. Realizzazione di corsi di
formazione sui cambiamenti climatici. Realizzazione progetto ambientale “Mutina Lichens”.
Progettazione acustica di opere di protezione dal rumore.
Redazione di valutazioni del clima acustico e di studi di impatto acustico nel caso di interventi di
iniziativa pubblica.
Istruttoria di studi di impatto acustico nell’ambito di esposti per rumore.
Pareri su documenti di impatto acustico e di clima acustico.
Verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione acustica.
Revisione della mappatura acustica del Comune di Modena in collaborazione con ARPA al fine
di migliorare le previsioni del modello di simulazione.
Elaborazione del Piano di Risanamento Acustico.
Verifica giornaliera dei dati di qualità dell’aria trasmessi da ARPA.
Adesione all’Accordo regionale sulla qualità dell’aria per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico.
Predisposizione e diffusione di materiale informativo sui provvedimenti di limitazione alla
circolazione.
Elaborazione e analisi dei dati del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e dei dati relativi
ai flussi di traffico e valutazione dell'efficacia dei provvedimenti stessi.
Gestione dei provvedimenti di contenimento dell’inquinamento atmosferico quali il controllo
obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli, l’applicazione di sistemi di riduzione delle
emissioni in atmosfera ai veicoli più inquinanti, verifica della fattibilità degli scarichi a parete per
apparecchi di cottura, impianti aeraulici e piccoli impianti produttivi in deroga ai sensi dell’art. 38
del regolamento di igiene comunale.
Esaminare e validare il Report semestrale sul monitoraggio dell’impianto di termovalorizzazione
rifiuti non pericolosi post-potenziamento..
Coinvolgimento di nuove scuole primarie e secondarie per la partecipazione al progetto europeo
Connect.
Partecipazione a iniziative sulla sostenibilità ambientale locale e regionali.
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Valutazione
18

19

20

-

Realizzazione schermi acustici (410 ml o 2000 mq)
Posa di asfalti fonoassorbenti (1260 ml)
Disposto il risanamento acustico di 20 attività rumorose
65 misure rumore
7 progetti acustici di interventi di risanamento redatti
4 valutazioni di clima acustico e Studi di previsione di impatto acustico associati a
progetti/piani redatti
45 studi di impatto acustico valutati su procedura di esposto
10 gg di blocco totale della circolazione
Risultati ottenuti nel 2008 59 gg di blocco della circolazione per i veicoli diesel euro 2
125 gg di blocco della circolazione per i veicoli per euro e per i diesel euro 2
122.000 veicoli che hanno effettuato il controllo dei gas di scarico
9 scuole hanno partecipato al progetto europeo per la mobilità sostenibile CONNECT.
1000 partecipanti a “Sciame di biciclette”
17 classi (scuole primarie/secondarie) ad attività di formazione e sensibilizzazione
25 partecipanti ai corsi di formazione sui cambiamenti climatici
16 insegnanti partecipanti al progetto “Mutina Lichens”
n. misure rumore
N. progetti acustici di interventi di risanamento redatti
N. Valutazioni di clima acustico e Studi di previsione di impatto acustico associati a
progetti/piani redatti
N. Studi di impatto acustico valutati su procedura di esposto
Indicatori di risultato
n. giorni di blocco della circolazione
n. veicoli che hanno effettuato il controllo dei gas di scarico
n. scuole partecipanti al al progetto europeo per la mobilità sostenibile CONNECT.
n. partecipanti ad attività di formazione sulla sostenibilità ambientale
Studi che verificano l’efficacia degli interventi effettuati.
Strumenti di valutazione
utilizzati
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10A6 - VIGILANZA SU SEGNALAZIONE DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI DA
INQUINANTI DI NATURA AMBIENTALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A6
10 - Patologie prevalenti
A - Prevenzione, promozione della salute, informazione, orientamento e consulenza

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

VIGILANZA SU SEGNALAZIONE DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI DA INQUINANTI
DI NATURA AMBIENTALE
La maggiore sensibilità della popolazione , rispetto al passato , nei confronti dell’inquinamento
ambientale determina, sia in area urbana che extraurbana, la segnalazione di inconvenienti che
richiedono una valutazione dal punto di vista igienico – sanitario
Contribuire al miglioramento dell’ambiente di vita
Collaborare con Enti ed Agenzie interessati , allo scopo di contribuire alla riduzione degli effetti
dell’inquinamento ambientale
Effettuare sopralluoghi e se necessario proporre l’adozione di provvedimenti all’autorità sanitaria
Cittadini ( attività su domanda)

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

n.d.

n.d.

n.d.

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita ( su richiesta)
AUSL DSP Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita ( anche in collaborazione
con altri Servizi DSP)
Assessorato ambiente, Polizia Municipale

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
ARPA
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
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Risorse Sociali
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

5 operatori PT (tot. 1 operatore
equivalente al 20%)
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
Operatori pubblici

15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Gestione ordinaria dei casi e delle richieste
Prima analisi della casistica
Analisi della casistica, individuazione delle criticità e miglioramento della gestione

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Evidenza di atti contenenti proposte di esecuzione lavori ( circa 20 – 25)
N. di sopralluoghi che hanno dato esito a proposte / n. sopralluoghi effettuati per inconvenienti
Indicatori di risultato
igienici
Strumenti di valutazione
Relazioni di sopralluogo
utilizzati
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10A7 - DALLA PREVENZIONE AL CORRETTO USO DEI FARMACI - FEDERFARMA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A7
10 – Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
LA PRIMA CURA E’ L’INFORMAZIONE.
DALLA PREVENZIONE AL CORRETTO USO DEI FARMACI
Fornire ai cittadini risposte semplici ed esaurienti relativamente alle problematiche legate all’utilizzo
quotidiano dei farmaci.
Mettere a disposizione dei cittadini l’esperienza e la professionalità del farmacista di fiducia per
garantire una corretta informazione sull’uso dei farmaci, di cui troppo spesso si abusa involontariamente
senza un’appropriata conoscenza.
Un farmacista illustrerà delle diapositive, spiegando con semplice terminologia medica le regole
principali per il corretto uso dei farmaci, focalizzando l’attenzione sulle esigenze del paziente anziano e
soffermandosi sui rischi derivanti dall’abuso di farmaci, non infrequente soprattutto tra la popolazione
anziana.
I farmacisti, debitamente preparati, si proporranno a titolo gratuito, concorderanno con i sindacati dei
pensionati e l’associazione dei medici di medicina generale incontri della durata di circa 2 ore, per
illustrare e dare spazio a domande e chiarimenti ed ascolto alle problematiche esposte dai cittadini
stessi.
Tutta la popolazione anziana

1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
520

Stima 2010
520

Stima 2011
520

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Federfarma
Federfarma

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Associazione medici di medicina generale
Sindacati pensionati CGIL, CISL, UIL
Associazione dei consumatori

S.A.1

PT
PT
PT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

13.C ALTRI
SOGGETTI

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti

14

Risorse Sociali

Numero operatori
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Percentuale di lavoro 2
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10

10
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Diciassette incontri organizzati nei distretti della provincia di Modena
Consolidamento delle attività svolte, con programmazione di incontri nella città di Modena

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Diciassette incontri per un totale di 521 persone incontrate
Giudizio complessivo sull’utilità dell’iniziativa didattica espresso dai partecipanti: molto utile
Questionario di gradimento
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10A8 - PREVENZIONE DEL MELANOMA CIRC.1
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A8
10 - Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute, orientamento ecc
Descrizione intervento
Prevenzione del melanoma
Il melanoma cutaneo è uno dei tumori maligni rispetto al quale di è in grado di effettuare una efficace
prevenzione attraverso la diagnosi precoce consentendo di garantire nella maggio parte dei casi la
guarigione.
Rafforzare l'attività di sensibilizzazione e diagnosi precoce delle patologie cutanee con particolare
riguardo al melanoma;
Offerta di screening gratuiti;
Informare la collettività sulle misure preventive.
Consulenza dermatologica a cura dei medici dell'Associazione ANT
Cittadini

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
25

Stima 2010
25

Stima 2011
25

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Circoscrizione 1
Circoscrizione 1

Collaborazioni interne
al Comune

Ufficio Politiche per la Salute

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione
Nazionale Tumori

CN

Risorse economiche
13.A
COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2010

Stima 2011

300,00

300,00

300,00

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
Spesa totale del Comune
(Circoscrizione 1)
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Totale

15

Stima 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel 2008 sono state effettuate 25 visite dermatologiche alla collettività.
Nel 2009 sarà intensificato il processo di informazione per incentivare le persone a sottoporsi agli
esami periodici.
Valutazione

18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Consolidamento dell'attività di prevenzione su questa patologia sul territorio della Circoscrizione 1
Raggiungimento del n. massimo di adesioni previste
Valutazione dell'iniziativa assieme ai referenti dell'associazione
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10A9 - PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA CIRC.2
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A9
10 - Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute, orientamento ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5
6

Azioni / attività
Destinatari

7

Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma
Il melanoma cutaneo è uno dei tumori maligni rispetto al quale di è in grado di effettuare una efficace
prevenzione attraverso la diagnosi precoce consentendo di garantire nella maggio parte dei casi la
guarigione.
Rafforzare l'attività di sensibilizzazione e diagnosi precoce delle patologie cutanee con particoalre
riguardo al melanoma;
Offerta di screening gratuiti;
Informare la collettività sulle misure preventive.
Consulenza dermatologica
Cittadini

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Circoscrizione 2
Circoscrizione 2
Ufficio Politiche per la Salute

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale
Associazione
Nazionale Tumori

CN

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
13.A COMUNE
14

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
Spesa totale del Comune
di cui trasferimenti all’Az.Usl
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
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Azioni di miglioramento
16

17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Nel 2008 sono state effettuate delle visite dermatologiche alla collettività e sono stati organizzati
alcuni incontri per informare sulle conseguenze che la patologia in oggetto può arrecare alla salute
della persona.
Nel 2009, oltre allo svolgimento delle visite dermatologiche, saranno intensificate le attività di
informazione per incentivare le persone a sottoporsi agli esami periodici.

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Consolidamento dell'attività di prevenzione su questa patologia sul territorio della Circoscrizione
Raggiungimento del n. massimo di adesioni previste
Valutazione dell'iniziativa assieme ai referenti dell'associazione
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10A10 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA PER LA PROMOZIONE
E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE SUI TEMI DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEGLI
ORGANI, TESSUTI E CELLULE DA PARTE DI AIDO E DI AVIS
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10A10
10 – Patologie prevalenti
A – Prevenzione, promozione della salute ecc..

Descrizione intervento
1

Denominazione

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA PER LA PROMOZIONE E
L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE SUI TEMI DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEGLI
ORGANI,TESSUTI E CELLULE DA PARTE DI AIDO E DI AVIS

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

Bisogno di assicurare alla collettività e in particolare alle strutture sanitarie preposte, la disponibilità di
sangue e di organi,tessuti e cellule
Garantire un numero sufficiente di donatori per evadere in modo certo ed efficace le richieste delle
strutture sanitarie pubbliche e private della città e della provincia, in rispetto degli accordi concordati
con il Servizio Trasfusionale e il Centro Trapianti del Policlinico di Modena.
5
Garantire l’educazione e la consapevolezza dei donatori alla gestione della propria salute per
assicurare l’efficacia e l’efficienza della donazione al momento del bisogno .
6
Implementare l’informazione e le azioni di sensibilizzazione per una più ampia diffusione della
cultura della donazione e della solidarietà
7
Implementare le attività di rete in accordo con i soggetti Istituzionali pubblici ( locali, regionali e
nazionali ) e privati,altre Associazioni, Centro Servizi del Volontariato, Forum del Terzo Settore,
Conferenza Provinciale del Volontariato :
Mantenere e/o aumentare il numero dei donatori disponibili
Intensificare e sviluppare i processi informativi e comunicativi rivolti ai cittadini
Incentivare gli interventi all’interno delle scuole di ogni ordine e grado
Intensificare il rapporto di collaborazione con le Istituzioni territoriali pubbliche e private
Intensificare il rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato afferenti all’ ”area del
dono” e all’area “sociosanitaria”
Azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza mirate per classi di età e non, promosse direttamente
da AIDO e/ o AVIS o in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e altre associazioni, Centro
Servizi del Volontariato, Forum del Terzo Settore, Conferenza Provinciale del Volontariato
Incontri pubblici c/o scuole di ogni ordine e grado ( premio donazione e solidarietà, giovani
all’arrembaggio,…), università, luoghi di lavoro pubblici e privati, luoghi di aggregazione (
polisportive,parrocchie, moschee, circoli culturali, circoscrizioni, biblioteche,…), Istituzioni militari (
Accademia, Deposito Aeronautica, Guardia di Finanza) , Vigili del Fuoco
Presenza delle rappresentanze associative AIDO AVIS, in occasione di manifestazioni civili,religiose,
sportive , ricreative , culturali e politiche: Corrimodena, Corrida, Campionato cittadino e provinciale di
Pallavolo per le scuole superiori modenesi, Staffetta Modena Ferrara, Campionato nazione maschile di
volley, Podistiche di Quartiere, Giornate nazionali e regionali dedicate alla donazione , Telethon,
sagre,fiere patronali, Modena Fiere, feste/inaugurazioni cittadine, carnevali di quartiere e di
frazione,biciclettate di quartiere, Centri Commerciali e Ipermercati, Sagrati e Parrocchie , Festival
Filosofia, Estate Modenese, Oltre gli Anni,Feste Comunali e Provinciali del Partito Democratico, feste
di Polisportive e di Circoli ricreativi.
Attività finalizzate alla raccolta fondi: Giornata nazionale AIDO un Anthurium per la vita, concerti
musicali, spettacoli teatrali ( commedie, balletti, musical ), collaborazioni con i centri commerciali e gli
ipermercati in occasione delle festività natalizie , cene con sottoscrizione interna in collaborazione con
polisportive, circoli culturali e ricreativi( circoli anziani e orti,..), partiti politici, parrocchie, privati
Produzione e distribuzione di materiali informativi/ divulgativi associativi: newsletter, trimestrale
“AVIS notizie “,audiovisivi; presenza sui media locali ( giornali, radio e tv ), sito internet , facebook
Produzione e distribuzione di materiali informativi/ divulgativi cartacei e audiovisivi mirati per target di
fasce di età (es. bambini,adolescenti, giovani )e non
Distribuzione di gadgets e oggettistica promozionale, materiali informativi cartacei ( depliant,
pieghevoli, locandine,…) in occasione di campagne di sensibilizzazione Nazionali e Regionali
Tutta la cittadinanza, target differenziati

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Stima 2009
n.r

Utenti potenziali

608

Stima 2010

Stima 2011
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Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

10

Servizio/i attuatore/i

11
Collaborazioni interne
al Comune

Azienda USL,Azienda Ospedaliera, Comune di Modena, Provincia di Modena,Regione
E.R.,Ministero della salute, Ministero Pubblica Istruzione, Associazioni di Volontariato dell’area del
dono e del sociosanitario, Associazionismo di promozione sociale,Cooperative Sociali, Centro
Servizi Volontariato, Consulte comunali, Forum del Terzo settore,Comitati Consultivi Misti,
comitato paritetico provinciale e per il buon uso del sangue,scuole di ogni ordine e grado;
Associazioni di categoria,Centri Commerciali e Iper,O.O.S.S.,Parrocchie
Azienda USL,Azienda Ospedaliera, Comune di Modena, Provincia di Modena,Regione
E.R.,Ministero della salute, Ministero Pubblica Istruzione, Associazioni di Volontariato dell’area del
dono e del sociosanitario, Associazionismo di promozione sociale,Cooperative Sociali, Centro
Servizi Volontariato, Consulte comunali, Forum del Terzo settore,Comitati Consultivi Misti,
comitato paritetico provinciale e per il buon uso del sangue,scuole di ogni ordine e grado;
Associazioni di categoria,Centri Commerciali e Iper,O.O.S.S.,Parrocchie
Assessorato Politiche per La Salute, Assessorato Politiche Sociali, , Assessorato
Sport,Istruzione,Cultura,Patrimonio,Presidenza Consiglio Comunale

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Incremento dei donatori e dei soci collaboratori di AIDO e AVIS
Incremento delle sacche di sangue raccolte
Incremento del numero dei trapianti eseguiti presso il Centro Trapianti del Policlinico e degli
espianti eseguiti presso l’ Ospedale di Baggiovara
Ulteriore incremento dei donatori e dei soci collaboratori di AIDO e AVIS del 5% su base annua
Incremento delle sacche di sangue raccolte
Incremento del numero dei trapianti e degli espianti eseguiti
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Valutazione
18

19

20

Da 5.620 iscritti all’AVIS Comunale di Modena nel 2007 a 6.027 iscritti nel 2008
Risultati ottenuti nel 2008 Da 9.195 donazioni (sangue e plasma) nel 2007 a 9.206 donazioni nel 2008
Da 6.495 iscritti all’AIDO Comunale di Modena nel 2007 a 6.875 iscritti nel 2008
Nuove iscrizioni ad AIDO (390) e AVIS (407)
Raccolta donazioni di sangue e plasma (anche se penalizzata dalle limitazioni imposte dalla
Indicatori di risultato
presenza del virus del Nilo)
Numero dei trapianti e degli espianti effettuati presso le strutture ospedaliere di Modena
Strumenti di valutazione
Report
utilizzati
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10B1 - CURE PRIMARIE: MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B1
10 - Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

CURE PRIMARIE: MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Emergente complessità dei bisogni delle persone con patologie croniche che necessitano di una presa in
carico e di un intervento integrato a favore della domiciliarità
Presa in carico globale del paziente e della famiglia garantendo una risposta il più possibile integrata
sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali.
La gestione delle patologie croniche, sempre più complessa, richiede il superamento di barriere
organizzative, professionali, operative a favore di una logica di processo assistenziale in grado di
assicurare la presa in carico dei pazienti attraverso lo sviluppo dei Nuclei di Cure Primarie. e attraverso
la valutazione multiprofessionale integrata. Inoltre la disponibilità di risorse sempre più definite impone
modalità e strumenti di supporto alle famiglie incentrate su servizi che aumentino le competenze dei
pazienti e delle famiglie (es. educazione e informazione, supervisione, sostegno e sollievo, counselling,
supervisione e monitoraggio).
Presa in carico della cronicità (diabete, demenze, malattie cardiovascolari, pazienti GraCer) in una logica
di stretta collaborazione tra competenze professionali diverse.
Continuità di cura tra professionisti delle cure primarie e con l’ospedale (dimissioni protette).
Governo clinico nell’ambito dei NCP per assicurare il raggiungimento di determinati standard di
assistenza in particolare nella presa in carico della cronicità.
Soggetti con patologie acute
Soggetti con patologie croniche
Soggetti con patologie terminali

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione diretta
Totale
8

Stima 2010

Stima 2011

n.r

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i

AUSL

Servizio/i attuatore/i

Dipartimento di Cure Primarie e Servizio educativo di base Comune di Modena

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

MMG

CV

PLS

CV

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ.
USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
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Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl

14.369.722

14.369.722

14.369.722

14.369.722

14.369.722

14.369.722

- di cui da FRS
- di cui da FRNA

Di cui:
Progetto diabete (proiezione): 27.840 €
Progetto disturbi cognitivi (proiezione): 36.195 €
Assistenza domiciliare (proiezione): 1.253.766 €
Governo clinico nell’ambito dei NCP (proiezione): 395.477 €
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Avvio di un percorso di ridefinizione e qualificazione dell’Unità di Cure Palliative Territoriali
costituite da Medici di Medicina Generale e programmazione di una serie di incontri formativi su
tematiche pertinenti alle cure di fine vita (dolore, gestione dei pazienti con patologie neurologie
progressive). e ridefinizione degli altri livelli assistenziali
NCP strutturale: avvio dell’attività di educazione terapeutica rivolta a pazienti con patologie
dismetaboliche.
Il nuovo Accordo con la Medicina Generale prevede il consolidamento dell’attività di presa in
carico dei pazienti affetti da patologie croniche, in particolare diabete e disturbi cognitivi e
l’implementazione di nuovi progetti di presa in carico dei pazienti in terapia anticoagulante orale.
NCP strutturale: implementazione degli ambulatori per patologia e percorsi di
educazione/informazione destinati all’educazione terapeutica e alla prevenzione di diversi target
di pazienti (soggetti con problemi di fumo/alcol, prevenzione secondaria patologie
cardiovascolari, lombalgia…)

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Vedi dati attività assistenza domiciliare anno 2006/2007
ADI:
N. segnalazioni
N° valutazioni integrate
N° pazienti presi in carico
N° ultra75enni presi incarico/totale popolazione assistita
Indicatori di risultato

Strumenti di valutazione
utilizzati

Progetto diabete: valori HbA1C, lipidi ematici, glicemia, microalbuminuria, proteinuria, pressione
arteriosa; monitoraggio complicanze diabetiche (retinopatia, neuropatia nefropatia, piede diabetico,
cardiopatia ischemica, …)
Progetto demenze N. moduli A1 , moduli A e B.
ADI: incontri di verifica in itinere con gli operatori dei servizi di base coinvolti e con i responsabili
della gestione del servizio
Progetto diabete e demenze: moduli di presa in carico e follow up
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10B2 - SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: GUARDIA MEDICA E ATTIVITÀ
AMBULATORIALI PREFESTIVE E FESTIVE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B2
10 – Patologie prevalenti
B – Assistenza e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: GUARDIA MEDICA E ATTIVITÀ
AMBULATORIALI PREFESTIVE E FESTIVE
Necessità di soddisfare i bisogni sanitari degli assistiti di Medici di Medicina Generale e Pediatri di
Libera Scelta nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi in cui gli studi dei singoli professionisti
sono chiusi
Garantire la continuità assistenziale e l’integrazione tra Medico di Medicina Generale e Medico di
Continuità Assistenziale, al fine di evitare il ricorso improprio al Pronto Soccorso
Favorire una migliore comunicazione tra utente, Medico di Medicina Generale e Medico di Continuità
Assistenziale, creando così una trasmissione diretta delle informazioni sanitarie, funzionale alla
continuità ed integrazione dell’assistenza erogata, alla qualità ed omogeneità dell’intervento,
all’efficienza del servizio e alla soddisfazione dell’utenza
GM Visite domiciliari e consulenze telefoniche
Diffusione di materiale informativo ai cittadini
COOP+AMB CB Visite ambulatoriali da parte di Medici di Medicina Generale soci delle Cooperative
MDF e MeMo3 e da parte dei Medici di Continuità Assistenziale dell’Ambulatorio
“Codici Bianchi” c/o PS Policlinico
Collegamento tra i Medici di Medicina Generale in turno presso le Cooperative e i
Medici di Continuità Assistenziale
Diffusione di materiale informativo ai cittadini
Pubblicizzazione dell’iniziativa tramite informazione a Servizi di Pronto Soccorso
cittadini, Farmacie, Circoscrizioni
Tutti i residenti/domiciliati nel Distretto di Modena

Gestione diretta
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
Coop 9.150
GM 35.300

Stima 2010
Coop 9.750
GM 38.600

Stima 2011
Coop 10.400
GM 42.400

44.450

48.350

52.800

184.179 (totale degli assistiti di MMG e PLS del Distretto di Modena)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Servizio Assistenza di Base Dipartimento di Cure Primarie Distretto di Modena
Medici di Continuità Assistenziale (21 titolari, 5 incaricati, 15 reperibili) e Medici di Medicina
Generale soci delle Cooperative MDF e MeMo3 (114 medici)

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
Sogg. pubblici
S.A.1
esterne
e Strumenti
MMG
CV
attuativi
(indicare la
MCA
CV
denominazione di
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Risorse Sociali

COOP € 600.469
GM € 1.236.000
1.836.469

COOP € 642.501
GM € 1.273.080
1.915.581

COOP € 687.476
GM € 1.311.272
1.998.748

1.836.469

1.915.581

1.915.581

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
41
Operatori privati
114
Servizio Civile volontario
Volontari
155
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

COOP Personale di segreteria dipendente dalle Cooperative di Medici di Medicina Generale

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

GM Incrementato il numero dei medici inseribili nel Servizio di Continuità Assistenziale a seguito
dell’applicazione del rapporto ottimale (1 medico ogni 5000 residenti) previsto
dall’Accordo Collettivo Nazionale (da 18 a 21 titolari)
GM Promuovere ulteriormente la visita domiciliare rispetto alla consulenza telefonica
Promuovere la formazione continua, con particolare attenzione al miglioramento
dell’assistenza erogata a favore dell’utenza pediatrica
Favorire una maggiore integrazione dei Medici di Continuità Assistenziale con l’attività dei
Nuclei di Cure Primarie (es. “dedicare” alcuni MCA a ciascun NCP)

Valutazione
18
19

20

Risultati ottenuti nel 2008 Aumento degli accessi rispetto al 2007 (GM +9.5%, COOP +6.5%)
GM n° visite domiciliari/totale richieste di intervento (complessivo e per medico)
n° consulenze telefoniche/totale richieste di intervento (complessivo e per medico)
COOP n° visite mensili/totale accessi annuali per fasce d’età
Indicatori di risultato
n° visite mensili/totale accessi annuali per area di provenienza
n° visite mensili/totale accessi annuali per tipo di patologia
Monitoraggio attraverso l’analisi periodica della reportistica disponibile
Strumenti di valutazione
Riunioni con i Medici di Continuità Assistenziale e con i presidenti delle Cooperative di Medici di
utilizzati
Medicina Generale
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10B3 – ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B3
10 - Patologie prevalenti
B - Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5
6

Strategie
Azioni / attività
Destinatari

7

Riorganizzare l'attività specialistica ambulatoriale e dei punti prelievi a supporto del lavoro dei NCP
Ridurre le disuguaglianze nell'accesso e migliorare la continuità assistenziale per le principali patologie
Individuare i principali percorsi diagnostico terapeutici e di follow up per le patologie prevalenti e
garantirne l'equità di accesso
Definire almeno 2 percorsi anno con le relative modalità di accesso e di reinvio al MMG
Definire ambulatori per patologia
Tutta la popolazione, esclusa quella di pertinenza strettamente pediatrica

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta

Gestione indiretta convenzionata

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

ambulatori distretto 131.000
prestazioni

133.000prestazioni

130.000

privati accreditati 171.000
prestazioni

172.000 prestazioni

170.000

302.000

305.000

300.000

Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

n.r.

Rete / Partners coinvolti
9
10

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Dipartimento cure primarie
Dipartimento cure primarie e strutture private accreditate,

Sogg. pubblici

S.A.1

specialisti

CV

privato accreditato

CT

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

2.300.000 (senza personale dipendente)
4.400.000 privato accreditato.
500.000 spese odontoiatriche distrettuali
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse

Azioni di miglioramento
16

Realizzazione dell'informatizzazione dei Poliambulatori distrettuali
Applicazione della DGR di revisione del Programma di assistenza odontoiatrica: recepimento nuove
Azioni di
miglioramento eseguite fasce di vulnerabilità sociale, sanitaria e sociosanitaria per l'accesso alle cure e creazione di percorsi
agevolati.
nel 2008
Revisione dell'offerta dei Punti prelievo della città (posti prenotabili, accessi diretti, criteri di priorità)

17

Completamento dell'informatizzazione: refertazione e prescrizione informatizzata nel 100% dei casi
Ricollocazione dei Punti prelievo, mantenendo la stessa distribuzione e capillarità territoriale, e
revisione dei criteri di accesso (concentrazione a.d. nelle strutture individuate)
Governo dei tempi di attesa: aumento dell'offerta di prestazioni nelle branche individuate come
prioritarie (Piano Contenimento Tempi di Attesa) + aumento dell'appropriatezza prescrittiva tramite
recepimento LLGG aziendali (RMN, endocrinologia, oculistica, .endoscopie)
Attivazione di un ulteriore ’ambulatorio per patologia (attività specialistica di oculistica e cardiologia)
per l'assistenza a pazienti diabetici presso la sede della cooperativa MeMo3
Creazione del Punto di accoglienza c/o Poliambulatorio, finalizzato alla presa in carico organizzativa e
alla semplificazione dei percorsi per il paziente

Azioni di
miglioramento
previste

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel
2008
Indicatori di risultato
Strumenti di
valutazione utilizzati

100%ambulatori informatizzati;corso di formazione a tutti gli specialisti per l'utilizzo pc
revisione fasce ISEE con innalzamento del tetto
n. prestazioni
Report
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10B04 - ASSISTENZA FARMACEUTICA DIRETTA E INDIRETTA
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10 B04
10 – Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche e a domicilio di farmaci per particolari categorie di
pazienti e spesa per l'assistenza farmaceutica indiretta
Corretta informazione da parte di farmacisti SSN e convenzionati sulla assunzione di farmaci di alta
criticità e per controlli ricorrenti
Assicurare un flusso erogativi controllato dei farmaci elevando il livello di conoscenza sulla corretta
assunzione dei farmaci da parte dei pazienti
Concordare i percorsi coi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti
convenzionati nell’orientamento dei pazienti
Prosecuzione erogazione diretta dei farmaci, consegna a domicilio, attivazione della distribuzione per
conto con monitoraggio della spesa e degli accessi al servizio
Pazienti che risiedono o hanno domicilio nel territorio di Modena e sono fruitori del servizi
Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta

15.000

15.000

15000

Gestione indiretta convenzionata

2.000

2.500

3.000

17.000

17.500

18.000

Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i

Dipartimento farmaceutico azienda USL Modena

Servizio/i attuatore/i

Farmacie ospedaliere e servizio farmaceutico territoriale Azienda USL Modena

Collaborazioni interne
al Comune

Prestazione degli OSS per la consegna farmaci a domicilio mediante parte del Fondo per la non
autosufficienza, insieme al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
Altri Servizi AUSL
MMG/PLS
AP
attuativi
Farmacie
(indicare la
AP
convenzionate
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
13.B AZ. USL

Dettaglio Spesa dell'Az.Usl

Spesa totale
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
14

Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009
10.000.000 (per farmaci
distribuiti)
208.000 ( per personale e
servizio erogato)
20.292.620 (farmaceutica
privata)
10.545.828 (farmaceutica
comunale)

Stima 2010
10.500.000 (per farmaci
distribuiti)
208.000 ( per personale e
servizio erogato)
20.292.620 (farmaceutica
privata)
10.545.828 (farmaceutica
comunale)

Stima 2011
11.000.000 (per farmaci
distribuiti)
208.000 ( per personale e
servizio erogato)
20.292.620 (farmaceutica
privata)
10.545.828 (farmaceutica
comunale)

41.046.488
41.046.488

41.546.488
41.546.488

42.546.488
42.546.488

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

33 %
Operatori pubblici
1 OSS
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Estensione della distribuzione per conto (Dp) all’ormone somatotropo
Estensione della DpC ad altri farmaci

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Adesione dei pazienti alle attività di Distribuzione Diretta e di Distribuzione Per Conto.
Incremento numero di pazienti alla Distribuzione Diretta (8,21% accessi in più rispetto all'anno
2007) e del numero di pezzi distribuiti attraverso la DPC.
Numero di segnalazioni all'URP per lamentele rispetto al servizio erogato: su 86.000 accessi totali
ai punti distributivi di Modena nel corso del 2008 sono state effettuate 5 segnalazioni all'URP
aziendale.
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10B5 - SCREENING TUMORI FEMMINILI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B5
10 – Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

SCREENING TUMORI FEMMINILI
Diminuzione dell'incidenza e della mortalità dei tumori del collo dell'utero e della mammella
Organizzazione di un programma di screening per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero,
come da disposizione dell'assessorato alle politiche per la salute della regione Emilia Romagna, in
seguito alla legge 138/2004 e all'intesa Stato-Regioni del 2005
Sostenere la partecipazione delle donne target al programma di screening per il tumore della mammella
Organizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico integrato, totalmente gratuito, che accompagna la
donna dall'effettuazione del test di screening fino agli eventuali approfondimenti e, se necessario ai
successivi trattamenti di cura e di follow-up.
Ai fini di garantire un percorso di qualità è necessaria l'impostazione di una attività di supporto e
sviluppo dell'intera gestione dei percorsi coordinata a livello regionale, comprendente: piani di
formazione e aggiornamento, la costituzione di specifici gruppi di lavoro, un sistema per il monitoraggio
dei risultati e della qualità raggiunti attraverso indicatori e standard di riferimento riconosciuti.
Promozione nella popolazione femminile della partecipazione ad entrambi i programmi di screening
Garantire gratuitamente, ogni 3 anni, a tutte le donne dai 25 ai 64 anni residenti o domiciliate in un
determinato territorio un invito a fare il pap test, garantire un sollecito alle donne non rispondenti,
garantire alle donne positive al test tutto il percorso dignostico- terapeutico e di follow-up
Promuovere i programmi di screening femminili alla popolazione di riferimento e a tutti i professionisti
coinvolti , in particolare ai medici di medicina generale
Tutte le donne residenti o domiciliate in un determinato territorio dai 25 ai 64 anni
Donne nella fascia d’età 50-69 per la promozione dello screening mammografico
Stima 2009
11.000
donne che aderiscono
all'invito ogni anno

Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2010

Stima 2011

idem

idem

17.500 (donne invitate ogni anno)
Rete / Partners coinvolti

9

Servizio/i promotore/i

AUSL Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Assessorato alle politiche per la
salute della Regione Emilia Romagna

Servizio/i attuatore/i

DCP (Consultori familiari , NCP) servizio di epidemiologia (az. Usl), ufficio di comunicazione e
marketing ( az. Usl), Servizio informatico aziendale ( az. Usl), unità operativa di ginecologia
(azienda ospedaliera), servizio di anatomia e istologia patologica ( Azienda ospedaliera), servizio di
citodiagnosi preventiva ( azienda ospedaliera).

10

11

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Eurosoft inf. medica

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

13.B AZ. USL

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

14

Risorse Sociali

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Ostetriche 180.000
Ginecologi 63.000
243.000

Ostetriche 180.000
Ginecologi 63.000
243.000

Ostetriche 180.000
Ginecologi 63.000
243.000

243.000

243.000

243.000

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
14 ostetriche e 5 medici ginecologi
40% per le ost. 20% per i medici
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Mantenuto la progressione delle chiamate. Stampato un foglio illustrativo sullo screening
citologico in sei lingue straniere, distribuito ai consultori, ai cup, e ai centri di aggregazione delle
comunità straniere. Attuato un percorso formativo sul nuovo protocollo diagnostico-terapeutico.
Consolidato tutto il ventaglio di azioni già attivate per il rispetto degli standard regionali per il
completamento dell'iter diagnostico. Proseguono le attività già avviate da tempo di controllo e
miglioramento qualità come l'impegno all'uso corretto della cartella informatizzata di primo e
secondo livello, il controllo continuo del richiamo delle donne in follow-up, il controllo incrociato
della trasmissione delle informazioni aziendali e interaziendali tra ostetriche, colposcopisti e
anatomia patologica . Organizzato un aggiornamento in tema di screening citologico.
Attuare strategie per migliorare l'adesione di tutte le donne, in particolare delle donne straniere sia
per lo screening del collo dell’utero che della mammella .

Valutazione
18

19

20

Mantenuto la progressione delle chiamate al test di primo livello ( N° di donne invitate),
mantenuto lo standard di adesione( N° di donne che hanno aderito), mantenuto il monitoraggio
dell'adesione delle donne straniere, mantenuto il tasso di pap inadeguati entro i valori accettabili,
Risultati ottenuti nel 2008
mantenuti i tempi desiderabili dell'iter diagnostico ( N° di donne che hanno completato l'iter
diagnostico entro 60gg),
mantenuti i richiami delle donne in follow-up.
% di donne invitate in un anno rispetto alla popolazione bersaglio, % di donne aderenti rispetto
alle invitate, % di donne che hanno completato l'iter diagnostico entro 60gg rispetto a tutte le
Indicatori di risultato
donne inviate al secondo livello, % di pap inadeguati rispetto ai pap eseguiti
% adesione ad entrambi i programmi
Scheda di sorveglianza “puntuale”, annuale e del round della Regione Emilia Romagna
Strumenti di valutazione
Scheda di sorveglianza GISCI
utilizzati
Scheda di rilevazione annuale per mammografico
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10B6 - PERCORSI UNITARI DI TRATTAMENTO ONCOLOGICO: PUNTO AMICO
SENOLOGICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B6
10 – Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

PERCORSI UNITARI DI TRATTAMENTO ONCOLOGICO: PUNTO AMICO SENOLOGICO
Necessità di un punto unico di gestione del percorso diagnostico-terapeutico per le donne con
diagnosi certa o sospetta di tumore al seno.
Necessità di punto di accesso unificato
Necessità di presa in carico della paziente per la attivazione della rete di specialisti che si farà
carico della gestione dell’intero percorso diagnostico-terapeutico.
Necessità di riferimento unico e costante per la paziente durante tutto il percorso
Gli obiettivi del puntoAmico sono
fornire una assistenza di elevato qualità, in termini di
impiego di trattamenti di provata efficacia
personalizzazione delle terapie
ottimizzare i tempi del trattamento, come
riduzione dei tempi di attesa
rispetto dei tempi utili per le diverse fasi di terapia
semplificare le procedure burocratiche e ridurre i disagi per la paziente
fornire un punto di riferimento unico durante tutto il percorso
favorire la umanizzazione delle cure
Tali obbiettivi, sono perseguiti mediante la centralizzazione delle prenotazioni, l’adozione di protocolli
di trattamento basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, lo sviluppo ed implementazione di
sistemi informatici di monitoraggio dell’andamento e dei tempi del percorso, la creazione di una
segreteria unificata, la disponibilità al dialogo dei professionisti, il supporto delle associazioni di
volontariato
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Una rappresentazione schematica del funzionamento del puntoAmico è riportata nei logigrammi
seguenti, relativi al percorso in generale

La fase diagnostica (che comprende la gestione delle indagini eseguite come
routine o come programmi di screening in donne asintomatiche) rimane di
completa pertinenza delle strutture di radiologia ed esterna al percorso senologico. Questa scelta è
motivata dalla intenzione di evitare inutili ansie in donne che non presentano problemi oncologici, che
sono peraltro la maggioranza delle donne sottoposte ad indagini al seno.
6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

Saranno indirizzate al puntoAmico dai servizi di radiologia solo le pazienti nelle quali le indagini
abbiano già portato alla individuazione di una patologia
neoplastica, per il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico.
Il Medico di Medicina Generale potrà comunque indirizzare direttamente al
PUNTO le donne sintomatiche, per la definizione della natura del sospetto
clinico di patologia neoplastica.

Stima 2009
300 pazienti
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Stima 2010

Stima 2011
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9
10
11

12
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Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Servizio/i promotore/i

Rete / Partners coinvolti
Servizio Screening mammografico ASL Modena
Servizi radiologici, Consultori, Medici di Medicina Generale

Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

Risorse economiche
13.C AUOP
14

Entrate Altri Soggetti

16

Risorse Sociali

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Azioni di miglioramento
previste

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19

Indicatori di risultato

20

Stima 2011

Percentuale di lavoro 2

Numero operatori
Segretaria

FT

Altre risorse

17

18

Stima 2010

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti

Operatori pubblici
Operatori privati
Totale
15

Stima 2009

Strumenti di valutazione
utilizzati

Azioni di miglioramento
Implementazione della funzione di segreteria
Coordinamento con le radiologie e le chirurgie
Implementazione sistema informatico
Revisione linee guida di diagnosi e trattamento
Revisione percorso e procedure
Implementazione della informazione alla utenza potenziale
Implementazione sistema informatico
Implementazione collaborazione con servizi di volontariato
Valutazione
Attivazione del Percorso: raggiunto
Attivazione del sistema informatico: raggiunto
Aumento della utenza rispetto al passato: raggiunto
• intervallo mammografico 1° trattamento: 30-45 giorni
• intervallo diagnosi - terapia primaria: 10-14 giorni
• intervallo terapia primaria - chirurgia: 28 giorni
• intervallo diagnosi - chirurgia: 21-30 giorni
- 1° chirurgia - reintervento: 20 giorni
• intervallo chirurgia - terapia medica: 28-35 giorni
• intervallo chirurgia - radioterapia:
(in assenza di chemioterapia) 90 – 120 giorni
• intervallo terapia medica - radioterapia: 30 giorni
Sistema di monitoraggio informatizzato
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10B7 - PROGRAMMA “LEGGIERI”
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B7
10 - Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

Programma “Leggieri”
Difficoltà di integrazione e di interfaccia tra i Centri di Salute Mentale (CSM) ed i Nuclei di Cure
Primarie (NCP) sulla gestione di pazienti affetti da disturbo psichiatrico
Migliorare l'integrazione e l'interfaccia tra CSM e NCP e semplificare i percorsi di invio reciproci
tra CSM e NCP per i pazienti affetti da disturbo psichiatrico.
Favorire la gestione diretta da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) dei pazienti affetti da
Disturbi Psichiatrici Comuni (DPC) con la consulenza degli psichiatri dei CSM.
Migliorare la gestione comune tra psichiatri e MMG dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici con
comorbidità medica e nella popolazione anziana.
Migliorare il riconoscimento precoce di esordi di gravi disturbi psichiatrici da parte dei MMG.
Migliorare la gestione comune tra CSM e MMG dei disturbi psichiatrici nei migranti.
Implementare ed estendere, con un meccanismo a cascata attraverso i facilitatori aziendali individuati nel
Corso regionale del 2008, le attività del Programma Leggieri con l'attivazione di modalità collaborative e
comunicative integrate, definite e costanti, per arrivare ad una gestione comune dei pazienti affetti da
disturbi psichiatrici secondo il modello di cura condivisa “stepped-care”, come indicato dalla Regione
Emilia-Romagna.
Mantenimento delle attività di coordinamento e monitoraggio del gruppo distrettuale del
Programma Leggieri.
Individuazione nei CSM di psichiatri “dedicati” alla collaborazione con i NCP.
Individuazione nei NCP di MMG “esperti” per la psichiatria.
Individuazione attraverso le 2 figure di cui sopra delle criticità e dei punti di forza esistenti nei
rapporti CSM-NCP.
Istituzione di programmi collaborativi e formativi adeguati alle specifiche necessità dei singoli NCP
e dei CSM.
Partecipazione degli “psichiatri dedicati” agli audit dei NCP.
Partecipazione dei MMG alle riunioni cliniche dei CSM
Tutti i MMG dei 9 NCP del Distretto 3 di Modena.
Tutto il personale dei 2 CSM del Distretto 3 di Modena.
Tutte le persone affette da disturbi psichiatrici in carico ai CSM ed ai propri MMG
Stima 2009
Stima 2010
Stima 2011
Tutti i pazienti in carico e/o trattati ai CSM
Mo- Est e Mo-Ovest.
Dati 2008 CSM Modena Est: trattati 1247; in carico 1080; prime visite inviate dal MMG: 316 su 470
totali.
Dati 2008 CSM Modena Ovest: trattati 1317; in carico 1092; prime visite inviate da MMG: 228 su 527
totali.

Totale

8

Tutti i pazienti dei MMG affetti da disturbi psichiatrici.

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Dipartimento Aziendale di Salute Mentale
Dipartimento Aziendale di Salute Mentale. CSM. Dipartimento di Cure Primarie. NCP. MMG.

Collaborazioni interne
al Comune
Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Sogg. pubblici
Società Italiana di
Medicina Generale
(SIMG)

S.A.1
Coinvolgimento dei
referenti di formazione
SIMG per la
programmazione delle
attività formative.
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Sogg.
privati

S.A.1

Sogg. Privato
sociale

S.A.1
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Utilizzo degli strumenti
regionali.
Partecipazione ai corsi di
formazione regionali.

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

4 medici psichiatri per ogni CSM: tot. 8
medici psichiatri PT; Infermieri dei CSM
Circa il 3% dell'orario settimanale (circa 1 ora
Operatori pubblici totale
di accettazione: 10 I.P. Per ogni CSM:
la settimana).
tot. 20 I.P.PT; Tutti i MMG di Modena:
tot. 149 PT
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17
Azioni di miglioramento
previste

-

Definizione degli psichiatri dedicati ai NCP..
Definizione dei MMG esperti.
Partecipazione al corso regionale per facilitatori aziendali di 1 MMG e di 1 psichiatra del
Distretto 3 di Modena.
Istituzioni di percorsi collaborativi e formativi congiunti CSM-NCP.
Miglioramento dei percorsi di invio reciproci CSM-MMG.
Convocazioni periodiche del gruppo distrettuale per il Programma Leggieri.
Ipotesi di definizione della eventuale partecipazione della figura dello psicologo nell’ambito
del Programma Leggieri

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

-

Programmazione della presenza dello psichiatra dedicato agli audit dei NCP.
Miglioramento dei percorsi di invio MMG-CSM-.
N° di invii dei MMG in prima visita ai CSM e loro esito (% rispetto a tutte le 1° visite dei
CSM).
N° 1° visite urgenti attivate dai MMG e loro esito, (% rispetto e tutte le 1° visite urgenti
effettuate dai CSM)
Dati sistema INFOCLIN.
Gruppo Distrettuale Programma Leggieri.
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10B8 - PROGETTO DI INTERVENTO INTEGRATO NEGLI ESORDI PSICOTICI
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B8
10 - Patologie prevalenti
B – Prevenzione promozione della salute ecc.

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti

PROGETTO DI INTERVENTO INTEGRATO NEGLI ESORDI PSICOTICI
Mancato riconoscimento all’esordio della patologia psicotica nel giovane adulto.
Assenza di interventi multidisciplinari, di rete, tra le varie agenzie coinvolte.
L’intervento sugli esordi psicotici riguarda una popolazione di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Il
DSMDP attualmente non è in grado di fornire una risposta integrata tra i diversi Servizi ai quali
tale popolazione afferisce (NPI, Psichiatria Adulti, SerT, Centro di Ascolto)
Attraverso una serie di incontri tra Servizi e Agenzie che si occupano dei bisogni del giovane adulto ci si
propone di studiare e mettere a punto modalità di raccordo e di lavoro integrato per facilitare il
riconoscimento e la presa in carico precoce delle psicosi all’esordio.
Per migliorare la fase di riconoscimento dei sintomi prodromici messa a punto di strategie di tipo
formativo e informativo rivolte: al personale sanitario, ai servizi sociali, alla scuola, all’intera
comunità.
per facilitare una presa in carico precoce favorire lo sviluppo di collegamenti sistematici tra i vari
Servizi che si occupano della sofferenza psichica del giovane adulto
Organizzare percorsi formativi per il personale sanitario del DSMDP
All’interno del Programma “Leggieri” organizzare corsi di formazione per i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta
Favorire incontri di tipo informativo per le scuole e la comunità
Definire percorsi integrati e sistematici per il paziente con esordio psicotico tra i Servizi del
DSMDP
Giovani tra il 15 e i 35 anni di età all’esordio psicotico
Operatori CSM, SerT, Psicologia Clinica, MMG e Pediatri di libera scelta, Assistenti Sociali,
insegnanti, studenti

Gestione diretta

8

Stima 2009
Tutti i pazienti con episodi
di esordio psicotico

Stima 2010
Tutti i pazienti con
episodi di esordio
psicotico

Stima 2011
Tutti i pazienti con episodi
di esordio psicotico

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

DSMDP
CSM Modena Est e Modena Ovest, SPDC e sistema pubblico-privato dei ricoveri Psicologia
Clinica, Centro d’Ascolto e Consultori, Dipendenze Patologiche, NPIA
Servizi sociali Minori e Adulti

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
MMG, Pediatri di
Case di Cura
Associazioni
attuativi
CV
CT
libera scelta
contratto AIOP
volontariato
(indicare la
denominazione di Sistema scolastico
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

Il progetto verrà avviato nel 2009
-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Messa a punto di metodologie di lavoro integrato e percorsi per facilitare il riconoscimento e
la presa in carico precoce delle psicosi all’esordio
Organizzazione di percorsi formativi congiunti tra i diversi settori del DSMDP e le diverse
agenzie coinvolte

Valutazione
18
19
20

Risultati ottenuti nel 2008 Il progetto verrà avviato nel 2009
Numero incontri
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
Sistemi informativi
utilizzati

627

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

10B9 - PSICOLOGIA CLINICA ADULTI E CENTRO CONSULENZA E PSICOTERAPIA
FAMILIARE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10 B9
10 - Patologie Prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali

Centro Psicologia Clinica Adulti e Centro Consulenza e Psicoterapia Familiare
Aumento nella popolazione di disturbi emotivi comuni e reattivi (ansia, depressione) o disturbi del
comportamento alimentare, reazioni di disadattamento
Crescente necessità di attenzione e incremento delle situazioni di criticità in relazione a
problematiche di disagio nel giovane adulto o in relazione alle conflittualità nell'ambito familiare
e all'esercizio della genitorialità.
Necessità di valutazioni psicodiagnostiche di elevata specializzazione, in risposta a professionisti e
utenza istituzionale
Prevenzione del disturbo mentale e della sua cronicizzazione
Assicurare interventi psicologico clinici diversificati e appropriati per tipologia di domanda
Riorganizzare e qualificare la risposta in riferimento a strumenti di intervento basati sull'evidenza
Fornire una risposta adeguata ai percorsi e processi della rete tra servizi sanitari e sociali
Interventi di rete
Interventi / prestazioni cliniche : valutazioni psicodiagnostiche, counselling, psicoterapia a individui,
gruppi e famiglie ( Centro di Consulenza e Psicoterapia Familiare)
Utenti singoli e famiglie
Stima 2009
500

Stima 2010
550

Stima 2011
580

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

Centro Psicologia Clinica Adulti
Centro Psicologia Clinica Adulti

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL
13.B AZ. USL

da Comune
da Rette utenti
Spesa dell’Az. USL
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

* 178.000,00
178.000,00

178.000,00
178.000,00

178.000,00
178.000,00

*Costo del personale psicologo
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Specializzandi scuole di specializzazione in psicoterapia

Azioni di miglioramento
-

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17

Azioni di miglioramento
previste

-

Attività sperimentale su un progetto con due nuclei di MMG per invio utenza in particolare
giovane adulto per intervento precoce breve su un disturbo di attacco di panico con
agorafobia, con applicazione del percorso “stepped care”.
Prime valutazioni: ricerca- intervento relativa all'esito degli interventi effettuati
Definizione di procedure e interventi appropriati con gli ambulatori di psicologia del
consultorio familiare e della psicologia ospedaliera
Verifica dell'attività del Centro di psicologia adulti con i servizi invianti del DSM
Ipotesi di definizione di una collaborazione di consulenza psicologico clinica nel Progetto
Leggieri
Ampliamento delle proposte di intervento clinico secondo il metodo “steppeed care” , con
l'attivazione della psicoterapia di gruppo per attacchi di panico .
Ridefinizione delle procedure e dei criteri di accesso per gli interventi del Centro di
Consulenza e Psicoterapia Familiare in relazione ai servizi invianti
Ampliamento invii per interventi precoci brevi su giovane adulto per attacco di panico ai
MMG della città
Utilizzo questionario per la valutazione di esito degli interventi psicologico clinici a tutti i
nuovi utenti

Valutazione
18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Risultati positivi nella attività sperimentale con i due nuclei dei MMG
Positivi gli esiti degli interventi clinici sottoposti a valutazione
Dati di attività
Risultati dei questionari e schede per la ricerca di esito degli interventi effettuati
Evidenze procedure
Procedure aziendali
Questionari e schede del sistema di valutazione interventi “Core-om”
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10B10 - ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA'
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B10
10 - Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ AI SENSI DELLA LR 4/2008.
Presa in carico della persona con disabilità.
Applicazione della Legge Regionale 4/2008 relativa a “Disciplina degli accertamenti della disabilità;
ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che riveste
un'importanza strategica per l'assistenza alle persone con disabilità. L'accertamento infatti, si configura
come la prima tappa della presa in carico della persona con disabilità in un'ottica assolutamente
innovativa, prevedendo una valutazione integrata da parte di operatori sanitari e sociali e lo snellimento
delle procedure. La valutazione è unica e le certificazioni rilasciate hanno valenza per tutti i percorsi
assistenziali e di integrazione previsti dalle diverse norme. La valutazione della disabilità si iscrive
dunque in un processo che coinvolge le persone interessate, le loro famiglie, le Associazioni, le Aziende
USL, i Comuni, le Provincie, la Regione e l'INPS in un processo finalizzato a una reale presa in carico
della persona con disabilità, alla soluzione dei problemi, alla semplificazione dei processi e alla migliore
accessibilità ai servizi.
Coinvolgimento di Enti ed Organizzazioni Locali al fine di diffondere la cultura della presa in carico
delle persone con disabilità.
Accertamento delle condizioni di disabilità (invalidità civile, Handicap, cecità, sordità, accertamento ai
sensi della L.68/99 di cui alla scheda 8B15) da parte delle Commissioni che operano presso l'Azienda
USL, quale processo di valutazione multidisciplinare e presupposto fondamentale per la definizione di
progetti individualizzati che hanno come obiettivo l'autonomia personale, l'istruzione, la formazione,
l'assistenza e l'integrazione nel mondo del lavoro.; nel corso dell'anno 2007 sono stati effettuati 5450
accertamenti di cui 345 al domicilio dei soggetti (non calcolati gli accertamenti effettuati ai sensi della
L.68/99 di cui alla scheda 8B15).
Partecipazione del medico-legale all'equipe dell'UVG per valutazione congiunta
Valutazione congiunta in ambito di NPI al fine di rendere possibile con un unico accertamento la
certificazione dell'handicap sia per il sostegno scolastico che per la valutazione della disabilità
Persone con disabilità.

1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale **

Stima 2009
7.000

Stima 2010
7.200

Stima 2011
7.400

** NB: Sono gli accertamenti annuali solo del Distretto di Modena.
8

Utenti potenziali

Rete / Partners coinvolti
9

Servizio/i promotore/i

Azienda USL

Servizio/i attuatore/i

Azienda USL

11

Collaborazioni interne
al Comune

Operatori Sociali

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

10

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

INPS
REGIONE

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
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Risorse economiche

13.B AZ. USL
14

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
- di cui da FRNA
di cui trasferimenti al Comune
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

n.r.
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse)

Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17
Azioni di miglioramento
previste

Applicazione della Legge Regionale 4/2008 relativa a “Disciplina degli accertamenti della
disabilità; ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”,
che riveste un'importanza strategica per l'assistenza alle persone con disabilità.
Per sostenere l'applicazione di tale legge è stato realizzato un sistema informativo che, oltre a
prevedere l'informatizzazione di tutti gli accertamenti della disabilità, mette in rete tutti gli Enti
coinvolti nel processo di accertamento denominato Rurer (Repository Unico Regionale) per
semplificare la comunicazione inter-istituzionale e collegare tutti i soggetti deputati alle attività di
certificazione, di assistenza ed integrazione delle persone con disabilità: Aziende USL, Comuni,
Provincie, Regione, INPS.
Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda di disabilità e convocazione a visita
medica
Sviluppo dell'applicazione L.R. 4/2008
Prosecuzione implementazione sistema informatico Rurer
Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda di disabilità e convocazione a
visita medica

Valutazione
18

19
20

Snellimento delle procedure di accertamento della disabilità
Risultati ottenuti nel 2008 Operatività del sistema informatizzato
Abbattimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda e accertamento
Contenimento dei tempi di attesa tra presentazione domanda e accertamento della disabilità entro
Indicatori di risultato
40 giorni
Strumenti di valutazione
Statistiche e confronti con gli anni precedenti
utilizzati
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10B14 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE AISM
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B14
10 – Patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1

Denominazione

2

Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE AISM
- SEGRETARIATO SOCIALE;
- CONSULENZA SOCIALE;
- ATTIVITA’ RICREATIVE;
- SUPPORTO ALL’AUTONOMIA DOMICILIARE ED EXTRADOMICILIARE;
- TRASPORTO;
- DISBRIGO PRATICHE;
- SUPPORTO PSICOLOGICO;
- FISIOTERAPIA;
- SERVIZIO DI INFOPOINT;
I bisogni rilevati sono il risultato di una indagine conoscitiva sui bisogni delle persone con SM sul
territorio di Modena.
La rilevazione, è stata effettuata attraverso la somministrazione di un questionario che una rilevatrice
sottoponeva alle persone con SM previo loro consenso. Per ciascun bisogno emerso è indicata la
percentuale sul totale.
- la richiesta da parte delle persone con disabilità e da parte dei loro famigliari di avere una maggiore
informazione sui propri diritti, sulle corrette procedure, sui benefici, ecc. (92%);
- avere un servizio di trasporto gratuito (perché in molti casi è a pagamento), ma soprattutto un servizio
di trasporto anche fuori dal Comune di Modena ad esempio nelle zone di montagna (11%);
- trovare lavoro sia per evitare l’isolamento sia per riuscire a dare un sostegno ai famigliari che spesso si
trovano in difficoltà nella gestione economica (10%);
- l’eliminazione delle barriere architettoniche presso il proprio domicilio risulta indispensabile anche
perché la mancanza di rampa e di ascensore all’interno dello stabile in cui si abita, non rendono possibile
l’uscire da casa se non accompagnata da un famigliare o da un volontario (14%);
- necessità di offrire un servizio che sia realmente rispondente al bisogno complessivo della famiglia e
della persona non autosufficiente, anche con più interventi giornalieri, prolungati nel tempo, al fine di
mantenere al domicilio la persona nel miglior modo possibile evitandone l’istituzionalizzazione e quindi
fornire il fabbisogno assistenziale continuativo con approccio preventivo alla valutazione del caso che fa
perno su criteri sia medici e amministrativi, sia pratici (62%);
- promuovere e mantenere attive le capacità fisiche dei pazienti di SM con percorsi di terapia mirata e
continuativa (21%)
Promuovere e fornire servizi a livello locale
Rappresentare ed affermare i diritti delle persone con S.M.
Promuovere e finanziare la ricerca scientifica
Raggiungere tutte le persone con S.M.
Costruire alleanze strategiche con i Centri Clinici per la S.M.
Potenziare il numero dei volontari e dei ragazzi in servizio civile per poter aumentare il servizio di
trasporto ed il servizio di assistenza domiciliare.
Lavoro integrato con le istituzioni secondo logiche di sussidiarietà e distinzione di ruoli e funzioni.
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5

Azioni / attività

- costituzione di una equipe pluridisciplinare, collegata al Centro di Neurologia dell’Ospedale di
Baggiovara per ridurre le attese delle visite specialistiche e dei controlli;
- promuovere il coinvolgimento degli enti preposti su progetti assistenziali idonei a favorire la
permanenza della persona nel suo abituale ambiente di vita;
- sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche legate alla SM per promuovere l’inserimento sociale
delle persone disabili e per stimolare l’avvicinarsi al mondo del volontariato;
- gestione delle singole richieste in chiave personalizzata per aumentare il livello di autonomia della
Persona, rendendola protagonista del proprio percorso di cittadinanza, sorreggendo il percorso
individuale per affermare autonomamente i propri diritti;
- promuovere e mantenere attive le capacità fisiche dei pazienti con percorsi di terapia riabilitativa
mirata e continuativa secondo le linee guida per le attività di riabilitazione del Ministero della Sanità del
1998;
- potenziamento dell’INFOPOINT presso il Centro Clinico di Baggiovara;
- attuare campagna di informazione nei confronti delle commissioni mediche per l’accertamento dello
stato di handicap/invalidità delle persone con S.M.
- implementare il servizio di supporto psicologico sia per i neo-diagnosticati sia come attività di gruppo,
utile per ridare certezze;
- offrire pause di sollievo ai caregivers di persone gravemente non autosufficienti consentendogli di
recuperare spazi personali di miglioramento di qualità della vita sua e delle persona con SM;
- minor isolamento sociale per riappropriarsi di un proprio ruolo attivo all’intero della società da parte
della persona disabile;
- coinvolgere la Provincia nell’attuazione piena della legge 68/98

6

Destinatari

PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA DISABILI E LORO FAMIGLIARI.

7

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Gestione indiretta non convenzionata
Totale
8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

AISM
AISM

Collaborazioni interne
al Comune

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori
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Percentuale di lavoro 2

Piano di Zona 2009-2011 della città di Modena

Piano Attuativo 2009

Operatori privati
Servizio Civile volontario
2
Volontari
40
42
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
Azioni di miglioramento

16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

-

Azioni di miglioramento
Previste

-

-

Corso base di video scrittura;
Giornalino informativo rivolto ai soci;
Indagine conoscitiva sui bisogni prioritari delle persone con SM “ Una casa per vivere”
Costituzione di una equipe pluridisciplinare, collegata al centro di neurologia dell’ospedale di
Baggiovara per ridurre le attese delle visite specialistiche e dei controlli.
Promuovere il coinvolgimento degli enti preposti su progetti assistenziali idonei a favorire la
permanenza della persona nel suo abituale ambiente di vita;
promuovere e mantenere attive le capacità fisiche dei pazienti con percorsi di terapia
riabilitativa mirata e continuativa secondo le linee guida per le attività di riabilitazione del
Ministero della Sanità 1998;
potenziamento dell’infopoint presso il centro clinico di Baggiovara;
attuare campagna di informazione nei confronti delle commissioni mediche per
l’accertamento dello stato di handicap – invalidità delle persone con SM.

Valutazione
18

19

20

-

Produzione del giornalino informativo;
Iniziativa pubblica per la presentazione di una brochure contenete i risultati dell’indagine
Risultati ottenuti nel 2008
conoscitiva “una casa per vivere”;
n. 8 iniziative pubbliche di sensibilizzazione
OUTPUT n. delle prestazioni
OUTCOME inclusione sociale, autonomia della persona, qualità della vita misurabili su indicatori
Indicatori di risultato
ICF
Report
Database delle prestazioni
Strumenti di valutazione
Questionari della qualità percepita
utilizzati
Questionari per la rilevazione prima e post intervento su base ICF
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10B12 - PRENOTAZIONI CUP- WEB (FCM)
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10B12
10- patologie prevalenti
B – Accesso e presa in carico

Descrizione intervento
1
2
3

Denominazione
Bisogno rilevato
Mission

4
5
6

Strategie
Azioni / attività
Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Totale

8

Utenti potenziali

PRENOTAZIONI CUP- WEB
Accesso facilitato per la prenotazione dei servizi erogati dall’AUSL
Fornire al cittadino la possibilità di prenotare le prestazioni prescritte dal proprio medico, e ottenere
nel giorno prenotato la visita e/o l’esame diagnostico, nell’ambulatorio indicato.
Messa a disposizione di personale dedicato in apposito spazio riservato
Effettuazione della prenotazione richiesta dall’utente negli orari di apertura delle farmacie
Tutti i cittadini che richiedono prestazioni sanitarie
Stima 2009
40.000

Stima 2010
>40.000

Stima 2011
>40.000

400.000

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi

AUSL
FARMACIE COMUNALI DI MODENA spa

Sogg. pubblici
AUSL

S.A.1
CT

Sogg. privati
FCM

S.A.1

Sogg. Privato sociale

S.A.1

CT

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

13.B AZ. USL

Entrate dell’Az. USL

13.C ALTRI
SOGGETTI

Stima 2010

Stima 2011

60.0000,00

60.0000,00

60.000,00

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

20.000,00

20.000,00

20.000,00

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale dell’Az. USL (FRS)

14

Stima 2009

Entrate Altri Soggetti
da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Privato Sociale
Spese Altri Soggetti – FCM SpA
Risorse Sociali
Operatori pubblici
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari

Numero operatori
2

635

Percentuale di lavoro 2
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15

Totale
Altre risorse

Piano Attuativo 2009

2

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Addestramento personale e miglioramento risposte Help DesK
Progressivo miglioramento con entrata a regime del progetto SOLE

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

10% prenotazioni totali nel distretto
n. prenotazioni eseguite
N. prestazioni effettuate da FCM nell’anno /totale prenotaz. anno effettuate da tutte le farmacie
del distretto.
N: prenot. FCM anno/ totale prenotazioni distretto anno
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10C1 - CASA ALLOGGIO PER FAMILIARI E PAZIENTI RICOVERATI AL POLICLINICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10 C1
10 - Patologie Prevalenti
C - Assistenza residenziale sociale, socio-sanitaria e sanitaria

Descrizione intervento
1 Denominazione
2 Bisogno rilevato

3 Mission

4 Strategie

5 Azioni / attività

CASA ALLOGGIO PER FAMILIARI E PAZIENTI RICOVERATI AL POLICLINICO.
La mobilità sanitaria per chi è alla ricerca delle cure migliori per i propri cari, definita dalle statistiche
come “viaggi della speranza”, è un fenomeno in costante crescita. A Modena, presso l’’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, in un anno il 25% dei ricoveri (totale 47000) proviene
da fuori della provincia di Modena, scendendo più nel dettaglio, di questi il 60% proviene da fuori
regione.
La qualità della vita del paziente diventa uno dei punti cruciali per migliorare anche le sue condizioni di
salute, pertanto è necessario rendere più confortevole non solo il ricovero del malato, ma anche
sostenere l’assistenza da parte dei suoi familiari spesso a disagio per le difficoltà individuali che si
incontrano nelle permanenze lontano dalla propria casa.
La rilevanza di tali problematiche è stata riconosciuta da diverse Regioni che prevedono, ad esempio,
forme di aiuto ai trapiantandi/trapiantati e loro familiari qualora l'intervento avvenga in strutture lontane
dal luogo di residenza, riconoscendo in tal modo che il sostegno socio-assistenziale è parte integrante
della presa in carico del paziente.
Per quanto riguarda il contesto locale, i dati elaborati dalla direzione sanitaria del Policlinico di Modena
hanno evidenziato, prendendo in considerazione solo i dati 2006 relativi ai pazienti residenti fuori
Modena, un fabbisogno di almeno 8 alloggi per i pazienti (nelle fasi pre e post degenza) e/o loro
famigliari del reparto di oncoematologia pediatrica, per gli interventi di trapianto di rene e di fegato,
individuati come ambiti prioritari.
Il progetto della casa alloggio ruota attorno all'idea di una città ospitale e di una Sanità di Comunità che
focalizza l'attenzione sulla qualità di vita del paziente come elemento in grado di incidere positivamente
sulle sue condizioni di salute e sicuramente lo stato psicologico dei familiari rappresenta un elemento
fondamentale per sostenere lo stesso paziente.
Il progetto della casa di accoglienza si integra con quanto riportato nel Piano sanitario Nazionale che
richiama l'importanza di integrare le reti assistenziali regionali e nazionali predisponendo per i familiari
un supporto psicologico e di aiuto concreto in un momento così delicato della loro vita.
La realizzazione di tale struttura adiacente al Policlinico consentirà, in parte, di ridurre quei disagi che i
familiari soffrono sia in relazione alle difficoltà legate all'estraneità dell'ambiente in cui si trovano che
alla fragilità della propria situazione.
La “ casa alloggio” rappresenterà un punto di riferimento sia logistico che relazionale soprattutto per i
familiari che sono costretti ad affrontare difficili percorsi sanitari dei propri congiunti in luoghi di cura
lontani dalla propria residenza.
La casa alloggio sarà realizzata ristrutturando una palazzina attualmente in gestione al Circolo
Ricreativo USL che si è reso disponibile a mettere a disposizione l'immobile per tale progetto a fronte
dell'impegno dell'Amministrazione Comunale di realizzare in un'area idonea e adiacente una struttura
destinata ad ospitare gli spogliatoi ad uso delle attività sportive, attualmente collocati nell'immobile
oggetto di riqualificazione.
E' stato definito il progetto esecutivo che prevede la ristrutturazione di un edificio ubicato in un’area
adiacente al Policlinico, ricavandone 8 mini alloggi, alcuni dei quali predisposti anche per soggetti
portatori di handicap, per un numero massimo di 16.
L’arredo della casa sarà realizzato prevedendo anche la compresenza di familiari e pazienti e ogni
minialloggio sarà dotato di angolo cottura.
È prevista la realizzazione di una sala comune quale luogo di socializzazione e scambio tra i diversi
ospiti della casa oltre ad uno spazio per l'accoglienza degli utenti e lo svolgimento delle attività
amministrative per la gestione della struttura.
L’ospitalità non sarà erogata a titolo gratuito ma verrà richiesta agli ospiti una tariffa giornaliera minima
per consentire la sostenibilità economica della gestione della struttura.
La gestione della casa sarà affidata ad un soggetto del privato sociale, che sarà scelto, seguendo le
procedure che la normativa indica per questi casi e in base ai requisiti necessari per garantire il servizio.
Un gruppo di lavoro Comune – Policlinico definirà i criteri per l'affidamento della gestione
amministrativa e sociale dell'accoglienza. Tra i servizi offerti dalla casa di accoglienza, oltre a dare una
risposta logistica alla permanenza dei familiari e pazienti fuori sede, sono previsti infatti servizi di
accoglienza, supporto amministrativo e psicologico, di socializzazione e ricreativi erogati con il
coinvolgimento delle associazioni locali che operano nell’area oncologica e dei trapianti.
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7

Piano Attuativo 2009

La struttura sarà rivolta a familiari di pazienti affetti da particolari patologie ricoverati nei reparti di
oncoematologia pediatrica, oncologia, e/o pazienti che dovranno subire un trapianto individuati in base
al fabbisogno indicato dal Policlinico. Sarà possibile ospitare anche gli stessi pazienti che devono
prepararsi a qualche intervento e che fanno terapie in day hospital e/o persone dimesse che devono
rimanere sul territorio per successivi controlli o non sono ancora in grado di affrontare viaggi.

n. Utenti coinvolti

Stima 2009

Gestione indiretta convenzionata
Totale
8

Stima 2010
Presenza media
giornaliera di 10 persone
(pazienti e/o famigliari)

Stima 2011
Presenza media giornaliera
di 13 persone (pazienti e/o
famigliari)

Familiari e pazienti affetti da particolari patologie ricoverati nei reparti di
Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione) oncoematologia pediatrica, oncologia, e/o pazienti che dovranno subire un trapianto

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne al
Comune

12

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)

Comune di Modena – Assessorato alle politiche per la salute
Comune di Modena – Assessorato Politiche per la Salute, Lavori Pubblici , Patrimonio

Sogg. pubblici

S.A.1

Sogg. privati
Fondazione Cassa di
Risparmio di
Modena

Azienda Ospedaliera
Policlinico di Modena

S.A.1

S.A.1

Sogg. Privato sociale

AL

PT
Associazioni di
volontariato

CV

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche
La spesa dell'intervento è prevista in 330.000,00 euro in conto capitale
14

Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Fondazione Cassa di risparmio: 490.000 €
Costi a carico dell'Azienda Policlinico: pulizie, sorveglianza, distribuzione pasti
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Azioni di miglioramento
16

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

17

Azioni di miglioramento
previste

Siglata l’intesa tra il Comune di Modena e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico per la
realizzazione della casa accoglienza. Con l'intesa vengono individuate le azioni che le parti
s'impegnano a fare sia per gli aspetti strutturali che gestionali relativi alla casa alloggio.
Come previsto nell’intesa è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto tra i due Enti per
definire in maniera puntuale le modalità di accesso alla struttura, il fabbisogno e la potenziale
utenza della casa di accoglienza nonché i criteri per l’accesso alla struttura, i servizi e le
attrezzature indispensabili per poter ospitare pazienti in determinate fasi pre e post ricovero e loro
familiari, il periodo minimo e massimo di permanenza nella casa, i requisiti e i criteri per poter
individuare un idoneo soggetto gestore (disponibilità di operatori adeguatamente formati sulla
relazione di aiuto, capacità di costruire collaborazioni e progetti con le realtà del territorio,
capacità di gestione della struttura dal punto di vista dell'accoglienza degli utenti e
amministrativo), le modalità di informazione ai ricoverati della possibilità di ottenere in
concessione gli alloggi, i servizi di informazione e supporto sociale che potranno essere offerti
anche attraverso le Associazioni di volontariato interessate a collaborare con la struttura.
Sono state definite le condizioni di trasferimento dell'area e dell'edificio da restaurare al Comune
di Modena da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, l'impegno
dell'amministrazione Comunale a ricostruire gli spogliatoi del circolo sportivo adiacente alla
struttura, a realizzare attraverso i propri settori competenti.
Definizione criteri per individuazione del soggetto gestore.
Definizione modalità di coinvolgimento della rete di associazioni

Valutazione
18
19
20

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008
Indicatori di risultato
Strumenti di valutazione
utilizzati

Sottoscrizione dell’Intesa tra Comune e Azienda Ospedaliera Policlinico.
Finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Riqualificazione immobile e avvio gestione entro il 2010
Incontri gruppo di lavoro Comune-Azienda ospedaliera per monitoraggio del progetto
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10D1 - CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DH ONCOLOGICO – MEDICINA TERRITORIALE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10D1
10 - Patologie prevalenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e ospedaliera

Descrizione intervento
Continuità assistenziale DH Oncologico – Medicina Territoriale
Garantire ai pazienti seguiti in ambulatorio/DH oncologica una adeguata assistenza a domicilio per
effetti collaterali dei trattamenti oncologici o problematiche inerenti la patologia neoplastica, limitando
gli accessi urgenti o programmati alla struttura ospedaliera
Gestione condivisa ospedale-territorio della patologia oncologica
Condivisione dei percorsi assistenziali delle varie fasi della malattia tra specialista oncologo e MMG
Efficacia dei canali comunicativi tra
Riunioni tra oncologi e MMG su specifiche problematiche (prima diagnosi di neoplasia e
programmazione terapeutica, gestione degli effetti collaterali dei trattamenti, follow-up oncologico, cure
palliative)
Oncologi del Centro Oncologico; infermieri del DH; MMG; infermieri territoriali

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3
4

Mission
Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta
Gestione indiretta convenzionata
Totale

8

Utenti potenziali

Stima 2009
15 medici COM
50 MMG
65

Stima 2010
25 medici COM
100 MMG
125

Stima 2011
25 medici COM
200 MMG
225

Tutti i MMG della provincia di Modena
Rete / Partners coinvolti

9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Distretti ASL di Modena/Nucle di Cure primarie
Oncologia DH

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate del Comune

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale

Da definire

Da definire

Da definire

13.A AOUP

da Fondo regionale

Da definire

Da definire

Da definire

da Az. USL

Da definire

Da definire

Da definire

da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spesa totale
di cui trasferimenti all’Az.Usl
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Risorse Sociali

Piano Attuativo 2009

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici
n.r
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
17

Azioni di miglioramento
previste

Definizione dei canali comunicativi utili alla gestione dei vari tipi di “urgenze” oncologiche che si
possono presentare al MMG.
Attivazione del percorso di attivazione dell’assistenza domiciliare oncologica (ADI 3) dal DH
oncologico
Gestione condivisa della patologia oncologica tra specialista oncologo e MMG

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Migliore integrazione ospedale – territorio nella gestione delle cure palliative e degli effetti
collaterali delle terapie oncologiche
N° di accessi non programmati al PS-Affido del COM
N° di ricoveri per pazienti seguiti in ADI
Riduzione delle visite di follow-up presso gli ambulatori dell’Oncologia
Gradimento di medici e pazienti
Statistiche da COMNET
Altri strumenti da definire
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10D2 - AFFIDO PNEUMOLOGICO
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10D2
10 - Patologie prevalenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e ospedaliera

Descrizione intervento
1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

AFFIDO PNEUMOLOGICO E OSSERVAZIONE BREVE
accesso alle prestazioni specialistiche pneumologiche per le fasce di utenza più deboli (anziani con
insufficienza respiratoria, migranti)
accesso alle cure specialistiche per le persone che necessitano prestazioni specialistiche
pneumologiche in urgenza.
continuità dei percorsi diagnostici ambulatoriali per patologie respiratorie di elevata complessità
che non necessitano di ricovero
necessità di regolare gli accessi alla degenza ordinaria secondo criteri di appropriatezza
Aumentare il livello di tutela dei pazienti con patologia respiratoria promuovendo l’appropriatezza delle
prestazioni
Attivare una struttura ambulatoriale con accesso facilitato e
definizione di interfacce operative (nuclei di cure primarie , soggetti attivi nelle cure domiciliari,
medici medicina generale, servizi ospedalieri di emergenza urgenza)
definizione di standard di cure condivisi e protocolli con soggetti (interfacce).
Integrazione tra sistema della cure primarie distrettuali (domiciliare\ medicina generale) e strutture
ospedaliere di emergenza\urgenza con il livello di cura specialistico ospedaliero nell’ambito delle
malattie respiratorie.
Apertura di ambulatorio dedicato in fascia oraria del mattino (8.30-14) più osservazione diurna dei casi
in trattamento
Definizione di standard di patologie trattate
Richiesta di incontro con responsabili cure primarie
Sono interessati i seguenti settori citati nella definizione dei LEA
1-ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (malattie respiratorie)
2- EMERGENZE TERRITORIALI (integrazione gestione pazienti in affido provenienti da Dip.
Emergenza-Urgenza)
3- PREVENZIONE MALATTIE DIFFUSIVE ( diagnostica dei sospetti nuovi casi di Tubercolosi
bacillifera)
4-ASSISTENZA OSPEDALIERA (attività di razionalizzazione dei ricoveri in degenza)
5-ASSISTENZA DOMICILIARE (integrazione con attività sanitarie residenziali-continuità terapeutica
domiciliare).
1-La struttura si rivolge al Medico di Medicina Generale che può inviare direttamente i pazienti che
necessitano visita urgente o procedure diagnostiche ambulatoriali complesse.
2- I Medici operanti in PS possono inviare pazienti in modalità “affido” qualora non vi sia indicazione al
ricovero urgente ed il caso possa giovarsi di ulteriore osservazione e\o valutazioni specialistiche
ambulatoriali di pertinenza pneumologica.

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Pazienti con pneumopatie croniche riacutizzate , con sintomi respiratori acuti, con
Utenti potenziali
patologie ambulatoriali pneumologiche complesse (numero prevedibile 1500(indicare il numero e breve descrizione)
2000\anno)

Stima 2009
1.500

Stima 2010
1.500

Stima 2011
1.500

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

12

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i

Istituto di Malattie Respiratorie, U.O. di Pneumologia, UO.S di Affido e attività ambulatoriali
UO.S di Affido e attività ambulatoriali

Collaborazioni interne
al Comune

Assessorato alla sanità e servizi sociali

Collaborazioni
esterne
e Strumenti
attuativi
(indicare la

Sogg. pubblici

S.A.1

U.O. di emergenza-urgenza (Dipartimento di
emergenza)
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Distretto AUSL di Modena

AP

S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate Altri Soggetti
13.C ALTRI
SOGGETTI
14

Stima 2009

Stima 2010

Stima 2011

da Fondo nazionale
da Fondo regionale
da Rette utenti
da Privato Sociale
da Altro (specificare)
Spese Altri Soggetti
Risorse Sociali

Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

2 medici pneumologi 2 infermieri
Operatori pubblici
FT
Operatori privati
Servizio Civile volontario
Volontari
Totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)

Azioni di miglioramento
16
17

Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008
Azioni di miglioramento
previste

Accreditamento regionale
Attivazione del day service pneumologico
Incrementare gli incontri ospedale territorio per verificare e ridefinire standard di accesso e di
integrazione con il distretto

Valutazione
18

Risultati attesi \ ottenuti
nel 2008

19
Indicatori di risultato

20

Strumenti di valutazione
utilizzati

1300 soggetti trattati
2300 prestazioni ambulatoriali eseguite di cui
N pazienti trattati
N accessi
N di day service effettuati
N ricoveri inappropriati
N ricoveri da PS
Sistema informativo aziendale
Database creato ad hoc per registrazione delle diagnosi, esiti di processo e risorse impiegate
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10D3 - PSICOLOGIA OSPEDALIERA NOCSE
Codice scheda
Obiettivo settoriale
Livello essenziale

10D3
10 - Patologie prevalenti
D - Assistenza sanitaria collettiva e ospedaliera
Descrizione intervento
Psicologia Ospedaliera NOCSE
Aumento e complessità nella gestione psicorelazionale della patologia cronica (diabete, malattie
cardiovascolari, dialisi, obesità e DCA, psicogeriatria ecc.) e delle patologie post-traumatiche e da
disabilità acquisita nell'adulto all'interno dell'ospedale e nella continuità assistenziale territoriale.
Prevenzione del disagio/disturbo psicologico e relazionale nel paziente e nei familiari.
Miglioramento nel processo di cura finalizzato all'assistenza terapeutica e nell'integrazione nei percorsi
socio-sanitari di competenza tra ospedale e territorio.
Definizione di protocolli operativi multidisciplinari sanitari e socio-assistenziali integrati con U.O.
ospedaliere e territoriali.
Valutazione diagnostica e prognostica del paziente e della rete familiare
Valutazione delle risorse del paziente e della rete familiare nel percorso assistenziale e socioassistenziale
Progetti personalizzati di cura multiprofessionali
Percorsi formativi multiprofessionali
Utenti, familiari
Professionisti sanitari e sociali
Operatori del terzo settore no profit

1
2

Denominazione
Bisogno rilevato

3

Mission

4

Strategie

5

Azioni / attività

6

Destinatari

7

n. Utenti coinvolti
Gestione diretta totale

8

Utenti potenziali
(indicare il numero e breve descrizione)

Stima 2009
950

Stima 2010
1050

Stima 2011
1200

Rete / Partners coinvolti
9
10
11

Servizio/i promotore/i
Servizio/i attuatore/i
Collaborazioni interne
al Comune

Settore Psicologia Clinica - DSM – Direzione Sanitaria NOCSE
U.O Psicologia Ospedaliera
Polo 5 Presidio Ospedaliero

12

Collaborazioni
Sogg. pubblici
S.A.1
Sogg. privati
S.A.1
Sogg. Privato sociale
S.A.1
esterne
e Strumenti
AISM, ALICE,
attuativi
Policlinico
PT
CN
AISTOM
(indicare la
denominazione di
ciascun soggetto)
S.A. = Strumenti attuativi: AP - Accordo di Programma; CV - Convenzione; CT - Contratto; CN – Contributo; PT – Protocollo; AL –
Altro.
Risorse economiche

Entrate dell’Az. USL

Stima 2009

Stima 2010

13.B AZ. USL

da Comune
da Rette utenti
da Privato Sociale
Spesa dell’Az. USL
Stima 2009
Stima 2010
330.500,00
329.000,00
Spesa totale dell'Az.Usl
- di cui da FRS
330.500,00
329.000,00
- di cui da FRNA
Stima 2009: Costo personale dipendente psicologi 329.000, incarico libero professionale 1.500 (15 h)
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Stima 2011

Stima 2011
329.000,00
329.000,00
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Numero operatori

Percentuale di lavoro 2

Operatori pubblici totale
FP – Full Time PT – Part Time %.. - Stima della percentuale (specificare la percentuale del tempo parziale es. 20%)
15

Altre risorse
(da specificare)
Azioni di miglioramento

16
Azioni di miglioramento
eseguite nel 2008

-

17
Azioni di miglioramento
previste

-

Attuazione di percorsi agevolati tra U.O Psicologia Ospedaliera e Servizi del DSM
Psichiatria: stesura di protocollo integrato per l'effettuazione della consulenza in Ospedale
Generale.
Protocollo per la continuità nella cura del diabete ( pediatria policlinico- CAD ausl )
Costruzione di progetti e percorsi personalizzati con i professionisti ospedalieri per la
continuità e la aderenza alla cura e un migliore accesso alle offerte del territorio
Continuità terapeutica con i team domiciliari per la gestione psicologica delle problematiche
riabilitative.
Valutazione

18

Risultati ottenuti nel 2008

19
Indicatori di risultato
20

Strumenti di valutazione
utilizzati

Aumento del numero di richieste all'U.O. significativamente al lavoro integrato all'interno del
DSM.
n. utenti
n. prestazioni in relazione a precorsi e progetti
incontri di coordinamento tecnico professionale
Esiti del questionario sull'efficacia degli interventi psicologici CORE
Protocolli operativi realizzati
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