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I Consorzi sono stati confermati (art. 9 comma1bis legge 135/2012).
E’ il risultato di un lavoro svolto dal coordinamento regionale dei consorzi ( esistente a livello provinciale e
costituitosi a livello regionale nel 2012), durato oltre un anno, a difesa dell’esistenza della forma
gestionale consortile, come strumento più idoneo per la salvaguardia del sistema dei servizi sociali.
Questa scelta normativa, per noi importantissima, ci ha messo nella condizione di dare continuità alla
programmazione con qualche certezza in più rispetto agli ultimi anni, non riducendo però la gravità dei
problemi esistenti, in relazione alle risorse finanziarie che diminuiscono e che non vengono versate nei
tempi stabiliti.
Le nostre difficoltà devono fare i conti con un contesto sociale in continua evoluzione dal punto di vista
sociale, economico e culturale: nuove e diverse composizioni familiari, l’isolamento sociale dovuto allo
sgretolamento delle reti familiari e amicali di supporto, la perdita del lavoro di più componenti del nucleo
familiare.
Il disagio sociale colpisce più strati della popolazione, coinvolgendo diversi aspetti dell’individuo:
economici, relazioni familiari e interpersonali, salute, rapporti lavorativi, condizioni psicologiche. Le
persone che si rivolgono ai servizi sociali presentano situazioni multiproblematiche sempre più complesse
delicate e numerose, a cui spesso il servizio non è in grado di rispondere adeguatamente per le risorse
scarse e incerte e per i carichi di lavoro che vedono impegnati un numero di operatori insufficienti, anche
per le difficoltà di assunzione di personale da parte del Consorzio.
All’aumento delle situazioni di disagio sociale e di povertà che abbiamo registrato in questi ultimi anni
non c’è stato un aumento delle risorse a disposizione dei servizi sociali. Anzi negli ultimi due anni la
Regione ha diminuito drasticamente il trasferimento erogato ai Consorzi, a seguito della diminuzione delle
risorse nazionali. Questi tagli regionali sono stati in piccola parte compensati da un aumento della quota di
trasferimento dei Comuni consorziati.
In questa situazione di grande difficoltà si è cercato di tutelare le fasce di cittadini più deboli ed a maggiore
rischio di povertà ed emarginazione, come gli anziani non autosufficienti, le persone disabili, le famiglie
monoparentali con minori o disabili a carico e con problemi di redditi insufficienti. L’aiuto che abbiamo
potuto offrire alle persone adulte che hanno perso il lavoro è stato molto contenuto e finalizzato a risolvere
solo i bisogni di prima necessità (alimentazione, bollette utenze), anche se c’è una chiara conoscenza che
la crisi economica ha moltiplicato il numero delle persone che non hanno un lavoro e che si sono rivolte ai
servizi sociali per aiuti più consistenti.
Nel 2013 la situazione non andrà a migliorare. La REGIONE, solo verbalmente attraverso un funzionario,
ha confermato il trasferimento del 2012 (che si ricorda era stato ridotto di più del 30% rispetto al 2011 e
del 60% rispetto al 2010). L’ulteriore aspetto preoccupante riguarda il trasferimento concreto dei fondi
regionali che segna un ritardo superiore all’anno (il saldo del 2011 è stato versato alla fine di gennaio2013)
e che comporta ritardi inconcepibili nei pagamenti dei fornitori (prevalentemente cooperative sociali che
erogano servizi con personale qualificato) e interessi di banca per le anticipazioni di cassa richieste dal
CISS al fine di far fronte, almeno in parte, ai problemi di liquidità.
La programmazione del 2013 quindi non sarà migliore e molto diversa da quella del 2012.
Si ricorda che la Regione ha approvato con due atti, DGR n. 14 del 29 settembre 2010 e DGR n. 7 del 3
agosto 2011 i nuovi criteri di riparto del fondo indistinto, superando quanto stabilito nella legge regionale
n. 1 del 2004 all’art. 35, dove si dice che le risorse annuali regionali devono essere pari a quelle dell’anno
precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato. Inoltre nell’ultima DGR è stato introdotto
un criterio premiale per i Consorzi che hanno un elevato trasferimento delle quote pro-capite dei Comuni.
Il nostro Consorzio su questo versante è stato penalizzato perché ha un trasferimento ancora tra i più bassi.
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Si ricorda ancora che alcuni Consorzi hanno fatto ricorso alle DGR sopra citate e il CISS ha fatto ricorso
alla DGR del 2011, insieme ad altri 8 Consorzi, per la non equità e poca chiarezza di alcuni criteri adottati.
Sul trasferimento del 2011 è stato, oltre al resto, comunicato nel 2012 un importo inferiore a quello già
comunicato nel 2011 creando un problema di gestione di un bilancio ormai chiuso.
Pertanto con i tagli applicati a partire dal 2010 sia sul fondo indistinto che sui trasferimenti vincolati ai
progetti e sugli utenti di provenienza psichiatrica, si è creato uno stato di sofferenza che ha portato ad
una sospensione e/o al ridimensionamento di alcuni servizi.
Per il 2013 l’aspetto più preoccupante in questo momento riguarda il trasferimento sulla non
autosufficienza che consentiva di erogare gli assegni di cura alle persone curate presso il loro domicilio
(nel nostro CISS sono circa 88). Alla fine di gennaio la regione ha comunicato in un incontro l’intenzione
di dare continuità a tale intervento di aiuto alle famiglie di persone non autosufficienti, con una riduzione
delle risorse. Però intende anche rivedere i criteri di erogazione, presentati in una bozza, al fine di
diminuire i massimali di erogazione. I finanziamenti regionali precedenti coprivano fino a dicembre 2012. I
contributi per il mese di gennaio 2013 sono stati garantiti dalle economie e da risorse proprie dell’ASL e
del CISS. Occorrerà decidere dove trovare le risorse per i mesi che intercorreranno fino all’arrivo del
finanziamento regionale.
Altri due ambiti di criticità e preoccupazione riguardano i servizi rivolti ai minori e agli stranieri.
Sui minori la Regione ha azzerato tutti i trasferimenti vincolati e che aiutavano la gestione di: affidamenti,
adozioni, centri famiglia, comunità alloggio, famiglie in situazioni problematiche, famiglie con 4 e più
figli, minori vittime di pedofilia e donne vittime di violenza.
Per gli stranieri la Regione non trasferisce più, già dal 2012, i finanziamenti per gli sportelli informativi e
la mediazione interculturale.
Anche i trasferimenti della PROVINCIA, di provenienza della Regione, nel 2012, sono diminuiti e quello
più preoccupante riguarda il fondo per gli stranieri, richiamato sopra, che consentiva di tenere aperto uno
sportello informativo e alcuni interventi di mediazione interculturale sui casi più problematici, seguiti dal
CISS. La Provincia di Torino che erogava i finanziamenti, su progetti presentati dai Consorzi, non è
intervenuta con proprie risorse, come in altre province (es. Cuneo).
Per il 2013 i finanziamenti provenienti dalla Provincia di cui si ha comunicazione ad oggi sono:
-

contributo destinato alle Associazioni di volontariato

-

gestione dello sportello di segretariato sociale

-

gestione dello sportello S.I.L. presso il Centro per l’impiego e alcuni progetti Forlav per
l’inserimento di disabili nel mondo del lavoro

-

un progetto di formazione professionale per il personale dipendente

In questo momento, in cui bisogna redigere il bilancio, l’unico dato certo è l’ammontare del trasferimento
della quota dei COMUNI a cui va dato atto che, nonostante le difficoltà dei loro bilanci, nel 2012 hanno
aumentato la quota di trasferimento reperendo nuove risorse da destinare ai servizi socio assistenziali. E’
stato approvato un aumento di €. 1,50 per 21 Comuni e di €. 5,00 per il Comune di Pinerolo che passa da
una quota di 25.50 a 30.50 con una popolazione di circa 36.000 abitanti. Per un aumento totale su tutto il
Consorzio di €. 289.420,00. Questa scelta conferma una sensibilità dei nostri Comuni a non derogare
all’obbligo di garantire tutele agli ultimi, ai deboli delle nostre comunità locali, dalle famiglie ai minori, ai
disabili e agli anziani.
Ancora oggi però la preoccupazione diffusa è che non ci siano più le condizioni essenziali per garantire le
risposte alle persone più in difficoltà e, nello stesso tempo, che venga distrutto il sistema di welfare
piemontese che tanti ci invidiano e che ha raggiunto un elevato livello qualitativo, costruito con impegno,
caparbietà e professionalità.
Il bilancio 2013 del nostro Consorzio prevede di mantenere alcuni tagli già introdotti nel 2012 e che
potranno essere rivisti in corso di anno solo con l’arrivo di nuovi finanziamenti. Ma si prevede anche di
mantenere la maggior parte dei servizi presenti negli anni passati con una revisione della spesa costante,
che mantenga un equilibrio tra le risorse disponibili e le richieste dei cittadini.
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Relativamente all’area delle persone non autosufficienti, anziani e disabili, un aiuto che ci consentirà di
garantire alcuni servizi preesistenti arriverà dal finanziamento dell’INPS/INPDAP sul progetto “HOME
CARE PREMIUM 2012”.
Per i minori si manterranno i servizi con i tagli previsti nel 2012 e alcune ulteriori restrizioni sulle adozioni
e sulle attività dei centri famiglia.
Per gli stranieri si garantirà l’apertura dello sportello, con una riduzione, e un numero ristretto di interventi
di mediazione culturale, utilizzando le economie realizzate dall’interruzione degli interventi fatti
nell’ambito scolastico nel 2012. Ricordiamo l’importanza di avere un punto di riferimento per gli stranieri
sul nostro territorio perché nel corso degli anni gli stranieri sono aumentati e perché il nostro sportello è
diventato punto di riferimento anche di altri enti e del territorio.
Nel corso dell’anno 2012 il CISS ha presentato due progetti europei per reperire fondi su questa tematica
ma uno non è stato finanziato e per il secondo siamo in attesa di conoscere le determinazioni delle
commissioni di valutazione.
Un altro progetto sarà attivato nel 2013 con fondi regionali destinati alle donne vittime di violenza e
maltrattamento. Si tratta del progetto CAMELIA che coinvolgerà 10 donne del nostro territorio per un
percorso di formazione e tirocinio lavorativo. Il CISS, con altri partner del pubblico e del privato sociale,
ha partecipato ad un progetto presentato dalla Provincia per Torino e Pinerolo.
Vogliamo ancora sottolineare l’aiuto che nel 2012 ci è arrivato anche da associazioni ed enti come
l’ACEA, il Centro di Formazione e Qualità di Pinerolo, il ROTARY, i LYONS per la realizzazione di
progetti specifici e di aiuti personalizzati. Questi stessi hanno confermato la disponibilità a continuare la
collaborazione.
Infine si ricorda ancora quello che sta diventando il problema principale e che riguarda la cassa. Da alcuni
anni gestiamo una situazione difficile di cassa dovuta ai ritardi dei trasferimenti, che ormai superano anche
l’anno. Essendo il nostro un Ente che vive di trasferimenti derivanti da altri Enti, non è possibile ovviare a
questo problema che comporta l’uso di anticipazioni di cassa da parte della banca con pagamento di
interessi. Fino ad oggi l’uso delle anticipazioni è stato molto contenuto con la ingiusta conseguenza che
anche il CISS paga le Cooperative e i fornitori con ritardi non sostenibili.
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NOTE SUL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI – C.I.S.S.
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali -CISS- è stato costituito in data 10.02.97 con
l’approvazione dei seguenti atti costitutivi:
Convenzione
Statuto
L’attuale Convenzione e lo Statuto sono stati assunti dall’Assemblea Consortile nel corso dell’anno 2006.
Le attività del Consorzio hanno avuto inizio il 1 luglio 1997.
Il Consorzio comprende 22 Comuni del pinerolese che hanno scelto di gestire le attività socio assistenziali
in forma associata, secondo la L. 328/2000 e secondo le indicazioni dell’articolo 9 della L.R. n.1 dell’8
gennaio 2004, quale modalità che maggiormente garantisce l’efficacia dei servizi.
I Comuni facenti parte del Consorzio sono:

1) AIRASCA
2) BRICHERASIO
3) BURIASCO
4) CAMPIGLIONE FENILE
5)CANTALUPA
6) CAVOUR
7)CERCENASCO
8) CUMIANA
9)FROSSASCO
10) GARZIGLIANA
11) MACELLO
12)OSASCO
13) PINEROLO
14) PISCINA
15) PRAROSTINO
16) ROLETTO
17) SAN PIETRO VAL LEMINA
18) SAN SECONDO DI PINEROLO
19) SCALENGHE
20) VIGONE
21) VILLAFRANCA PIEMONTE
22) VIRLE PIEMONTE
La presente Relazione revisionale programmatica –RPP – è redatta ai sensi del D.LGS: n. 267 del 18.08.00
e secondo lo schema di relazione n. 2 riguardante i Comuni e le Unioni di Comuni, di cui al D.P.R. 3
agosto 1998 n.326.

L’assetto istituzionale del Consorzio
1) Organi di direzione politica:
x L’assemblea consortile, composta da un presidente e dai rappresentanti di tutti i Comuni associati, è
l’organo rappresentativo e di indirizzo politico dei Comuni consorziati e determina gli indirizzi generali
dell’attività consortile esercitando il controllo sull’amministrazione e la gestione del Consorzio.
x Il Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e da due consiglieri, è l’organo esecutivo
di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati
dall’Assemblea.
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2) Organi di gestione:
x Al direttore del Consorzio compete con responsabilità manageriale, l’attività di gestione per
l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del
Consorzio.
Dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo,
nell’ambito degli atti di indirizzo approvati dagli organi del Consorzio ed in particolare del Piano esecutivo
di gestione approvato dal Consiglio di amministrazione.
3) Attività di controllo:
x Il revisore, con compiti di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Ente.
x L’organismo indipendente di valutazione con compiti di valutazione del direttore e delle posizioni
organizzative e di verifica del sistema di misurazione e valutazione della performance.
x Il segretario con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
FINALITA’
Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali
di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della L.328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità.
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto al Consorzio, con formale provvedimento dei Comuni consorziati e previa
deliberazione dell’Assemblea , è possibile conferire la gestione di ulteriori attività nel campo sociale sulla
base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.
Le funzioni del servizio socio assistenziale gestite, per conto dei 22 Comuni, riguardano le attività di cui
all'art. 18 della L.R. 1/2004, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà
2. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia
3. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non
autonome e non autosufficienti
4. sostegno e promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari
5. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà
6. piena integrazione dei soggetti disabili
7. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di
dipendenza
8. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi
9. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed
inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente
Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui sopra sono
identificabili nelle suddette tipologie:
-

servizio sociale professionale e segretariato sociale
servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale
servizio di assistenza economica
servizi residenziali e semiresidenziali
servizi per l’affidamento e le adozioni
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

A seguito di delega triennale da parte dei Comuni viene gestito per conto degli stessi il servizio di
assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO
Gli strumenti di programmazione che l’Ente adotta ai sensi del nuovo “testo unico della legge
sull’ordinamento degli Enti locali” (ex D.Lgs. 267/2000) e del D.Lgs 150/2009 sono:
Il bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, per un anno finanziario che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre, osservando i principi di unità, universalità e integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, di durata pari a quello della regione di appartenenza,
comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati, sia
alla copertura di spese correnti, che al finanziamento delle spese di investimento.
La relazione previsionale e programmatica –RPP- che copre un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale è uno strumento di programmazione, informazione e coinvolgimento degli amministratori e dei
cittadini dei Comuni aderenti. Ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della
popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche.
Un ulteriore strumento di programmazione è il piano esecutivo di gestione –PEG-, che raccorda l’attività
del Consiglio di Amministrazione con quella del Direttore.
Il controllo di gestione avviene in tre scadenze annuali che corrispondono a:
redazione dei documenti del rendiconto di gestione. In questa occasione si fa una prima verifica
della congruità del bilancio in corso e contestualmente si applica l’eventuale avanzo di amministrazione nei
capitoli di spesa che si valutano insufficienti;
stato di attuazione dei programmi ed equilibrio di bilancio. Questa seconda scadenza avviene
alla fine di settembre e viene utilizzata per controllare tutti i progetti di PEG sia in relazione agli obiettivi
realizzati o ancora in fase di realizzazione che in relazione alle risorse finanziarie previste ad inizio anno;
assestamento generale di bilancio che viene fatto alla fine di novembre e in genere consente di
realizzare i controlli sulle spese di carattere straordinario e su quelle relative al personale, adottando gli
ultimi aggiustamenti di bilancio.
Dal 2011 viene redatto anche il Piano della performance e la relazione alla Performance, secondo le
indicazioni del D.Lgs 150/2009 . L’art. 10 comma 1 del decreto citato prevede che le amministrazioni
redigano un Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce,con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori. Questi documenti sono redatti in coerenza e continuità con la Relazione
revisionale programmatica e il Piano esecutivo di gestione:
-

piano della performance
relazione sulla performance.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
È articolata in sei sezioni, secondo lo schema.
1) Analisi della situazione del territorio in riferimento alle caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, della economia insediata e dei servizi dell’ente.
2) Analisi delle risorse finanziarie.
3) Programmi:
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente
e presentazione dei programmi:
1- GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA
2- AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
3- POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE
4- MINORI E FAMIGLIE
5- DISABILI
6- ANZIANI
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4) Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di
attuazione.
5) Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.
6) Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani
regionali di settore, agli atti programmatici della regione
PIANO DI ZONA
A partire dall’anno 2006 una parte della programmazione del CISS è compresa all’interno del nuovo
strumento di programmazione integrata “Piano di zona”, previsto dalla L.328/2000 e dalla L.R. 1/2004 e
la programmazione del CISS presentata nella RPP deve tener conto degli accordi condivisi nel PDZ.
Nel 2012 è stato approvato un nuovo Piano di zona e sottoscritto l’Accordo di programma.
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Presentazione sintetica dei Servizi del C.I.S.S.
Estratto dalla Carta dei servizi
I bambini e le famiglie
AMBITI

BISOGNI

Continuare a vivere nel proprio ambiente di
Domiciliarità vita
Vivere in un contesto familiare, in appoggio
alla famiglia di origine
Povertà Avere un aiuto per contrastare la povertà
Avere informazioni e supporto
Genitorialità nell’espletamento delle responsabilità
familiari

SERVIZI C.I.S.S.
ASSISTENZA DOMICILIARE
AFFIDAMENTO FAMILIARE
ASSISTENZA ECONOMICA
CENTRO PER LE FAMIGLIE

Avere un aiuto quando si è genitori separati o
in fase di separazione, in presenza di figli
minori

CENTRO DI CONSULENZA E
MEDIAZIONE FAMILIARE

Mantenere la possibilità di relazione del
minore con il genitore non affidatario

INCONTRI PROTETTI IN
LUOGO NEUTRO

Avere informazioni e supporto qualificato per
la coppia che ha scelto di dare la propria
disponibilità all’adozione

ADOZIONE NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Residenzialità Vivere in un contesto sicuro e protetto, in
sostituzione temporanea della famiglia di
origine

INSERIMENTO IN
COMUNITA’ ALLOGGIO,
PRONTA ACCOGLIENZA E
STRUTTURE PER MAMME E
BAMBINI

Socio-educativo Avere un supporto educativo per il minore e
la famiglia che vivono in una situazione di
difficoltà
Scuola e Avere un intervento specifico per
formazione l’integrazione per facilitare l’autonomia e la
comunicazione a scuola degli alunni disabili

CENTRO DIURNO
EDUCATIVA TERRITORIALE
ASSISTENZA E
INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Gli adulti
AMBITI

BISOGNI

Povertà Avere un aiuto per contrastare la povertà
Avere un aiuto quando si è in situazione di
grave difficoltà o si è privi di abitazione
Immigrazione Avere un aiuto nell’integrazione sociale

SERVIZI C.I.S.S.
ASSISTENZA ECONOMICA
INSERIMENTO IN CENTRO DI
ACCOGLIENZA
TEMPORANEO
MEDIAZIONE
INTERCULTURALE
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Gli anziani
AMBITI

BISOGNI

Continuare a vivere nel proprio ambiente di
Domiciliarità vita
Avere un sostegno quando la famiglia è
impegnata nella cura e nell’assistenza di una
persona disabili

Povertà Avere un aiuto per contrastare la povertà
Residenzialità Vivere in un contesto sicuro e protetto,
quando non si può rimanere a casa

SERVIZI C.I.S.S.
ASSISTENZA DOMICILIARE
TELESOCCORSO E NUMERO
VERDE
AFFIDAMENTO FAMILIARE
MENSA E PASTI A DOMICILIO
INTERVENTI ECOOMICI A
SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITA’
ASSISTENZA ECONOMICA
RICOVERO DI SOLLIEVO
INSERIMENTO IN CENTRO
DIURNO
INSERIMENTO IN STRUTTURA
RESIDENZIALE

I disabili (di età superiore a 18 anni)
AMBITI

BISOGNI

Continuare a vivere nel proprio ambiente di
Domiciliarità vita
Avere un sostegno quando la famiglia è
impegnata nella cura e nell’assistenza di una
persona disabili

SERVIZI C.I.S.S.
ASSISTENZA DOMICILIARE
AFFIDAMENTO FAMILIARE
ASSEGNO DI CURA E
CONTRIBUTO A TITOLO DI
AFFIDO

Povertà Avere un aiuto per contrastare la povertà

ASSISTENZA ECONOMICA

Lavoro Avere un’opportunità di inserimento
lavorativo

SERVIZIO PER
L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Residenzialità Vivere in un contesto sicuro e protetto
quando non si può rimanere in casa
Socio-educativo Avere opportunità di integrazione sociale e di
partecipazione alla vita della comunità

Scuola e Avere un intervento specifico per
formazione l’integrazione per facilitare l’autonomia e la
comunicazione a scuola degli alunni disabili

COMUNITA’ ALLOGGIO
RICOVERO DI SOLLIEVO
GRUPPO APPARTAMENTO
PROGETTO DI VITA
INDIPENDENTE
CENTRO DIURNO
EDUCATIVA TERRITORIALE
GRUPPO AMA GIOVANI
GRUPPO DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE
ASSISTENZA E INTEGRAZIONE

SCOLASTICA

Pagina 9

SEZIONE 1

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

Pagina 10

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

Relazione previsionale programmatica popolazione
1.1- POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2011)
di cui maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione all’1.1.2011
(penultimo anno precedente)
1.1.4 - Nati nell’anno
1.1.5 - Deceduti nell’anno
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell’anno
1.1.7 - Emigrati nell’anno
saldo migratorio
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011
(penultimo anno precedente)
di cui
1.1.9 - In età prescolare (0 - 6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 - 14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro I occupazione (15 - 29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30 - 65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
1.1.16 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
1.2.1 - Superficie
1.2.2 - Risorse idriche:
1.2.3 - Strade

1.2 – TERRITORIO
Laghi n.
Fiumi e torrenti n.

Statali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Densità popolazione per Kmq

n. 90.183
n. 96.513
n. 46.891
n. 49.622
n. 42.611
n.
64
n. 97.490*
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

856
1.055
- 199
3.899
3.224
675
96.513

n. 6.117
n. 7.009
n. 13.638
n. 46.352
n. 23.397
Tasso %
0,88
0,93
0,94
0,85
0,89
Tasso %
1,07
1,10
1,08
1,07
1,09
MEDIO
MEDIO
Kmq. 489,39
2
Km.
Km.
Km.
Km.
n.

70,90
301,43
906,74
422,65
197,20

*I dati della popolazione di questa pagina non coincidono con i dati della pagina successiva perché questi ultimi sono stati
Comunicati dai comuni in sede di approvazione del Consuntivo 2011 e precisamente ad aprile 2012
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POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
31.12.2011
comuni

M
AIRASCA
BRICHERASIO
BURIASCO
CAMPIGLIONE
CANTALUPA
CAVOUR
CERCENASCO
CUMIANA
FROSSASCO
GARZIGLIANA
MACELLO
OSASCO
PINEROLO
PISCINA
PRAROSTINO
ROLETTO
S. PIETRO V.L.
S. SECONDO
SCALENGHE
VIGONE
VILLAFRANCA
VIRLE
TOTALE
ANNO 2010
ANNO 2009

F

POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE
RESIDENTE
RESIDENTE
RESIDENTE
RESIDENTE
RESIDENTE
RESIDENTE
AL 31.12.2011
AL 31.12.2011
AL 31.12.2011
AL 31.12.2011
AL 31.12.2011
AL 31.12.2011
oltre 65 anni
18 - 64 anni
15 - 29 anni
0 - 17 anni
7 - 14 anni
0 - 6 anni

Totale
Deced
nuclei
uti
Nati
famigliari
nell'ann nell'an
al
no
o 2011
31.12.201
2011
1

Immi
grati

Senza
fissa
dimor
a
Emigr
ati

1864
an
ni

TOT

1962
2269
709
682
1241
2795
939
3909
1438
296
624
542
17248
1687
631
1012
736
1792
1663
2572
2366
601

1941
2312
707
698
1310
2842
936
3998
1476
271
624
603
19038
1795
653
1019
751
1848
1658
2678
2490
603

3903
4581
1416
1380
2551
5637
1875
7907
2914
567
1248
1145
36286
3482
1284
2031
1487
3640
3321
5250
4856
1204

314
334
95
87
178
355
129
494
160
31
87
76
2183
232
78
130
81
221
220
328
302
84

327
311
125
105
191
397
272
632
220
34
87
81
2409
289
92
149
99
291
250
360
339
66

737
747
263
235
433
907
326
1336
454
74
212
182
5488
611
212
332
208
586
553
822
784
179

611
584
190
171
284
795
261
1016
768
85
184
146
4965
521
155
284
208
456
484
718
765
179

2579
2798
825
861
1567
3443
1170
4778
1790
385
784
720
21972
2176
788
1274
947
2084
2108
3234
3010
797

587
1036
328
284
551
1287
379
1793
670
108
252
243
8826
695
284
425
332
970
660
1194
1062
228

1521
2015
530
613
1049
2385
794
3527
1239
236
530
475
17240
1436
564
856
691
1653
1365
2177
2039
511

46
51
15
11
17
49
21
66
14
6
14
8
320
28
7
18
8
35
33
47
36
12

47.714

50.251 97.965

6.199

7.126

15.681

13.830

60.090

22.194

43.446

862

47.500
47.370

49.990 97.490
49.729 97.099

61.436
59.622

20.724
21.969

15.330
15.508

21
198
128 4
43
253
119 2
15
42
37 0
12
57
61 0
34
97
117 0
78
208
184 1
17
64
57 0
80
300
261 1
27
201
144 0
3
24
16 0
11
50
52 0
9
58
50 0
405 1357 1143 77
40
171
112 5
18
46
53 0
17
75
73 0
14
77
55 0
44
141
107 0
27
128
124 0
70
187
164 0
59
135
101 1
8
48
60 0
3.91
1.052
7 3.218 91
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olt
re
65
an
ni

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

BRICHERASIO

BURIASCO

CAMPIGLIONE

CANTALUPA

CAVOUR

CERCENASCO

CUMIANA

FROSSASCO

GARZIGLIANA

MACELLO

OSASCO

PINEROLO

PISCINA

PRAROSTINO

ROLETTO

S. PIETRO V.L.

S.S. DI PINEROLO

SCALENGHE

VIGONE

VILLAFRANCA

VIRLE

2007
2008
2009
2010
2011

1,14
1,08
1,09
1,07
1,17

0,74
1,11
1,09
1,02
1,11

0,64
0,85
0,99
0,63
1,06

1,01
1,08
0,50
1,08
0,50

1,07
1,51
0,88
0,88
0,66

0,93
0,72
1,11
0,87
0,87

1,07
0,48
0,97
1,35
1,12

0,85
0,99
0,76
0,75
0,83

1,37
0,83
0,79
0,80
0,48

0,72
0,72
0,72
0,18
1,05

1,06
0,97
1,59
1,04
1,12

1,06
1,10
1,20
0,97
0,70

0,85
0,98
0,91
0,87
0,90

0,90
0,89
0,90
0,49
0,80

0,78
0,93
0,78
1,08
0,55

0,79
1,31
1,13
0,69
0,89

0,60
0,68
1,08
0,95
1,85

0,71
0,70
0,64
0,69
0,96

0,85
0,87
0,99
0,93
0,99

1,02
0,96
0,79
0,80
0,86

0,90
0,95
1,13
0,72
0,74

0,59
0,92
1,08
1,23
0,99

2007
2008
2009
2010
2011

0,35
0,58
0,75
0,62
0,53

0,98
1,04
1,07
1,19
0,93

1,43
1,42
1,13
1,41
1,06

0,66
0,87
0,50
0,87
0,72

0,85
1,26
1,12
1,04
1,33

1,25
1,56
1,54
1,33
1,38

1,07
1,44
1,02
1,19
0,90

1,04
1,22
0,92
1,18
1,01

0,93
1,24
1,09
1,20
0,92

0,36
0,72
1,25
1,08
0,52

0,90
0,97
0,79
1,04
0,88

0,71
0,70
0,90
0,70
0,79

1,14
1,10
1,17
1,09
1,15

0,66
0,65
0,66
1,16
1,14

1,48
1,48
1,40
0,77
1,40

0,54
1,31
1,13
0,64
0,84

1,01
0,88
1,08
1,15

1,23
1,02
1,31
1,22
1,20

0,91
0,84
0,90
1,08
0,81

1,08
1,45
1,13
1,04
1,39

1,04
1,24
1,19
1,01
1,21

1,18
0,92
0,91
0,74
0,67

COMUNI

1.1.14 Tasso di
natalità ultimo
quinquennio

1.1.15 Tasso di
mortalità ultimo
quinquennio

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

AIRASCA

C.I.S.S. Pinerolo

Immigrati
extracomunitari con
permesso di
soggiorno
32
3
23
8
188
33
54
46
13
3
18 1501 70
1
4
23
36
66
91
16
14
2010 123
20
7
24
70
188
41
18
64
13
5
14 1305 98
1
5
6
41
65
98
20
3
2011 90
1.1.16 Popolazione
massima insediabile
abitanti 4038 4600 1741 1600 3510 6400 2000 7960 3889 600 1608 1300 N. P. 4156 N. P. N. P. 1711 4452 3500 5300 6477 1300
entro il 2013 2013 2030 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2012 2018 2014 N. P. 2017 N. P. N. P. 2014 2013 2012 2013 2013 2015
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1
1

2

5,6
3,15 18
18,9 53,20
6,07 7,80
0
0

1
15
12
5
0

1

2

8,4 0,450
25,6 12,28
0
11,33
0
0

5

1

0

3

3

0

6
13
30
42
0

14
13
33
0

30
210
170
0

4,5
8,0
48
10
0

3
5
10
0
0

0
32
0
0

1

2

1

,
7
3
20 4,63
25,1 115 24
0
0
9,53
0
0
0

SCALENGHE

VIGONE

VILLAFRANCA

VIRLE

Medio

Medio

Buono

Medio

Medie

Medie

Discreto

Buona

S.S. DI PINEROLO
Medio

51

14

S. PIETRO V.L.

Medie

9,78

Medio

ROLETTO
Medio
Medie

PRAROSTINO
Medio
Buona

PISCINA
Medio
Medie

PINEROLO
Medio
Medie

OSASCO
Medio
Medie

MACELLO
Medio
Buone

GARZIGLIANA
Medio
Medie

FROSSASCO
Medio
Medie

CUMIANA
Medio
Medio

CERCENASCO
Medio
Buone

CAVOUR
Medio
Buone

CANTALUPA
Medio
Buone

CAMPIGLIONE
Medio
Medie

BURIASCO
Medio
Medie

BRICHERASIO

15,7 22,64 14,25 11,5 11,14 49,13 13,60 60,8 20,2 7,35 14,13 5,46 50 10,25 10,59

Buona

1.2 Territorio
1.2.1 Superficie in
Km2
1.2.2 Risorse
idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
1.2.3 Strade
Statali (km)
Provinciali (Km)
Comunali (Km)
Vicinali (Km)
Autostrade (Km)

Medio

1.1.18 Condizioni
socio-economiche

suff. Discr.

1.1.17 Livello di
istruzione

Medio basso Medio

COMUNI
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12,43 12,64 31,75 41,08

2

2

1

2

0

2

4,48
52
0
0

1,8
5
21
18
0

5,2
23
7,6
0

15
30
0
0

28
16,9
30
30
0

60
45
40
0

2

3

32 12,5
51,96 17
14,3 15
0
0
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1.3 SERVIZI
1.3.1 PERSONALE
Personale in servizio al 31.12.2012
QUALIFICA/CATEGORIA

PROFILO PROFESSIONALE

POSTI PREVISTI
IN PIANTA
ORGANICA

IN
SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA
DIRIGENTE

DIRETTORE

1

1

D

FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO

2

1

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

2

2

C

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

5

3

B

COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO

1

1

B

ESECUTORE
AMMINISTRATIVO

2

2

Totale Area amministrativa

13

10

AREA TECNICA
D

FUNZIONARIO TECNICO

3

2

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE

17

17 *

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO
EDUCATORE

2

1

C

ISTRUTTORE TECNICO
EDUCATORE
PROFESSIONALE

20

13

B

O.S.S.

11

6

Totale Area tecnica

53

39

TOTALE COMPLESSIVO

66

49

* al primo gennaio 2013 il totale del personale in servizio è di 48 unità a seguito della conclusione di un
contratto a termine, pertanto la situazione è la seguente:
Totale posti previsti in dotazione organica
Totale posti ricoperti
Totale posti da ricoprire

66
48
18

Del personale in servizio al 1 gennaio 2013, 46 unità rappresentano personale di ruolo e 2 unità
rappresentano personale assunto con contratto a termine.
L’80,85% del personale di ruolo ha una rapporto di lavoro a tempo pieno il 19,15% ha un rapporto di
lavoro part-time.
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Organo di indirizzo del consorzio
Assemblea Consortile
Composta da n° 22 Comuni

C.I.S.S. Pinerolo

Organo di Amministrazione del
Consorzio
Consiglio di amministrazione
Composto da:
1 Presidente
2 Componenti

PROGRAMMA 1

Governance interna ed
esterna

PROGRAMMA 2
Amministrazione e
servizi generali

PROGETTI

PROGETTI

Comunicazioneed
accessibilitàdeiservizi
Governanceesternae
relazioniconilterritorio
Governanceinternaed
attivitàdirezionali
Qualitàdellaretedeiservizi
Serviziosociale
Tutele,curatelee
amministrazionidisostegno

Segreteriagenerale
Amministrazionedel
personale
Programmazionee
rendicontazione
economicoͲfinanziaria
Economatoe
provveditorato
Gestionedelpatrimonio

1 Funz.amministrativo
1Funz.serv.sociale
2Istr.direttivi
3Istr.amministrativi
1Collab.amministrativo
2Esecutoriamministrativi
16Assistentisociali

1Funz.Amministrativo(di
cuialprogramma1)
2Istr.direttivi(dicuial
programma1)
3Istr.amministrativi(di
cuialprogramma1)
1Collab.amministrativo
2Esecutoriamministrativi

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

Organo di gestione del Consorzio
Direttore e
personale dipendente

PROGRAMMA 3
Povertà ed inclusione
sociale
PROGETTI
Sostegnoagliadultiin
difficoltà
Sostegnoeconomico

1Funz.serv.sociale(dicui
alprogramma1)
16Assistentisociali(dicui
alprogramma1)
1Istr.amministrativo(di
cuialprogramma1)
1Collab.Sportello
mediazione

PROGRAMMA 4
Bambini e famiglie

Soggetti di controllo del Consorzio
Segretario
Revisore
Organismo Indipendente di
Valutazione

PROGRAMMA 5
Disabili

PROGRAMMA 6
Anziani

PROGETTI

PROGETTI

PROGETTI

Domiciliaritàbambinie
famiglie
Sostegnoallagenitorialità
Residenzialitàbambinie
famiglie
Sostegnosocioeducativo
bambiniefamiglie
Assistenzaintegrazione
scolastica

Domiciliaritàdisabili
Integrazionelavorativa
disabili
Residenzialitàdisabili
SostegnosocioͲeducativo
disabili

Domiciliaritàanziani
Residenzialitàanziani

1Funz.areabambiniefam.
1Istr.Amministrativo(dicui
alprogramma1)
16Assistentisociali(dicui
alprogramma1)
6Educatoriprofessionali

1Istr.direttivoeducatore
7Educatoriprofessionali
4OSS
16Assistentisociali(dicui
alprogramma1)

1Funz.serv.Sociale(dicui
alprogramma1)
2OSS
16Assistentisociali(dicui
alprogramma1)
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PERSONALE ALLE DIPENDENZE
DELLE
COOPERATIVE

Gestione del Servizio Assistenza domiciliare Minori – Affidamento alla Cooperativa Chronos

n.
9

Qualifica

OSS

Tempo lavoro
time

full time - part-

Gestione del Servizio Assistenza Integrazione Scolastica Alunni Disabili – Affidamento alla ATI
Cooperativa Sociale MAFALDA e Cooperativa Sociale CHRONOS
N.
51

Qualifica

OSS

Tempo lavoro

full time –
part-time

Gestione del Servizio Socio Educativo Diurno Minori “Il Cerchio Magico” – Affidamento alla
Cooperativa La Carabattola
N.
Qualifica
Tempo lavoro
4

EDUCATORE PROFESSIONALE

part-time

Gestione del servizio Educativa Territoriale Minori – Affidamento alla Cooperativa Chronos
N.
Qualifica
Tempo lavoro
4

EDUCATORE PROFESSIONALE

full-time

Gestione della Comunità Alloggio Disabili “DAFNE” – Affidamento alla Cooperativa La Carabattola
fino al 30.04.2013
N.
Qualifica
Tempo lavoro
12

EDUCATORE PROFESSIONALE

full-time

1

Adest – Colf

part-time

Gestione del laboratorio disabili “Stranolab” – Affidamento alla Cooperativa La Carabattola fino al
30.06.2013
N.
Qualifica
Tempo lavoro
4

EDUCATORE PROFESSIONALE

part-time

Gestione del Servizio Educativa Territoriale Adulti Disabili “S.E.T.A.” – Affidamento alla Cooperativa
La Testarda fino al 30.04.2013
N.
Qualifica
Tempo lavoro
2

EDUCATORE PROFESSIONALE

part-time

2

OSS

part-time
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Relazione alla
Previsionale
e Programmatica
2013
- 2014
Gestione
del Centro Diurno Disabili “Pegaso” – Affidamento
Cooperativa
La Testarda
fino
al - 2015
30.06.2013
N. Qualifica
Tempo lavoro

5

EDUCATORE
PROFESSIONALE

2

OSS

full time
part-time
full time
part-time

Gestione della Comunità Alloggio Disabili “Luna” e Gruppo Appartamento “A Casa” – Affidamento alla
Cooperativa La Testarda
N.
Qualifica
Tempo lavoro
6
6
3
1

EDUCATORE PROFESSIONALE
OSS
ASSISTENTI FAMILIARI
COLF

full time – part-time
full time
part-time
part-time

Gestione del Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (Lungoassistenza, SAD Disabili e
Anziani) - Affidamento alla Cooperativa Cilte dal 01.02.2013 per n. 20.000 ore annue
N.
Qualifica
Tempo lavoro
1

14

COORDINATORE OSS
OSS

Part-time
part-time

Gestione di parte del Servizio Sociale e Professionale e Segretariato Sociale – Affidamento alla
Cooperativa Coesa
N.
Qualifica
Tempo lavoro
4
1

ASSISTENTI SOCIALI
IMPIEGATO

full time – part-time
part-time

Di seguito la tabella riepilogativa del personale alle dipendenze delle Cooperative suddiviso per area
N. Operatori Qualifica
AREA / SERVIZIO DI
RIFERIMENTO
68
42
16
5
131

8 EDUCATORI – 60 OSS
28 EDUCATORI – 10 OSS – 4 ADEST/COLF
2 COORDINATORE OSS – 14 OSS
4 ASSISTENTI SOCIALI – 1 IMPIEGATO

AREA MINORI
AREA DISABILI
AREA ANZIANI
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E
SEGRETARIATO SOCIALE

TOTALE
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1.3.2
TIPOLOGIA

STRUTTURE

ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2013

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2014
Anno 2015

1.3.2.1

CENTRI DIURNI DISABILI N. 2

POSTI N. 40
Iscritti 60

POSTI N. 40
Iscritti 60

POSTI N. 40
Iscritti 60

1.3.2.2.

1° COMUNITA’ ALLOGGIO PER
DISABILI (Via Puccini n. 34)

POSTI N. 8

POSTI N. 8

POSTI N. 8

1.3.2.3

COMUNITA’ ALLOGGIO
FLESSIBILE PER DISABILI
LUNA (Via Dante n. 5)
GRUPPO APPARTAMENTO
“A CASA”

POSTI 12

POSTI 12

POSTI N. 12

POSTI 4/5

POSTI 4/5

POSTI 4/5

1.3.2.4
1.3.2.17

VEICOLI

N. 25

N. 25

N. 25

1.3.2.19

PERSONAL COMPUTER

N. 52

N. 52

N.52

PATRIMONIO
Il Consorzio non disponendo di immobili di proprietà, utilizza quelli messi a disposizione da altri Enti
come di seguito descritto:
1.CENTRO DIURNO GEA di Via Dante Alighieri n. 7 – Pinerolo - immobile di proprietà del Comune di
Pinerolo per il quale è stato stipulato contratto di comodato d’uso per anni 50 (dal 30 luglio 1998) e con
vincolo di destinazione d’uso, è regolarmente frequentato da circa 20 utenti al giorno.
2.CENTRO DIURNO PEGASO immobile del Centro Servizi Socio Assistenziali, sito a Vigone – Via
Fiocchetto n. 1, regolamentato da apposita convenzione per un uso dal 1.1.2006 per 15 anni , ed è
regolarmente frequentato da circa 20 utenti al giorno.
3.COMUNITÀ ALLOGGIO DAFNE PER PORTATORI DI HANDICAP di Via Puccini 34 – Pinerolo immobile di proprietà della Provincia di Torino, con la quale è stato stipulato contratto di diritto d’uso
gratuito a favore del Consorzio (dal 25.03.2003) Ospita 8 utenti.
4.COMUNITA’ ALLOGGIO LUNA – Via Dante Alighieri n. 7 – Pinerolo. Comunità collocata presso
l’immobile del Comune di Pinerolo. La comunità ospita 12 disabili.
5. GRUPPO APPARTAMENTO “A CASA” - Via Massimo D'Azeglio n. 5 – Pinerolo - Immobile di
proprietà di utente disabile sul quale è stato stipulato contratto di comodato gratuito a favore del Consorzio
dal per 15 anni rinnovabili per ulteriori cinque, per l'ospitalità di n. 3/4 utenti .
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SEDI E ORARI RICEVIMENTO ASSISTENTI SOCIALI
SEDE

RECAPITI
TELEFONICI

INDIRIZZO SEDE
RICEVIMENTO

Airasca

0121/235954
0121/235950

Via Roma, 15

Mercoledì

9,00 - 11,00

Bricherasio

0121/349760
0121/59105

Piazza Santa Maria, 11

Giovedì

10,00 - 12,00

Buriasco

0121/368100

Via Gen. Da Bormida, 2

Giovedì
(2° del mese)

10,00 - 12,00

Campiglione

0121/590590

Piazza San Germano, 5

Giovedì
(2° del mese)

9,00 - 11,00

Cantalupa

0121/352126

Via Chiesa, 43

Martedì
(1°, 3°, 5° del mese)

10,00 - 12,00

Cavour

0121/6114

Piazza Sforzini, 1

Martedì

09,00 - 12,00

Cercenasco

011/9804041

Via Carducci, 2

Mercoledi
(1° del mese)

10,30 - 12,30

Cumiana

0121/235905

Via Domenico Berti, 10

Venerdì

10,00 - 12,00

Mercoledì

10,00 - 12,00

Frossasco

0121/352104

Via De Vitis, 10

Garzigliana

0121/341107

Piazza Vittorio Veneto, 1

Macello

0121/340301

Via Vigone, 1

Osasco

0121/541180

Piazza Resistenza, 3

Pinerolo

0121/325001

Via Montebello, 39

ORARIO

Martedì
(2°, 4° del mese)
Giovedì
(4° del mese)
Martedì
(1° del mese)
Giovedì
(4° del mese)

10,00 - 12,00
9,00 - 11,00
10,00 - 12,00
11,00 - 13,00

Lunedì

14,00 - 16,00

dal Martedì al Giovedì

9,00 - 11,00
14,00 - 16,00

Venerdì

9,00 - 11,00

Piscina

0121/57401

Via Umberto I°, 69

Mercoledì

10,00 - 12,00

Prarostino

0121/500128

Piazza Libertà, 15

Mercoledì
(3° del mese)

10,00 - 12,00

Roletto

0121/542128

Via Costa, 1

Venerdì
(2°, 4° del mese)

10,00 - 12,00

S. Pietro Val
Lemina

0121/543131

Piazza Resistenza, 11

Martedì
(3° del mese)

10,00 - 12,00

San Secondo

0121/503825

Via Bonatto, 3

Martedì
(1°, 3°, 5° del mese)

14,00 - 16,30

Scalenghe

011/9861721

Via Umberto I°, 1

Martedì

10,00 - 12,00

Vigone

0121/235930
0121/235925

Via Luisia, 7

Giovedì

9,00 - 12,30

011/9807489

Via San Sebastiano, 28

Martedì

9,00 - 12,00

-

Via dell'Olmo, 1

Venerdì
(1° del mese)

10,00 - 12,00

Villafranca
Piemonte
Virle Piemonte
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I PORTATORI DI INTERESSE
Il CISS si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti con cui collabora
per meglio soddisfare i bisogni dei cittadini.
Rispetto ad alcuni di questi soggetti, nell’ambito della programmazione del Piano di zona, ha un ruolo di
coordinamento della progettazione di attività che richiedono una condivisione di intenti.
L’insieme delle categorie di soggetti pubblici e privati che entrano in relazione con il Consorzio per lo
sviluppo e la gestione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali e le relazioni di governance e
accountability intercorrenti tra di essi e il Consorzio possono essere così sintetizzate nella seguente figura.

Cittadini

Mandato

Comuni
consorziati
Mandato

Assemblea
consortile

Sistema
bancario e altri
Finanziatori
Fornitori di
beni e servizi
“specifici”

C. di A.

Risorse

Risultati

Utenti

Personale

Altri fornitori

Policy
network
Regione

Comuni

ASL

Consorzi e
Comunità
montane

Altri soggetti
pubblici e privati

Provincia

Consorzi e
Comunità montane

Istituti scolastici e
agenzie formative

Coop. sociali

Associazioni

Stato e altri EE PP
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1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI
Il Consorzio è un organismo gestionale e non ha organismi gestionali.
1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDI DI PROGRAMMA
Servizio
Accordo di programma
PIANO DI ZONA

Accordo di programma LEA
Livelli essenziali assistenza
Protocollo di intesa in materia
di applicazione LEA istituzione
Unità valutazione Minori
Protocollo di intesa per
l'erogazione di contributi
economici a sostegno della
lungo assistenza domiciliare di
persone non autosufficienti

Enti/associazioni
Comuni consorziati, ASL TO3, Scuole,
Istituti, Ass.ni di formazione
professionale, Provincia
Associazioni di volontariato
Sindacati Cooperative tipo A e B

Protocollo operativo sugli
affidamenti famigliari
Accordo di programma per il
funzionamento dell'equipe
sovrazonale per le adozioni
nazionali ed internazionali

2011/2013

ASL TO3

2010/2014

Asl TO 3 – Enti gestori delle funzioni
socio assistenziali

Approvato
regolamento in
Assemblea 2011

ASL TO 3 – Enti gestori delle funzioni
socio assistenziali

Approvato
regolamento in
Assemblea 2011

Accordo programma in materia
Comuni Consorziati, ASL TO3, Scuole,
di integrazione scolastica degli Istituti Associazioni di formazione prof.le,
alunni con disabilità
Provincia, Ministero Istruzione
Accordo di Partenariato con la
Provincia di Torino per la
gestione dei progetti di servizio
civile nazionale secondo le
finalità e i principi stabiliti dalla
legge 64/2001

Durata

2010/2013

Provincia di Torino

Da definire

Comunità Montana Pinerolese
Pedemontano, ASL TO3

Da definire

CISS – Comunità Montana – ASL TO3

Rinnovo 2013

Intesa di programma per la rete ASL TO 3, Comunità Montana e altri Enti ,
dei servizi territoriali “SVOLTA
Associazioni del territorio
DONNA”

Prosegue per il 2013
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CONVENZIONI
Servizio
Convenzione per lo svolgimento
di attività di sostegno del
servizio di assistenza domiciliare
Convenzione per la gestione di
Casa BETANIA per l'accoglienza
di donne in difficoltà
Convenzione per la gestione di
un
Centro
di
accoglienza
notturno (CAN) per adulti senza
dimora
Convenzione per il servizio di
telesoccorso rivolto a persone
anziane o disabili
Convenzione per lo svolgimento
nel Comune di Piscina di attività
di prevenzione rivolte a bambini
e adolescenti
Convenzione con ANFFAS Valli
Pinerolesi onlus associazione
famiglie di disabili intellettivi e
relazionali
Convenzione per lo svolgimento
di attività di sostegno di
assistenza domiciliare
Convenzione Comunità Alloggio
per disabili “Casa Brun”

Convenzione comunità alloggio
per disabili adulti

Convenzione comunità Alloggio
per disabili
“ALICE”

Associazione/Ente

Scadenza

AVASS

Triennale
2013/2015

AVASS

Triennale
2013/2015
Triennale
2013/2015

AVASS

Importo 2013
€ 4.500,00
€ 15.000,00

€ 11.000,00

TELEVITA
PINEROLESE

Triennale
2013/2015

€ 11.000,00

Comune di Piscina

Triennale
2013/2015

€ 900,00 in
entrata

ANFFAS VALLI
PINEROLESI

Triennale
2011/2013

AVOS SCALENGHE
CENTRO SERVIZI
SOCIO
ASSISTENZIALI E
SANITARI DI
VIGONE
COMUNITA’
ALLOGGIO
ULIVETO DI
LUSERNA S.
GIOVANNI
CASA
DELL’ANZIANO
MADONNA DELLA
MISERICORDIA

Convenzione
“Sportello Informahandicap” per
CISS
l’esercizio di attività informative
ANFFAS
rivolte a persone portatrici di
ALS TO3
handicap, ai familiari a operatori
ecc…
Convenzione con la Provincia
C.I.S.S.
per collaborazione Centro per
PROVINCIA DI
L'impiego e per sportello di
TORINO
informazione sociale
Convenzione
C.I.S.S./ASSOCIAZIONE
per servizio di mediazione
HARAMBE'
“ NON SOLO TRANIERO”
interculturale

€ 10.000,00

Triennale
2013-2015

€ 1.000,00

2013

€ 129,74

2013

2013

annuale

Rinnovo
2013
2013

€ 170,76
€ 197,58

€ 118,17

10.000,00

€ 10.000,00
€. 14.012,00
+rimborso
spese Km
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CONTRATTI
Servizio/fornitura

Ditta/Cooperativa
Appaltatrice

Assistenza domiciliare per
Cooperativa
persone adulte e anziane in
CILTE
difficoltà
Coop. Valdocco gennaio
Servizio gestione del Centro Diurno
Cooperativa
per persone ultraquattordicenni
LA TESTARDA
portatrici di handicap psico-fisico
intellettivo (Pegaso)
Servizio di assistenza domiciliare
Cooperativa
rivolto a bambini e adolescenti
CHRONOS
appartenenti a nuclei famigliari in
situazione di disagio
Gestione servizio socio-sanitarioCooperativa
educativo di Comunità Alloggio
LA CARABATTOLA
per persone disabili DAFNE
Gestione servizi residenziali
Cooperativa
consortili per persone disabili
LA TESTARDA
gestione GRUPPO
APPARTAMENTO A CASA
COMUNITA’ ALLOGGIO LUNA
Educativa Territoriale disabili
Cooperativa
SETA
LA TESTARDA
Assistenza integrazione scolastica
ATI
MAFALDA/CHRONOS
Servizio gestione di parte del
servizio sociale prof. riferito ad
area circa 30000 abitanti
Laboratori diurni per persone
disabili
STRANOLAB
Servizio pulizia sedi C.I.S.S.

Consorzio COESA

Scadenza

Importo 2013

01.02.2013- 31.01.2016

€.

453.000,00

proroga al 30.06.2013
gara

€.

474.580,00

01.07.2011/30.06.2014

€.

365.912,00

Proroga al 30.04.20133
gara

€.

131.000,00
quota CISS

01.06.2011/31.05.2014

€

211.200,00
quota CISS

Proroga 30.04.2013
gara
01.08.2011/31.07.2014

€.

75.000,00

€.

735.000,00

01.01.2013/30.06.2013

€.

170.000,00
110.000,00

gara
LA CARABATTOLA

01.07.2010/30.06.2013
rinnovo

€.

Cooperativa

01.05.2012 / 30.04.2015

€.

55.129,00
annuale
67.000,00
annuale
6.069,36
annuale
8.829,00

C.S.P. Cumiana
Mensa centro diurno e mensa
anziani
Fotocopiatrici

Ditta BOSIO

01.01.2012/31.12.2013

€.

TECNOTEAM Pinerolo

01.12.2010/30.11.2014

€.

Ass.tecnica attrezzature
informatiche
Affitto Via Montebello SEDE

DAG
ALPIMEDIA
CHIOMIO

01.01.2013 / 31.12.2013

€.

1.1.2011 - 31.12.2016

€

Manutenzione mobili e immobili

Ditta CHARRIER IVO

21.11.2012-20.11.2013

€

34.332,27
annuale
4.356,00

Manutenzione ordinaria impianti

Triennale

€

12.162,00

Fornitura carburanti

Ditte: Berto,
Dell’Angelo, Griglio
ESSO - ENI

Annuale

€

21.000,00

Fornitura buoni pasto dipendenti

ENDERED ITALIA

€.

36.000,00

Fornitura buoni ticket service
(utenti)

EDENRED ITALIA

Proroga al 30.09.2013
In attesa nuova
convenzione CONSIP
01.01.2012/31.12.2013

€.

70.000,00
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3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione e autorizzati dalla Provincia
• Riferimenti normativi: art. 34 della L. R. 8 gennaio 2004 n° 1 “ Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento ".

• Funzioni o servizi: ATTIVITA ‘ FORMATIVE –

¾ Alla fine del 2012 sono stati presentati 2 progetti di corsi: il primo darà continuità all'attività
di supervisione che interessa 4 gruppi di lavoro, servizio sociale professionale, educativa
territoriale minori, centro diurno disabili, gruppo misto per incontri protetti.
Il secondo
progetto riguarda un lavoro di approfondimento della comunità “Comunitariamente C.I.S.S.
Pinerolo”. Rivolto a tutti gli operatori del CISS ed operatori di cooperative ed associazioni di
volontariato.

Tutti i percorsi formativi saranno realizzati nel 2013.

1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione
• Riferimenti normativi : art. 26 della L. R. 8 gennaio 2004 n° 1
• Funzioni o servizi: la VIGILANZA consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla
normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture
socio assistenziali, socio-educative e socio sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e
semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell’appropriatezza dei servizi e delle
prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle
persone che usufruiscono dei servizi e sono ospitate nelle strutture.
La funzione di vigilanza è delegata all’ASL e il servizio sociale partecipa ai lavori della commissione
con la presenza di proprio personale.
• La Regione non trasferisce finanziamenti per la gestione delle attività da parte degli enti preposti.
• Unità di personale messo a disposizione dal consorzio per le attività decise in sede di commissione:
tre operatori dell’area anziani, minori e disabili.

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.
Per quanto riguarda la formazione parte delle risorse vengono destinate dalla Provincia di Torino a seguito
della presentazione di progetti e trasferite solo dopo la rendicontazione degli stessi.
Per quanto riguarda l'attività di vigilanza viene esercitata secondo le indicazioni del regolamento condiviso
tra operatori dell'ASL TO 3 e degli 8 Enti gestori e applicato a partire dal 2011.
Gli incontri per la vigilanza avvengono di norma con cadenza quindicinale o settimanale per 2/3 ore per
incontro e impegnando di norma 1 unità di personale del Consorzio, a seconda della tipologia dei servizi da
vigilare. Inoltre vengono effettuati i sopraluoghi nelle sedi dei servizi da vigilare.
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1.4 ECONOMIA INSEDIATA
Nel territorio del pinerolese il sistema imprenditoriale è basato sulla presenza di industrie, attività
commerciali, attività turistiche e attività agricole.
Il Pinerolese è la sede di svariate industrie (manifatturiere, meccanico, cartaio, chimico e
dell’abbigliamento), vi sono imprese di dimensioni medio-grandi che occupano un buon numero di addetti,
affiancate da una presenza di piccole e medie imprese con personale da 10 a 500 addetti.
Sia l’industria che l’artigianato del pinerolese hanno subito negli ultimi anni un calo, con perdita di posti di
lavoro, in particolare nelle imprese tessili.
La produzione agricola è soprattutto concentrata in pianura ed in collina, in aziende di dimensioni medio
grandi, riorganizzate dal punto di vista strutturale per la trasformazione industriale dei prodotti. Sul territorio
del pinerolese, interessante è lo sviluppo di attività innovative legate all'agricoltura di qualità.
Nel territorio sono presenti molte aziende agrituristiche che si trovano vicino ai centri urbani e che si
caratterizzano non solo per le produzioni biologiche, ma anche perché collaborano con le scuole per fornire
informazioni didattiche; sono presenti in zona anche aziende biologiche zootecniche.
I prodotti tipici delle campagne vanno dalle verdure alla frutta, dalla produzione di carni tra le più pregiate e
ricercate al mondo, alla produzione di formaggi, salumi e insaccati.
Il Commercio è il settore del terziario che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo importante, gli addetti del
terziario infatti rappresentano oltre il 40% degli addetti totali.
Il settore turistico è concentrato soprattutto verso il turismo invernale della neve e verso un turismo legato a
manifestazioni giornaliere.
Il territorio del Pinerolese sta attraversando da alcuni anni una crisi economica che sta provocando gravi
conseguenze nel mercato del lavoro.
La situazione dei lavoratori disponibili al Centro per l’impiego di Pinerolo aggiornata a dicembre 2012, è di
10.634 disoccupati, di cui 5.985 femmine e 4.649 maschi

Conteggioper
Classietà
15Ͳ25anni
26Ͳ39anni
40Ͳ49anni
oltre49anni
Totalecomplessivo

Genere

F
884
2207
1528
1366
5985

M
946
1469
988
1246
4649





Totale
complessivo
dicembre2012
1830
3676
2516
2616
10.634

%sultotale
17,21%
34,57%
23,66%
24,56%
100,00%

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatiadicembre2012
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Di seguito la tabella della situazione dei disoccupati suddivisi per titolo di studio
Genere


Conteggioper

Gradoistruzione
CorsiPostLaurea
Diploma
DiplomaextraͲuniversitario
Diplomauniversitario
Istruzioneprofessionale
Laurea(primoesecondo
livello)
Licenzaelementare
Licenzamediaoppureobbligo
Nessuntitolo
Nonrilevato
Totalecomplessivo

F
10
1688
34
78
414

M
2
1028
13
29
326


Totale
complessivo
dicembre2011
12
2716
47
107
740

357
359
2618
223
204
5985

158
400
2323
185
185
4649

515
759
4941
408
389
10634



%sultotale
0,11%
25,54%
0,44%
1,01%
6,96%
4,84%
7,14%
46,46%
3,84%
3,66%
100,00%

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatiadicembre2012

Il 24% circa dei lavoratori disoccupati ha un’età compresa tra i 40 e 49 anni e possiede come titolo di studio
il diploma, il 35% circa ha un’età compresa tra i 26 e i 39 anni e il 41% circa possiede come titolo di studio
la licenza media inferiore.
Conteggioper
TipoListaMobilità

MOBILITA'L.223/91art.24eart.4
excigs
MOBILITA'L.236/93art.4
Totalecomplessivo

Genere






Totale
complessivo
dicembre2012 %sultotale

F

M

69
265
334

172
299
471

241
564
805

29,94%
70,06%
100,00%

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatiadicembre2012

Genere


ConteggiodiIscr.L.68/99Art.1
Iscr.L.68/99Art.1

Totalecomplessivo



F

M

Totalecomplessivo
dicembre2012

167

221

388

I lavoratori disabili disponibili al lavoro nel mese di dicembre 2012 era di 388 unità.
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La suddivisione dei disoccupati per Comuni del Consorzio è la seguente:
Conteggioper

Comune domicilio
AIRASCA
BRICHERASIO
BURIASCO
CAMPIGLIONE-FENILE
CANTALUPA
CAVOUR
CERCENASCO
CUMIANA
FROSSASCO
GARZIGLIANA
MACELLO
OSASCO
PINEROLO
PISCINA
PRAROSTINO
ROLETTO
SAN PIETRO VAL LEMINA
S. SECONDO DI PINEROLO
SCALENGHE
VIGONE
VILLAFRANCA PIEMONTE
VIRLE PIEMONTE
Totale complessivo

Genere

F

M

215
164
42
54
98
154
74
276
121
24
60
37
1897
178
40
77
50
116
147
179
175
53
4231

149
134
27
34
62
116
32
207
129
9
25
26
1527
81
36
61
33
72
95
132
121
44
3152

Totale
complessivo
364
298
69
88
160
270
106
483
250
33
85
63
3424
259
76
138
83
188
242
311
296
97
7383

.
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2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
TREND STORICO

ENTRATE

1/4

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

1

Esercizio Anno 2011
(accertamenti
competenza)

2

2° Anno
successivo

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

6

7

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

1° Anno
successivo
5

Contributi e trasferimenti correnti della regione

4.359.346,59

2.914.834,34

2.045.584,88

2.274.319,07

2.274.319,07

2.274.319,07

11,18

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico

4.897.243,10

5.010.301,57

4.857.250,96

4.697.562,61

4.697.562,61

4.697.562,61

-3,29

TOTALE

9.256.589,69

7.925.135,91

6.902.835,84

6.971.881,68

6.971.881,68

6.971.881,68

1,00
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2.2.3 - Proventi extratributari
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

1

Proventi dei servizi pubblici
Proventi diversi
TOTALE

2/4

Esercizio Anno 2011
(accertamenti
competenza)

2

2° Anno
successivo

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

6

7

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

1° Anno
successivo
5

242.756,14

302.317,21

253.352,00

248.352,00

248.352,00

248.352,00

-1,97

49.063,68

34.015,69

115.217,56

82.450,00

82.450,00

82.450,00

-28,44

291.819,82

336.332,90

368.569,56

330.802,00

330.802,00

330.802,00

-10,25
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2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

TREND STORICO
ENTRATE

3/4

0,00

0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
TREND STORICO

ENTRATE

4/4

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

1

Esercizio Anno 2011
(accertamenti
competenza)

2

2° Anno
successivo

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

6

7

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

1° Anno
successivo
5

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00
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2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno 2010
(accertamento
competenza)

1
 Tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2011
(accertamento
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2

3

4

5

6

% scostamento
della
col. 4 rispetto
alla col. 3

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.256.589,69

7.925.135,91

6.902.835,84

6.971.881,68

6.971.881,68

6.971.881,68

1,00

291.819,82

336.332,90

368.569,56

330.802,00

330.802,00

330.802,00

-10,25

9.548.409,51

8.261.468,81

7.271.405,40

7.302.683,68

7.302.683,68

7.302.683,68

0,43

 Proventi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Avanzo

0,00

0,00

246.800,00

0,00

9.548.409,51

8.261.468,81

7.518.205,40

7.302.683,68

7.302.683,68

7.302.683,68

-2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Contributi

e trasferimenti correnti

 Extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI
da oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
correnti

di amministrazione applicato per spese

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
 Alienazione

beni e trasferimenti capitale

 Proventi

oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

 Accensione
 Altre

mutui passivi

accensioni prestiti

 Avanzo

di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
 Riscossione

crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Anticipazioni

di cassa

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

9.548.409,51

8.261.468,81

8.071.405,40

8.102.683,68

8.102.683,68

8.102.683,68

0,39

TOTALE MOVIMENTO FONDI
(C)
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)
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TRASFERIMENTI DEI COMUNI AL CISS
Inquadramento storico
Il principio su cui si fonda la partecipazione dei comuni alle spese del consorzio è basato sul trasferimento
di una quota predefinita per ogni abitante. Al momento della nascita del consorzio furono stabilite 6 quote
diversificate: la maggior parte dei comuni trasferiva l’equivalente in euro di 33.500 lire per ogni abitante,
mentre 5 comuni (Pinerolo, Roletto, Bricherasio, Cumiana, Vigone) trasferivano quote pro capite più
elevate – da 35.500 £ a 43.000£. Tale differenziazione nacque dal fatto che al momento dell’istituzione
del consorzio la quantità e qualità di servizi sociali erogati nei vari comuni membri era molto differenziata
(ad es. alcuni comuni avevano il servizio di assistenza domiciliare o intervenivano nelle integrazioni delle
rette dei presidi per anziani; altri comuni non avevano questi servizi). Si ritenne pertanto utile partire
dalla situazione esistente, dando continuità ai servizi già erogati, con la conseguenza che per i comuni che
avevano una quantità di servizi più elevata fu stabilita una tariffa di contribuzione più sostenuta. Partendo
da una quota base di 33.500 lire pro capite, si incrementò la misura del trasferimento a seconda dei servizi
che venivano forniti ai comuni, partendo anche dalla spesa storica che i comuni stanziavano nel loro
bilancio per i servizi sociali.
Per questi motivi nacquero e si consolidarono delle quote differenziate, che furono messe in discussione,
negli anni 2003 – 2004 in concomitanza con la revisione dello statuto, sulla base della considerazione che,
a distanza di 6 anni dalla nascita del consorzio, la situazione era molto cambiata rispetto ai primi anni: i
servizi si erano ampliati ed erano erogati con una certa uniformità su tutto il territorio, per cui è scaturita
la necessità di determinare la misura dei trasferimenti con criteri diversi e più equi rispetto ai parametri
iniziali.
La discussione sull'assetto delle nuove quote in commissione statuto fu lunga e articolata, e nel dibattito si
contrapposero fondamentalmente due posizioni:
¾ forte richiesta, da parte di alcuni comuni, di prevedere un meccanismo di calcolo delle quote di
trasferimento che tenesse conto della quantità maggiore o minore di servizi ricevuti da ciascun
comune; tale richiesta era determinata, essenzialmente, dalla convinzione da parte di alcuni comuni,
di “ricevere” dal consorzio l'erogazione di servizi per valori inferiori alle quote trasferite; (cosa che le
tabelle incluse nelle relazioni illustrative ai rendiconti dei diversi esercizi finanziari hanno sempre
smentito)
¾ alla richiesta di cui sopra si contrapponeva l'opinione di chi riteneva che le quote di trasferimento
dovessero essere il più possibile uniformi, sulla base del presupposto che l'adesione al consorzio
avesse anche una valenza solidaristica, e che fosse irrilevante, pertanto, il calcolo ragionieristico sulla
quantità maggiore o minore di servizi ricevuti nel corso di un singolo esercizio.
Dopo lunghe e articolate discussioni, con deliberazione dell'assemblea consortile fu approvato un sistema
“misto” di calcolo della quota pro capite basato in parte sulla percentuale di utilizzo dei servizi, con
l'applicazione di criteri di arrotondamento finalizzati a raggruppare i comuni in fasce, onde evitare di
avere 22 quote differenziate.
Nelle intenzioni, la collocazione dei comuni nelle diverse fasce avrebbe dovuto essere rivista ogni anno,
in base alla percentuale di utilizzo dei servizi calcolata con riferimento all'anno precedete; tuttavia, dopo
alcuni anni di sperimentazione, questo sistema è stato abbandonato perchè molto laborioso e poco
significativo in termini di scostamenti e differenziazioni nel tempo, per cui le fasce e la collocazione dei
comuni in esse si è “storicizzata” e legata essenzialmente alla dimensione dei Comuni (piccoli, medi e
grandi); a partire da quella base, nel triennio 2008 - 2010 sono state deliberate dall'assemblea consortile
degli incrementi annuali, per un totale di aumento di €. 2,50 per abitante, nel triennio.
Dopo queste determinazioni l'importo delle quote pro capite a carico di ciascun comune, era differenziato
in 4 diverse fasce; le prime tre presentavano importi con differenziazioni modeste (20,00 €; 20,50 €;
21,00 €), mentre l'ultima fascia, nella quale era collocato solo il comune di Pinerolo, si attestava su €
25,00
Si riassume la precedente suddivisione dei comuni per fasce:
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20,00 € - Buriasco Campiglione F.le, Cantalupa, Cercenasco, Garzigliana, Macello, Osasco,
Roletto, San Pietro V.L., San Secondo, Virle
20,50 € - Airasca, Bricherasio, Frossasco, Piscina, Prarostino, Scalenghe
21,00 € - Cavour, Cumiana, Vigone, Villafranca
25,00 € - Pinerolo
Inoltre dal 2008 i comuni provvedono a trasferire al consorzio una quota (quota ex sami/ipim) che in
passato veniva trasferita alla provincia per l'assistenza ai figli illegittimi, abbandonati ecc... sulla base
della d.g.r. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, con la quale la giunta regionale ha provveduto
all'approvazione dei criteri per il trasferimento agli Enti gestori delle competenze in questione, con
conseguente legittimazione di questi ultimi a ripartire le spese tra i comuni consorziati.
La quota di trasferimento complessiva nel 2011 ammontava ad € 41.099,83, pari a € 0,45 circa per
abitante. Nel corso degli anni tale quota risultava sostanzialmente stabile, salvo l'aggiornamento in base
all'indice Istat, come faceva la Provincia nel passato.
Questa parte di trasferimento dei comuni al consorzio non è mai stata inglobata nella quota pro capite,
sulla base di una precisa scelta dell'assemblea consortile, che nel 2008 deliberò di mantenere distinti i due
trasferimenti. Questa scelta, appare oggi penalizzante perché uno dei criteri in base ai quali la regione
calcola l'ammontare dei trasferimenti regionali è proprio l'importo delle quote pro capite versate dai
comuni; gli enti gestori che hanno scelto di inglobare i trasferimenti ex sami nella quota pro-capite sono
quindi stati avvantaggiati.
Nuove determinazioni del 2012
La commissione programmazione e bilancio, ha dibattuto la questione relativa ai tagli dei trasferimenti
regionali, ed ha analizzato le possibilità di soluzione dei problemi che si pongono, nella predisposizione
del bilancio di previsione 2012, in conseguenza delle pesanti riduzioni di risorse, prevedendo un aumento
delle quote pro-capite dei comuni come da tabella successiva.
Inoltre nella stessa deliberazione - n. 2 del 22.02.2012 - l’Assemblea ha stabilito che le nuove quote
fossero comprensive della quota IPIM.
Nel 2013 le quote rimangono uguali a quelle del 2012 come da prospetto che segue.
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TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER QUOTA PRO-CAPITE+IPIM ANNO 2013

COMUNI

QUOTA PROCAPITE
TOTALE
(QUOTA PROCAPITE
TOTALE DEL 2013)

N.ABIT.
31/12/11

IMP. TOTALE RICHIESTO

AIRASCA

3.903

€

22,50

€

BRICHERASIO

4.581

€

22,50

€ 103.072,50

BURIASCO

1.416

€

22,00

€

31.152,00

CAMP.FENILE

1.380

€

22,00

€

30.360,00

CANTALUPA

2.551

€

22,00

€

56.122,00

CAVOUR

5.637

€

23,00

€ 129.651,00

CERCENASCO

1.875

€

22,00

€

CUMIANA

7.907

€

23,00

€ 181.861,00

FROSSASCO

2.914

€

22,50

€

65.565,00

GARZIGLIANA

567

€

22,00

€

12.474,00

MACELLO

1.248

€

22,00

€

27.456,00

OSASCO

1.145

€

22,00

€

25.190,00

36.286

€

30,50

€ 1.106.723,00

PISCINA

3.482

€

22,50

€

78.345,00

PRAROSTINO

1.284

€

22,50

€

28.890,00

ROLETTO

2.031

€

22,00

€

44.682,00

SAN PIETRO VAL LEM.

1.487

€

22,00

€

32.714,00

SAN SECONDO P.LO

3.640

€

22,00

€

80.080,00

SCALENGHE

3.321

€

22,50

€

74.722,50

VIGONE

5.250

€

23,00

€ 120.750,00

VILLAFRANCA P.TE

4.856

€

23,00

€

111.688,00

VIRLE P.TE

1.204

€

22,00

€

26.488,00

PINEROLO

TOTALI

97.965

QUOTA MEDIA PRO CAPITE

87.817,50

41.250,00

€ 2.497.053,50
€

22,70
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TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI PER INTERVENTI
DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012

ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Quota di competenza da
SETTEMBRE a DICEMBRE
2011

COMUNI

Quota di competenza da
GENNAIO a LUGLIO 2012

AIRASCA

€

3.831,00

€

5.274,00

BRICHERASIO

€

9.248,00

€

11.824,00

BURIASCO

€

2.622,00

€

2.593,00

CAMPIGLIONE

€

2.855,00

€

2.958,00

CANTALUPA

€

6.408,00

€

7.779,00

CAVOUR

€

18.428,00

€

26.625,00

CERCENASCO

€

7.114,00

€

9.238,00

CUMIANA

€

13.462,00

€

19.495,00

FROSSASCO

€

4.522,00

€

6.300,00

GARZIGLIANA

€

-

€

-

MACELLO

€

5.574,00

€

7.509,00

OSASCO

€

-

€

-

PINEROLO

€

66.132,00

€

91.085,00

PINEROLO Acqui

€

-

€

-

PISCINA

€

10.397,00

€

14.471,00

ROLETTO

€

-

€

-

SAN PIETRO VAL LEM

€

2.224,00

€

4.572,00

SAN SECONDO P.LO

€

-

€

-

SCALENGHE

€

1.232,00

€

1.810,00

VIGONE

€

19.412,00

€

26.612,00

VILLAFRANCA P.TE

€

8.038,00

€

11.601,00

VIRLE P.TE

€

962,00

€
€

1.013,00

OSASIO

€

308,00

€

1.202,00

TOTALI

€

182.461,00

€

251.961,00

Per l’anno scolastico 2011/2012 il costo totale del Servizio Assistenza Integrazione Scolastica è stato di € 717.555,24. Il
trasferimento dei Comuni è stato di € 434.422,00, la differenza viene ricoperta dal finanziamento provinciale che copre
circa il 25% della scuola dell’obbligo e l’intero costo delle scuole superiori.
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ANNO SCOLASTICO 2012/2013
COMUNI

Quota di competenza da
SETTEMBRE a DICEMBRE 2012

AIRASCA
BRICHERASIO
BURIASCO
CAMPIGLIONE
CANTALUPA
CAVOUR
CERCENASCO
CUMIANA
FROSSASCO
GARZIGLIANA
MACELLO
OSASCO
PINEROLO
PINEROLO
PISCINA
ROLETTO
SAN PIETRO VAL LEM
SAN SECONDO P.LO
SCALENGHE
VIGONE
VILLAFRANCA P.TE
VIRLE P.TE

Previsione quota di
competenza da GENNAIO
a LUGLIO 2013

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.916,00
10.915,00
3.368,00
955,00
7.360,00
21.530,00
8.901,00
14.441,00
2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.081,46
13.077,54
4.526,84
1.257,46
11.343,58
28.617,05
11.568,59
20.053,11
2.514,91

€

4.781,00

€

7.068,23

€

61.139,00

€

79.471,21

€

9.825,00

€

12.323,07

€

3.300,00

€

4.023,86

€
€
€
€

1.849,00
18.042,00
7.547,00
819,00

€
€
€
€

2.263,42
27.094,87
9.556,66
1.257,46

OSASIO
TOTALI

€

181.688,00

€

243.099,32
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CONSIDERAZIONI GENERALI
e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
La programmazione del 2013 tiene conto della significativa riduzione delle risorse finanziarie trasferite dalla
Regione, stimate in circa €. 1.150.000,00 nel 2012, tra fondo indistinto e finanziamenti vincolati. I Comuni nel
2012 hanno aumentato la quota pro-capite di trasferimento che non ha compensato i tagli regionali, perché troppo
elevati. L’aumento è stato di €. 5.00 per il Comune di Pinerolo e di €. 1.50 per gli altri 21 Comuni, per un
ammontare complessivo di circa € 290.000,00.
Il peso di tale situazione nel 2012 è stato molto più grave di quello affrontato nel 2011, dove già in corso di anno
era stata rivista la programmazione per le diminuite risorse regionali, non controbilanciate da altre entrate. E’
stata rivista l’organizzazione di alcuni servizi, i progetti individuali delle persone seguite, i contratti in essere con
le cooperative e in alcuni casi anche i regolamenti per l’accesso e l’erogazione dei servizi.
I cambiamenti significativi si potranno leggere nelle pagine successive, con la presentazione dei progetti, dove
saranno evidenziati i servizi che hanno subito e subiranno un contenimento della spesa e una conseguente
riduzione dell'offerta.
Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione del Consorzio, a supporto del governo dell'ente, nel 2012 è
stato approvato il documento di PEG - Piano esecutivo di gestione – con la nuova impostazione finalizzata ad
ottimizzare la comunicazione sugli obiettivi, indicatori e risultati del CISS.
Questo lavoro ha portato ad evidenziare per ogni programma: gli obiettivi prioritari dell’anno, le azioni da attivare
per realizzarli, la rete territoriale coinvolta e gli indicatori di misurazione dei risultati raggiunti.
La logica utilizzata per la nuova impostazione del PEG sarà adottata in tutti i documenti di pianificazione e
controllo dell’ente, in modo che ci sia un miglioramento degli stessi e un riscontro chiaro che si ritroverà nel:
Piano di zona, Relazione previsionale programmatica, Rendiconto di gestione, Equilibri di bilancio, Carta dei
servizi e Piano della Performance.
Il puntuale impegno, anche formativo, svolto negli ultimi anni, prima con la gestione del Piano di zona, poi con la
realizzazione della Carta dei servizi e in ultimo con la revisione della struttura del Piano esecutivo di gestione, ha
consentito di individuare con maggiore precisione:
collegamento programmatico, ossia il raccordo tra politiche, obiettivi, servizi e risultati;
collegamento contabile, ossia la possibilità di leggere le risorse in relazione alle politiche e
ai servizi a cui sono destinate;
 collegamento organizzativo, ossia il raccordo tra gli elementi delineati nei punti precedenti e
le responsabilità organizzative interne, sia a livello politico, sia a livello gestionale.



La pianificazione strategica comprende 6 programmi e 25 progetti, raggruppati o per fasce di utenza o per
omogeneità di interventi, che contengono tutti i servizi offerti ai cittadini che presentano bisogni socio
assistenziali:
1.
programma governance interna ed esterna
2.
programma amministrazione e servizi generali
3.
programma povertà ed inclusione sociale
4.
programma bambini e famiglie
5.
programma disabili
6.
programma anziani
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3.2- OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE
Il Consorzio è esso stesso un organismo gestionale e si presenta come ente strumentale dei Comuni che hanno
delegato, in forma associata, l'esercizio delle funzioni socio assistenziali e la gestione dei servizi (art. 9 della L.R.
1/2004).
Negli anni passati la nostra legge regionale, ma anche la normativa nazionale, promuovevano ed incentivavano la
gestione associata dei servizi sociali e soprattutto quella consortile, perché ritenuta la più idonea per garantire
l'efficacia e l'efficienza degli interventi di competenza dei Comuni; Comuni spesso piccoli e senza strutture
organizzative capaci di offrire servizi adeguati.
Le leggi finanziarie, del 2010 e 2011, hanno messo in discussione l’esistenza dei Consorzi prevedendone il
superamento, perché ritenuti antieconomici. Quindi, in un ottica di contenimento delle spesa pubblica, le
indicazioni nazionali imponevano di operare una scelta verso l'unione dei Comuni o la convenzione. Le linee di
indirizzo della Regione aggiungono la possibilità di delegare la gestione dei servizi socio assistenziali alle aziende
sanitarie territoriali. Il disegno di legge sulle autonomie locali rilanciava la forma organizzativa dei consorzi
perché in realtà è quella che maggiormente garantisce un risparmio della spesa, soprattutto in Piemonte dove
esistono ed operano bene già da più di 15 anni.
Nel 2012, il coordinamento dei consorzi regionale, a seguito di un lavoro di sensibilizzazione del governo
nazionale in carica, ha ottenuto un risultato molto positivo perché la legge di revisione della spesa, del luglio
2012,
ha previsto il mantenimento della forma di gestione consortile dei servizi socio assistenziali, ormai
consolidata, riconoscendone l’efficacia e l’economicità a livello di funzionamento e di risparmio di risorse
finanziarie e di personale.
Questa scelta normativa, per noi importantissima, ci ha messo nella condizione di dare continuità alla
programmazione con serenità e responsabilità.
Gli OBIETTIVI di gestione del Consorzio sono presentati nelle pagine successive di questa sezione dove
vengono descritti nel dettaglio i programmi, i progetti e i servizi, seguendo la struttura consigliata dallo schema
ministeriale:

titolo del programma

descrizione del programma

motivazioni delle scelte

finalità da conseguire

risorse umane da impiegare

risorse strumentali da utilizzare

coerenza con il piano regionale di settore
Nello schema che segue si presentano sinteticamente i programmi e i progetti.
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PROGRAMMA 1
GOVERNANCE
INTERNA ED
ESTERNA
1. Comunicazione
ed accessibilità
dei servizi
2. Governance
esterna e relazioni
con il territorio
3. Governance
interna ed attività
direzionali
4. Qualità delle
rete dei servizi

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015
AMBITI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL CISS – PROGRAMMI
– R.P.P.

PROGRAMMA 2
AMMINISTRAZI
AMMINISTRAZI
ONE E SERVIZI
GENERALI
GENERALI

PROGRAMMA 3
POVERTA’ ED
INCLUSIONE
SOCIALE

1. Segreteria
generale

1. Sostegno agli
adulti in
difficoltà

2. Amministrazione
del personale

3. Programmazione
e rendicontazione
economicofinanziaria
4. Economato e
provveditorato

5. Servizio sociale

6. Tutele, curatele
e amministrazioni
di sostegno

5. Gestione del
patrimonio

2. Sostegno
economico

PROGRAMMA
5
DISABILI

PROGRAMMA
6
ANZIANI

1. Domiciliarità
bambini e
famiglie

1. Domiciliarità
disabili

1. Domiciliarità
anziani

2. Sostegno alla
genitorialità

2. Integrazione
lavorativa
disabili

2. Residenzialità
anziani

3. Residenzialità
bambini e
famiglie

3. Residenzialità
disabili

4. Sostegno socioeducativo bambini
e famiglie

4. Sostegno
socio-educativo
disabili

PROGRAMMA
4
BAMBINI E
FAMIGLIE

5. Assistenza
integrazione
scolastica
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3.4 PROGRAMMA N° 1
" Governance interna ed esterna”
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Le attività di questo programma garantiscono il funzionamento del Consorzio per quanto attiene la
programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la verifica dei servizi offerti.
I 6 progetti compresi nel programma rispondono ad obiettivi di comunicazione facilitata con i cittadini, di
governo delle relazioni con i soggetti pubblici e privati con cui si collabora, di gestione delle risorse umane e
di controllo delle risorse finanziarie, di cura dei rapporti con gli organi istituzionali, di supervisione della
qualità dei servizi, di ascolto e intervento professionale alle richieste dei cittadini, di tutela delle persone più
fragili indicate dall'autorità giudiziaria.
Le attività di questo programma sono gestite sia a livello centrale che territoriale dagli uffici direzionali,
tecnici e amministrativi, che operano garantendo la realizzazione di tutti gli indirizzi definiti dall’Assemblea
consortile. Le scelte dell'Assemblea vengono avvallate dagli organi preposti alla conduzione del consorzio:
dal consiglio di amministrazione per gli aspetti di controllo e dalla direzione per la realizzazione degli
obiettivi dell'ente che vengono affidati attraverso lo strumento del Piano esecutivo di gestione -PEG-.
Operativamente il Consorzio gestisce i servizi offerti attraverso:
- il proprio organico composto da responsabili di area, di progetto, operatori sociali e amministrativi
- la collaborazione con le cooperative sociali a cui vengono affidati i servizi, con gara di appalto
- la collaborazione con la sanità per le attività a rilievo sanitario
- la collaborazione con le associazioni di volontariato e altri attori sociali presenti nel territorio.
Pur trattandosi di un ente di media dimensione il Consorzio è caratterizzato da una organizzazione complessa
che presenta vari livelli organizzativi e la necessità di integrazione degli stessi, garantita attraverso un
continuo confronto e coordinamento che porta ad un risultato di offerta dei servizi, omogenei su tutto il
territorio del Consorzio.
L’organizzazione del consorzio è complessa anche perché presenta al suo interno:
· servizi territoriali di front-line come il servizio sociale professionale presente in tutti i Comuni
Consorziati, il segretariato sociale e il punto di accoglienza socio sanitatio
· servizi diurni di domiciliarità, educativi e sevizi semiresidenziali come i centri diurni
· servizi residenziali come le comunità alloggio
· sevizi centralizzati di amministrazione, di formazione, valutazione e vigilanza.
Un ulteriore elemento di complessità, che incide sul coordinamento e la qualità dei servizi erogati, riguarda la
presenza di numerosi servizi gestiti da cooperative sociali o privati, la cui operatività deve integrarsi con i
servizi gestiti direttamente dal CISS.
Gli obiettivi di questo programma sono definiti di “sistema”, perché riguardano le modalità di
organizzazione e di offerta dei servizi e sono diversi da quelli di “salute”, che riguardano direttamente la
salute del cittadino e che interessano in questo programma solo il servizio sociale professionale e quasi tutti i
progetti dei programmi N. 3 - 4 – 5 -6.
Nello schema che segue si indicano gli obiettivi del primo Piano di Zona 2006/2009, parzialmente migliorati
ed integrati nel corso degli anni, le proposte scaturite dal lavoro del nuovo Piano di zona, i progetti e i
servizi che rispondono agli obiettivi e l'elenco dei soggetti pubblici e privati con cui si collabora.
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PIANO DI ZONA
2006-2009

PIANO DI ZONA 20112013

OBIETTIVI DI SISTEMA
DEL PIANO DI ZONA

OBIETTIVI

Garantire l'informazione e
l'accessibilità ai servizi

Garantire agli anziani non
autosufficienti e alle loro
famiglie l’informazione e
l’accesso ai servizi

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

PROGRAMMA: 1. Governance interna ed esterna
PROGETTI
1. Comunicazione ed
accessibilità dei servizi

SERVIZI
1. Sportelli informativi, relazioni con il
pubblico e accessibilità delle sedi
1. Sito internet - carta dei servizi rapporti con la stampa e i media

Sviluppare una nuova rete di 2. Governance esterna e
collaborazioni sul territorio per relazioni con il territorio
favorire la continuità dei
servizi

1.
2.
3.

Garantire la programmazione e 3. Governance interna ed
attività direzionali
la gestione delle attività
Garantire la continuità dei
direzionali
servizi con personale
qualificato aumentando le
competenze e le conoscenze
degli operatori per migliorare
la qualità dei servizi

1.
2.

Garantire la qualità dei
servizi interni ed esterni

1.

Migliorare la collaborazione
e le modalità di lavoro
integrate fra i servizi pubblici
e del privato sociale e le
associazioni di volontariato

Garantire la qualità dei servizi 4. Qualità della rete dei
esterni
servizi

Garantire ai singoli e ai nuclei 5. Servizio sociale
Garantire la centralità della
persona nell'elaborazione dei fam. La consulenza, la tutela, il
sostegno e la prevenzione
progetti di aiuto
Garantire i compiti
istituzionali assegnati
dall'autorità giudiziaria

Garantire la tutela delle
persone dichiarate incapaci o
interdette dal tribunale

PORTATORI DI
INTERESSE
del Programma

4.

3.
4.
5.
6.

2.
1.

6. Tutele curatele ed
1.
amministrazioni di sostegno

Cittadini e cittadine
utenti
Amministrazioni locali
Operatori sociali e
sanitari
Integrazione socio-sanitaria
Organizzazioni di
Piano di zona e PEPS
volontariato
Rapporti con gli attori sociali del
Organizzazioni
territorio
sindacali e patronati
Rapporti con le istituzioni
Istituzioni scolastiche
Programmazione, gestione e controllo di diverso ordine e
Pianificazione ed acquisizione delle
grado
risorse
Agenzie educative
Organizzazione e gestione risorse
Agenzie formative
umane
Cooperative e loro
Formazione interna ed esterna
Consorzi
Rapporti con gli organi istituzionali
Chiese (cattolica e
Sicurezza sui luoghi di lavoro
valdese)
Vigilanza delle strutture residenziali e Associazione di tutela
dei cittadini
semiresidenziali
Tribunale
Sistemi informativi
Forze dell’ordine
Servizio sociale professionale e
Fornitori e prestatori di
segretariato sociale
servizi
Tutele, curatele ed amministrazioni di
sostegno
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3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La programmazione terrà conto del fatto che le risorse del 2013 potranno essere simili a quelle del
2012 perché i tagli regionali più consistenti sono già stati fatti (meno €. 1.150.000 circa nel 2012) e non
è previsto un aumento delle quote comunali (più €. 290.000 nel 2012).
Gli OBIETTIVI PRIORITARI DEL 2013 relativi a questo programma sono di seguito elencati e
saranno ripresi nei relativi progetti:
¾
Monitorare tutti i servizi delle diverse aree –minori, adulti, disabili, anziani- per garantire la
continuità e la qualità dei sevizi considerati indispensabili e che rispondono ai livelli minimi di
assistenza e tutela delle persone più bisognose, stabilendo criteri di priorità, necessari perché le
richieste aumentano e le risorse diminuiscono.

Controllare e contenere la spesa all’interno delle risorse previste a inizio anno, a meno che non
arrivino nuove risorse nel corso dell’anno.

¾

¾ Sollecitare periodicamente gli enti finanziatori: regione, comuni, asl, provincia. Questa attività è
stata introdotta da circa 2 anni, precedentemente il sollecito veniva fatto solo all’asl. Contestualmente
si rende necessario monitorare a scadenze più ravvicinate, quasi mensilmente, la situazione di cassa
per evitare lunghi periodi di anticipazioni di prestiti da parte della banca, con relativi interessi.
Monitorare inoltre i pagamenti per contenere i ritardi ed evitare situazioni di sofferenza finanziaria ai
collaboratori, soprattutto cooperative che gestiscono i servizi con operatori qualificati.

Acquisire nuove risorse continuando la ricerca di finanziamenti –europei, nazionali, fondazioni
bancarie, altro- su progetti specifici da elaborare nel corso dell’anno. Si sottolinea l’impegno del
CISS, nonostante le poche risorse di personale, in questa attività complessa per il tipo di rapporti con
altri enti e con altri paesi europei, per il tipo di modulistiche da compilare e per le difficoltà di
comunicazione con gli enti finanziatori. Per dare continuità ai servizi rivolti agli stranieri nel 2012
sono stati presentati due progetti europei, di cui uno il CISS era ente capofila.

¾

Si darà stabilità alla realizzazione degli obiettivi del Piano di zona che interessano 3 aree: minori,
disabili e anziani e che in parte sono già stati avviati nel 2012. Si ricorda che l’aspetto più significante
di questo Piano di zona riguarda il rafforzamento dei contatti con i diversi soggetti del privato sociale
del territorio, con cui da anni si collabora.
¾

Dare continuità ai progetti di contrasto alla povertà gestiti dalle Associazioni di volontariato. I
progetti sono finanziati dalla Provincia ( con minori risorse rispetto al 2011, circa 20.000 € in meno) e
coordinati dal CISS per la selezione e la distribuzione dei fondi. Come negli anni precedenti i diversi
progetti mantengono una relazione con il servizio di assistenza economica del CISS per le necessarie
integrazioni e sinergie.

¾

Realizzare il nuovo progetto “HOME CARE PREMIUM 2012” finanziato dall’INPS/INPDAP (a
seguito di presentazione di richiesta e progetto) per interventi domiciliari a favore di persone non
autosufficienti dipendenti e pensionati pubblici (utenti ex Inpdap), loro coniugi e familiari di 1° grado.

¾

Dare stabilità alla collaborazione con l’ASL rivedendo alcuni accordi in considerazione del nuovo
assetto territoriale dei distretti (che da 9 diventeranno 4) e della riduzione da parte dell’ASL di risorse
finanziarie e di personale. All’interno di questa collaborazione si darà continuità al PASS- punto di
accoglienza socio sanitario – prevedendone anche un ampliamento, finanziato dalle risorse del
progetto “Home care premium 2012”. Un altro aspetto nuovo riguarda la riorganizzazione delle
equipes affidi e adozioni, con l’obiettivo di creare una metodologia di lavoro comune sul territorio
dell’ASL TO 3 e la stesura di accordi sottoscritti dagli Enti gestori e dall’ASL.
¾
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¾ Realizzare il nuovo progetto “CAMELIA” in collaborazione con la Provincia. Il progetto è
finanziato dalla Regione ed è a favore di donne vittime di maltrattamento. E sarà realizzato con
personale del CISS del servizio sociale e del SIL. Sarà una occasione per rinforzare i rapporti di
collaborazione con le associazioni di territorio che si occupano di queste donne.
¾ Si realizzeranno i corsi di formazione finanziati dalla Provincia a seguito di valutazione e selezione
da parte della stessa. I progetti sono stati presentati a fine 2012 e riguardano la supervisione di tutti i
gruppi di lavoro del CISS (assistenti sociali, educatori dell’educativa territoriale e operatori del centro
diurno disabili) e un approfondimento sul lavoro di comunità. Inoltre saranno attivati nuovi percorsi
di formazione, specifica per gli operatori dei servizi rivolti a disabili e in sinergia con enti privati del
territorio, di cui si tratterà nel programma disabili. Sulla tematica della formazione continua una
attiva collaborazione con l’Associazione culturale “La bottega del possibile” con cui nel 2013 si
parteciperà alla organizzazione di una giornata dedicata ai centri diurni per disabili (vedi programma
disabili)
¾ Espletare due gare di appalto previste nel 2012 e rimandate nel 2013 per le complicazioni
affrontate per la gara di appalto dell’assistenza domiciliare. Le due gare riguardano servizi per
disabili: una comunità alloggio, un centro diurno e l’educativa territoriale. Inoltre si renderà
necessario riaffidare una parte del servizio sociale professionale, in quanto la convenzione in essere
andrà in scadenza al 30 giugno 2013. Infine per attivare il progetto INPS, di cui sopra, occorrerà
individuare la più opportuna forma di affidamento, per quella parte del progetto che il CISS non
potrà gestire in proprio.
Per quanto riguarda la gestione della tesoreria il cui contratto
scadeva il 31.12.2012, si è deciso di rinnovare lo stesso negoziando con la banca nuove condizioni, il
più possibile favorevoli, nel momento dell’accordo.

Sarà necessario rivedere il regolamento di assistenza economica, già modificato in via
sperimentale, per poter gestire la grossa riduzione di risorse.

¾

¾ Approvare il nuovo regolamento sui controlli interni previsto dal DL 172/12, verificando se esiste
l’obbligo per i consorzi.
¾

Rivedere l’Accordo sul servizio di assistenza integrazione scolastica che scade nel 2013.

¾ Nel 2012 è stata sottoscritta una convenzione con la Regione per una collaborazione sulle adozioni
con il distacco di una assistente sociale del CISS, specializzata nella materia. Si valuterà nel 2013 se
mantenere tale distacco, ad oggi non rimborsato.

Si evidenzia che anche nel 2013 persiste la complessità di coordinamento del servizio sociale
professionale che, per una parte del territorio, viene affidato alla gestione di una cooperativa, a
seguito di gara d’appalto. E’ possibile che nel corso dell’anno ci sia una nuova riorganizzazione a
seguito dell’impegno richiesto dal nuovo progetto “Home care premium 2012” che coinvolgerà un
numero significativo di personale.

¾

Si cureranno i rapporti con l’ACEA e le associazioni del Rotary e dei Lyons, il Consorzio
Formazione e qualità di Pinerolo, alcuni Comuni, per realizzare nuovi progetti o dare continuità a
quelli su cui abbiamo collaborato nel 2012.
¾

Si intende dare avvio ad uno studio sulla efficacia degli interventi di affidamento familiare
alternativi all’inserimento dei minori in comunità alloggio. L’obiettivo è quello di concretizzare una
ricerca in collaborazione con l’università del servizio sociale di Torino, prevedendo per il 2013 un
primo momento pubblico di presentazione del lavoro.

¾
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3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO
Finalità del progetto

01.01 Comunicazione ed accessibilità dei servizi
Garantire una informazione aggiornata sui servizi del CISS ai
cittadini

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Sportelli informativi - relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi
2. Sito internet - carta dei servizi - rapporti con la stampa e i media
1. SPORTELLI INFORMATIVI - RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ACCESSIBILITÀ
DELLE SEDI
Ź Sarà mantenuta l'apertura di tutti gli sportelli esistenti con una revisione degli orari di apertura, in base ai
finanziamenti disponibili:
segretariato sociale; si rivedrà in corso di anno l'orario di apertura del segretariato che dovrà
integrarsi con l’apertura del Punto di accoglienza socio-sanitario -PASS
 sportello di mediazione interculturale, gestito in collaborazione con l'Associazione Harambè; si
valuteranno possibili riduzioni perché ad oggi non sono stati finanziati i due progetti presentati dal
CISS e poiché non sono più previsti finanziamenti regionali.
 sportello informativo handicap, gestito in collaborazione con l'Associazione ANFFAS, che è stato
ampliato, con l’apertura di un mattino in più, presso la sede dell’ANFFAS
 ufficio adozioni, sarà ridotto l’orario poiché non vengono trasferite risorse regionali dedicate
 punto di accoglienza socio sanitario -PASS, in integrazione con l'ASL. Si valuterà la possibilità di
aumentare l'orario di apertura al pubblico e di riorganizzarlo, aprendolo a utenza disabile, con
l’utilizzo di una parte del finanziamento del progetto “Home care premium 2012”
Già dal 2012 non è stato possibile dare continuità, per il venir meno dei trasferimenti provinciali, ai servizi
di: numero verde per anziani, gestito dalla cooperativa Televita e dall'Associazione San Domenico di
Pinerolo; centro per la gestione dei conflitti, gestito dal Gruppo Abele; sportello per assistenti familiari
presso il Centro per l’impiego di Pinerolo.


Ź Il ricevimento del pubblico continuerà ad essere garantito in tutti i 22 Comuni con la metodologia del
passato che prevede il filtro della segreteria e del segretariato sociale per Pinerolo e la presenza
dell'assistente sociale in tutti gli altri 21 Comuni. Sarà possibile una revisione dei tempi di presenza
dell’assistente sociale nei Comuni, in relazione alle diminuite risorse che non consentono le sostituzioni per
assenze di maternità o altro.
Ź Sarà costantemente monitorata l’accessibilità delle sedi sia per facilitare il cittadino che per garantire
adeguate condizioni di lavoro agli operatori.
2. SITO INTERNET - CARTA DEI SERVIZI - RAPPORTI CON LA STAMPA E I MEDIA
> Il sito internet viene periodicamente aggiornato inserendo le informazioni a rilevanza pubblica come i
documenti di programmazione e rendicontazione, nuovi progetti, locandine o bandi di gara. L’aggiornamento
del sito è curato da un gruppo di lavoro coordinato a livello direzionale.
> La carta dei servizi sarà aggiornata con un inserto all’interno del libricino esistente, che è ancora attuale e
di cui se ne dispongono un numero consistente di copie. Si continuerà la distribuzione in ogni occasione
dove il Consorzio è presente o intervenga pubblicamente.
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> I rapporti con la stampa saranno mantenuti, come negli anni scorsi, prevalentemente dal presidente e dal
direttore del Consorzio.
> E’ in fase di ultimazione il filmato sul lavoro delle assistenti familiari utilizzando le economie del
finanziamento regionale sul progetto del corso, rivolto alle assistenti familiari. Il filmato viene eseguito da
due tecnici del territorio, che hanno già prodotto documentari su attività di artigianato e agricoltura.

PROGETTO

01.02 Governance esterna e relazioni con il territorio

Finalità del progetto

Migliorare le relazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Integrazione socio-sanitaria
2. Piano di zona
3. Rapporti con gli attori sociali del territorio
4. Rapporti con le istituzioni
1. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
All’inizio dell’anno viene concordato un programma di lavoro tra il consorzio e il distretto per dare
continuità alle attività integrate delineate dall'accordo di programma sui LEA -livelli essenziali di assistenza,
approvato nel 2010 e in scadenza nel 2014.
Operativamente la collaborazione, tra gli operatori dei due enti, avviene per la valutazione dei progetti
rivolti agli utenti all’interno delle commissioni integrate, per il monitoraggio dei progetti e per il controllo
periodico della spesa.
Le commissioni integrate funzionano sulla base di regolamenti rivisti, condivisi e approvati negli ultimi anni
recenti e potrebbero subire cambiamenti nel 2013 a seguito della riduzione del numero di distretti sanitari
dell’ASL TO 3 (da 9 a 4). Le commissioni sono:
-

U.V.G. Unità di valutazione geriatrica presieduta da un geriatra, che valuta tutte le persone anziane
che richiedono interventi di inserimento nelle case di riposo, interventi di domiciliarità per rimanere
a casa assistiti e interventi economici a sostegno della domiciliarità, finalizzati a pagare
un’assistenza presso il domicilio. Dal 2013, in applicazione alla DGR 45/2012 l’UVG potrà valutare
anche persone di età inferiore a 65 anni affette da patologie dementigene e/o esiti invalidanti di
patologie cerebrali o di gravi traumi.

-

U.M.V.D. disabili presieduta dal direttore di distretto e dal direttore del consorzio, che valuta i
progetti delle persone disabili adulte per ogni tipologia di intervento, che viene scelta in base alle
necessità della persona e alle risorse disponibili. Dal 2012 è presente nella commissione un medico
per fare le valutazioni integrate, che ha consentito di superare le difficoltà del passato che creavano
situazioni poco chiare in presenza di persone con patologie psichiatriche e rispetto alla definizione
di gravità utile per stabilire la percentuale di compartecipazione da parte della sanità. Considerata la
riduzione di risorse a disposizione dei due enti sarà possibile la costituzione di liste di attesa per i
vari servizi.

-

U.M.V.D. minori presieduta dal direttore di distretto e dal direttore del consorzio, che valuta i
progetti dei minori con disabilità o problemi comportamentali. La maggior parte dei problemi
comportamentali sono la conseguenza di patologie sanitarie, rispetto alle quali si rende necessario
chiarire meglio la competenza dei servizi sociali, in termini di costi, poiché si è rilevata una diversa
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modalità di compartecipazione da parte dei consorzi. Considerata la riduzione di risorse a
disposizione dei due enti sarà possibile la costituzione di liste di attesa per i vari servizi.
-

Equipe abuso e maltrattamento dell’infanzia – AMI- presieduta da una psicologa dell’ASL con
rappresentanti di diversi servizi sanitari e la partecipazione del CISS e che valuta le situazioni di
segnalazioni di abuso.

-

Commissione medica per l’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/1992, presieduta dalla
sanità e all’interno della quale il CISS garantisce la presenza di un operatore sociale, come prevede
la legge.

-

Commissione di vigilanza che si è riorganizzata pur in assenza del trasferimento regionale che
garantiva le spese di funzionamento.

-

Commissioni centrali. A livello di ASL TO 3 funziona solo una delegazione trattante (con la
rappresentanza di due direttori di consorzi) che concorda con i presidi per gli anziani e i disabili la
retta da applicare. Negli ultimi due anni è stato bloccato l’adeguamento Istat su indicazione
regionale.

Altre attività integrate:
¾

Il funzionamento, all'interno della sede di Via Fenestrelle dell'ASL, del punto di accoglienza socio
sanitario –PASS- rivolto alle persone anziane non autosufficienti, che ha portato all'ottimizzazione
del tempo di lavoro di molti dipendenti e all'offerta di un servizio molto funzionale per il cittadino
che si rivolge in un solo luogo ed ottiene risposte integrate ai suoi bisogni.

¾

Se saranno garantiti i fondi dalla Regione continuerà il complesso monitoraggio dell'erogazione di
interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura e affidi) a favore di anziani e
persone disabili e minori. L'erogazione dei contributi viene garantito dalla sanità ma i conteggi
continuano ad essere condivisi dal personale dei due enti che devono tenere conto che parte del
finanziamento proviene dalla Regione e parte dai fondi dei due enti. Le risorse a disposizione non
consentono la presa in carico di nuovi progetti.

¾

Nel 2013 un rappresentante dell'ASLTO3 parteciperà alle commissioni di gara degli appalti dei
servizi per disabili: comunità alloggio “Dafne” e centro diurno “Pegaso” di Vigone e educativa
territoriale di Pinerolo. Questo consentirà una più ampia condivisione dei progetti e, a partire dal
2013, l’ASL pagherà direttamente la cooperativa che gestisce la comunità alloggio, la quale
emetterà una doppia fatturazione, superando la modalità del passato, dove il CISS anticipava i costi
e l’ASL rimborsava successivamente, a seguito di rendicontazione. Questa modalità permetterà di
ridurre i problemi di cassa del CISS.

¾

Un’attività molto impegnativa riguarda proprio la rendicontazione fatta all’ASL di tutte le attività
integrate gestite dal CISS, direttamente o con l’affidamento a cooperative. Viene fatta entro marzo
ed è molto complessa perché dettaglia: sevizio, utenti, costi generali, costi individuali. Tale
rendicontazione deve essere fatta per i due distretti di Pinerolo e della Val Pellice per Bricherasio.

¾

E’ iniziato nel 2012 e continuerà nel 2013 un confronto sui servizi di adozioni e di affidamento
familiare, con la struttura complessa di psicologia. L’obiettivo consiste nell’uniformare i modelli
operativi dei servizi a seguito della riorganizzazione territoriale dell’ASL con l’intento di creare
più sinergie tra il personale e realizzare economie di spesa.

2. PIANO DI ZONA 2011-2013
Il percorso del Piano di Zona è stato fortemente segnato dall’incertezza istituzionale e dalla riduzione dei
trasferimenti che hanno interessato il nostro Ente.
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Nonostante la D.G.R. 27-3050 del 5 dicembre 2011, che disponeva di sospendere il termine per la
predisposizione e approvazione dei Piani di Zona, il CISS ha portato a termine il percorso con la firma
dell’Accordo di programma.
L’assunto alla base del nuovo Piano di Zona è il seguente: in un clima di riduzione delle risorse, occorre
costruire insieme agli attori territoriali la programmazione futura, individuando i servizi che vanno garantiti e
quelli su cui, inevitabilmente, saranno operati dei tagli.
Il 27 febbraio 2012 si è riunito l’Ufficio di Piano per l’analisi e la verifica dei risultati conseguiti nel 2011
dal lavoro dei Tavoli tematici (Bambini e Famiglie, Adulti disabili e Anziani) e per predisporre l’iter di
ratifica del documento di Piano.
Il 18 aprile 2012 si è riunito il Tavolo Politico, con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Attive di
Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità della Provincia di Torino, per condividere gli obiettivi e le azioni del
Piano di Zona 2011/2013, nonché definire passaggi procedurali e tempistiche per il completamento dell’iter
di approvazione. Il Presidente, dato il momento storico che i Consorzi e le politiche sociali in generale
attraversano, ha aperto l’incontro a tutti i Comuni del C.I.S.S., invitando anche in veste di uditrice una
giornalista dell’Eco del Chisone. Ne è scaturito un dibattito che, dal Piano di Zona, si è esteso alla situazione
del nostro welfare. Al termine, è stato approvato il documento di Piano con le modifiche e integrazioni
apportate durante il confronto.
Il 2 luglio 2012, l’Assemblea del C.I.S.S. ha approvato la proposta di Accordo di Programma e il documento
del Piano di Zona del pinerolese 2011-2013.
La firma dell’Accordo di Programma ha coinciso con l’anniversario per i 15 anni di attività del C.I.S.S. e con
la fine di un periodo di incertezza istituzionale e operativa, grazie alla legge sulla Revisione spesa approvata
nell’estate che, all’art. 9, garantisce continuità ai consorzi socio-assistenziali.
Il 23 novembre, al Teatro Incontro di Pinerolo, si è dunque completato il percorso con la firma dei 58
soggetti pubblici e privati chiamati a realizzare le azioni del Piano di Zona per il triennio 2011/2013.
L’evento è stato coronato da una larga partecipazione di istituzioni, cooperative e associazioni del territorio,
utenti dei servizi e delle loro famiglie, agenzie formative, organizzazioni sindacali, cittadini e cittadine.
Nel 2013 proseguirà la realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona, secondo priorità e modalità
descritte nel documento.
3. RAPPORTI CON GLI ATTORI SOCIALI DEL TERRITORIO
3.1 COOPERATIVE
Una parte consistente del taglio delle risorse ha inciso sui contratti in essere con le cooperative che
gestiscono servizi sociali, perché è stato necessario ridurre l’impegno finanziario e rivedere tutti i progetti.
Per non creare troppi disagi agli utenti sono state introdotte nuove modalità di intervento, come attività
rivolte a piccoli gruppi in sostituzione degli interventi individuali, dove questo è stato possibile ( esempio
assistenza domiciliare minori). In altri casi sono state ridotte le ore di intervento agli utenti.
Per quanto riguarda i servizi in scadenza
predisposizione dei capitolati speciali.

il ridimensionamento sarà già considerato in sede di

Nel 2013 i servizi in scadenza e per i quali si andrà in gara sono:
-

il centro diurno di Vigone “Pegaso” e l’educativa territoriale “Seta” per disabili adulti

-

la comunità alloggio di Pinerolo “Dafne” per disabili adulti

-

il servizio sociale professionale per una parte del territorio del CISS

Sarà inoltre rinnovata la convenzione con Televita pinerolese della durata di tre anni per il sevizio di
telesoccorso rivolto a persone non autosufficienti. L’impegno economico è stato ridotto nel corso degli ultimi
anni e manterrà tale riduzione anche per il prossimo triennio.
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Infine tra i nuovi rapporti si richiama la convenzione con la cooperativa Carabattola che verrà mantenuta,
perché risponde ad un bisogno di intervento educativo rivolto a minori con problematiche comportamentali
di una certa gravità che, in alcuni casi, richiedevano interventi più impegnativi di allontanamento dalle
famiglie. I progetti sono condivisi con la sanità, anche per la spesa.
Anche nel 2013 non sarà riconosciuto l’adeguamento ISTAT ad eccezione degli interventi educativi a favore
dei disabili sensoriali, bloccati da più anni.
3.2 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ENTI PRIVATI
Uno degli obiettivi dei lavori del Piano di zona 2011/2013, trasversale a tutte le aree dei cittadini assistiti,
consiste nell’individuare nuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e in alcuni casi
promuovere nuove iniziative che sostengano i servizi più colpiti dai tagli delle risorse.
Il comune di Pinerolo si è attivato per aiutarci nell’opera di sensibilizzazione e costruzione concreta di nuovi
contributi. Attraverso un coordinamento, curato da una amministratrice del Comune, è in corso un raccordo
tra tutte le associazioni che distribuiscono borse alimentari (Buon samaritano, Associazione San Domenico e
Centri di ascolto) per evitare interventi non equi: qualcuno che riceve più borse e altri che non ne ricevono.
In questa direzione si è orientata la convenzione sottoscritta nel 2011 con l’ANFFAS, in via sperimentale e
ancora attuale, per potenziare lo sportello handicap, per l’utilizzo dei locali della sede dell’Associazione,
situati di fronte al centro diurno di Pinerolo e per il sostegno al progetto “Crescere insieme” rivolto a genitori
di bambini con disabilità.
Si continuerà a collaborare con le associazioni con cui sono già in atto convenzioni che nel 2013 dovranno
essere rinnovate: AVASS per Casa Betania, Centro di accoglienza notturna e assistenza domiciliare; AVOS
per assistenza domiciliare.
Si darà inoltre continuità alla collaborazione con:
-

il Riparo della S. Vincenzo di Cumiana, per la messa a disposizione di alloggi

-

Scuola senza frontiere di Pinerolo, per attività di sostegno scolastico per minori stranieri.

-

Associazione Granello di senape ONLUS di Genova, per l’accoglienza di donne vittime di
violenza di genere, presso la struttura denominata Casa di accoglienza “In cammino” . E’ stata
sottoscritta nel 2011 una convenzione che non comporta oneri per il CISS, se non in caso di bisogno
di inserimento di una donna sola o con minori e con necessità di allontanamento dal territorio.

-

ANLIB - Anime libere di Pinerolo, che si occupa dell’accoglienza di donne che hanno subito
violenza, che sono state vittime della tratta o che sono state in carcere.

-

il Centro antiviolenza “Svolta donna” in sinergia con altri enti del territorio e L’ASL TO 3 per
interventi a favore di donne vittime di violenza.

Molte associazioni di volontariato ed enti collaboreranno nel 2013 al progetto CAMELIA che prevede un
percorso formativo e lavorativo a favore di donne vittime di maltrattamento. In particolare: AVASS, ANLIB,
Svolta donna, il Centro per l’impiego e il Consorzio formazione e qualità.
Per quanto riguarda il privato sociale si evidenzia che il contributo erogato dall’ACEA di Pinerolo nel
2012, sarà garantito anche nel 2013 , nella misura di €. 50.000, come l’anno precedente. Tale contributo
permette di aiutare i cittadini in difficoltà nel pagamento delle bollette di acqua e riscaldamento.
Nel 2013 si potrà dare continuità ai progetti di sostegno alla povertà gestiti dalle organizzazioni di
volontariato perché anche nel 2012, la Provincia di Torino ha deliberato il bando rivolto alle associazioni di
volontariato che, negli anni passati, ha permesso di realizzare interventi strategici per il nostro territorio.
Come riportato più avanti, la delega della gestione del programma ai Consorzi rappresenta un grande
impegno organizzativo, ma consente anche di orientare le attività in modo più puntuale ed efficace.
I progetti avranno il finanziamento nel 2013, di €. 34.090,00 e si presentano di seguito:
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1) Associazione A.V.A.S.S. Progetto “Si può dare di più”: azioni per il sostegno di ospiti ed ex ospiti dei
due centri di accoglienza gestiti in Pinerolo (Casa Betania, rivolta a donne e bambini, e CAN, rivolto a
uomini senza fissa dimora), attraverso l’acquisto di generi alimentari, il pagamento di bollette e canoni,
l’inserimento in percorsi di borsa lavoro.
2) Associazione AVOSD. Progetto “Sostegno al disagio 2013”: distribuzione di materiale usato, borse
alimentari, interventi economici per il pagamento di bollette e canoni.
3) Associazione AUSER. Progetto “Accompagnamento e sostegno solidale”: servizio di trasporto e
accompagnamento per cure sanitarie a persone con problematiche di salute e in difficoltà economica,
compagnia e sostegno al domicilio.
4) Associazione CROCE VERDE CUMIANA. Progetto “Solidali per Cumiana 3”, in collaborazione con
l’associazione San Vincenzo di Cumiana. L’intervento integrato risponderà alle esigenze di persone in
difficoltà con il pagamento di utenze e di affitti, l’accompagnamento per cure sanitarie, i percorsi di
autonomia abitativa.
5) Associazione il Buon Samaritano. Progetto “AAA Pneumatici invernali cercansi”: il progetto intende
migliorare e integrare le disponibilità dell’associazione per un servizio più efficace di raccolta e distribuzione
cibo.
6) Associazione A.VO.S Scalenghe. Progetto “Buon Samaritano – Scalenghe 2013”: le azioni si
articolano in raccolta di generi alimentari presso le mense scolastiche e consegna alla comunità La Verbena
di Pinerolo; retribuzione tramite voucher del lavoro di raccolta/consegna (sostenendo singoli/nuclei familiari
in difficoltà); pagamento di utenze, farmaci di persone in difficoltà.
7) Centro Aiuto per la Vita di Pinerolo. Progetto: “Amo la vita”: attività finalizzate al sostegno delle
gestanti nelle diverse fasi della gravidanza, sia attraverso il supporto psicologico, sia attraverso la fornitura di
generi di prima necessità (pannolini e latte in polvere).
4. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
4.1 REGIONE
I rapporti con la Regione continuano ad essere difficili per le mancate comunicazioni ufficiali sui
trasferimenti che ci impediscono di svolgere le normali attività di programmazione, creando incertezza.
Anche nel 2012 non si sono svolti incontri di comunicazione e valutazione delle problematiche degli enti
gestori con i funzionari della Regione.
Non esistono più gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti dei consorzi per il confronto sui
contenuti della normativa da approvare. Le ultime DGR regionali sono state approvate a seguito di
confronti con enti del privato sociale.
Le determinazioni regionali trasmesse hanno riguardato essenzialmente la riduzione delle risorse,
soprattutto relative ai servizi rivolti ai minori e ai fondi per gli utenti di provenienza psichiatrica. Ad oggi
nulla si sa sui fondi destinati agli aiuti economici a sostegno della domiciliarità, esauriti a dicembre 2012.
Per il dettaglio dei fondi si rimanda al capitolo della pianificazione e acquisizione delle risorse.
Non si hanno notizie rispetto al ricorso fatto al TAR dal CISS di Pinerolo e altri 8 consorzi sulla delibera del
2011 di approvazione dei criteri di riparto del fondo, non chiari e non equi.
Anche nel 2013 proseguirà la raccolta dei dati sull’utenza per la rendicontazione richiesta dalla Regione e
dall'ISTAT.
Un aspetto positivo riguarda la sottoscrizione di una convenzione relativa alla collaborazione con la messa a
disposizione di una assistente sociale del CISS specializzata sulla tematica delle adozioni. L’assistente
sociale opera presso il tribunale. Purtroppo la Regione ad oggi non ha rimborsato il 50% del costo, come da
impegni sottoscritti nella convenzione.
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4.2 PROVINCIA
Anche con la Provincia i rapporti si sono modificati, con l’emergere di criticità.
Non ci verranno più garantiti i finanziamenti degli anni scorsi, provenienti dalla Regione, ma alcuni di questi
(es. immigrazione) rivestono per il Consorzio un importanza tale da indurci a cercare altri canali di
finanziamento, con un aumento del lavoro in questo momento poco sostenibile.
Nel 2012 sono stati riconfermati i trasferimenti destinati alle associazioni di volontariato che vengono
trasferiti al CISS per assegnarli alle associazioni, a seguito di un lavoro di valutazione e rendicontazione
dei progetti, che negli anni passati faceva la Provincia. I progetti già presentati sopra -Associazioni di
volontariato- comportano un carico di lavoro non indifferente considerate le ridotte risorse di personale. Il
risvolto positivo consiste nel coordinare e monitorare la rete delle associazioni attraverso i progetti che le
stesse devono presentare.
Sulle tutele nel 2012 si è avviata una collaborazione tesa a coordinare le attività degli enti gestori sul
territorio con l’obiettivo di facilitare il lavoro nel rapporto con alcuni enti, come ad esempio le banche ei
notai.
Altresì sull’assistenza integrazione scolastica degli alunni disabili, continua sia il contributo finanziario che
garantisce tutto il servizio richiesto dalle scuole,
che l’apporto
professionale all’interno della
commissione di valutazione dei progetti individuali degli alunni.
In sintesi nel 2013 la Provincia ha comunicato che continuerà a sostenere i seguenti progetti:
-

lo sportello sociale con la messa a disposizione di una unità di operatrice part-time

-

la collaborazione con il centro per l’impiego per l’inserimento lavorativo di disabili e per gli
inserimenti lavorativi relativi a persone in carico ai servizi sociali

-

la formazione del personale dipendente del Consorzio per un solo progetto di formazione

-

il contributo destinato alle Associazioni di volontariato

-

il contributo per il servizio di assistenza integrazione scolastica

-

il servizio civile di giovani da impiegare nei servizi

-

gli incontri di confronto e formazione del gruppo di lavoro sulla mediazione familiare

-

gli incontri di confronto e formazione del gruppo di lavoro sull’affidamento familiare

Infine la Provincia coordinerà il progetto CAMELIA, in quanto ente capofila e responsabile del
raggiungimento dei risultati e della rendicontazione alla Regione.
4.3 COMUNI
I rapporti con i Comuni vengono regolarmente mantenuti dal presidente del CDA per gli aspetti relativi alle
scelte politiche e finanziarie; dal direttore, dai responsabili di area e di progetti per la risoluzione di
problemi concreti, in genere riferiti agli utenti; dalle assistenti sociali per la collaborazione e integrazione
dei servizi comunali con quelli del consorzio.
Nel corso dell’anno si svolgono i consueti appuntamenti assembleari per l’approvazione dei documenti di
programmazione, rendicontazione, controllo e per le necessarie variazioni di bilancio. Di norma circa 6
incontri all’anno.
Ma l’approfondimento dei programmi e delle problematiche del consorzio avvengono negli incontri di
commissione bilancio, dove sono rappresentati circa la metà dei comuni. La commissione si riunisce sempre
prima dell’assemblea e analizza le tematiche da portare in assemblea per l’approvazione degli atti. Da alcuni
anni la commissione monitora anche l’andamento dei finanziamenti e della spesa.
Il programma di lavoro con i Comuni per il 2013 prevede di:
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¾

rinnovare l’accordo di programma del servizio di assistenza integrazione scolastica che scade nel
2013

¾

realizzare il collegamento all’ anagrafe, almeno inizialmente con il comune di Pinerolo, per
favorire il collegamento diretto con il PASS e successivamente con il segretariato sociale. Questa
operazione farebbe risparmiare parecchio tempo di lavoro

¾

ampliare la convenzione con L’AVASS includendo la partecipazione diretta del comune di Pinerolo
che mette a disposizione fondi per il CAN-centro di accoglienza notturna per uomini

¾

aggiornare la convenzione con il comune di Piscina comprendendo l’utilizzo dei locali ex IPAB per
attività rivolte a gruppi di minori

¾

Continuare o iniziare la collaborazione su attività di prevenzione rivolte ai minori con i comuni di
Bricherasio, Villafranca, Vigone, Cantalupa, Pinerolo, Virle e Campiglione.

¾

Realizzare gli obiettivi di collaborazione previsti nell’Accordo di programma del nuovo Piano di
zona

PROGETTO

01.03

Finalità del progetto

Governance interna ed attività direzionali
Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programmazione, gestione e controllo
Pianificazione ed acquisizione delle risorse
Organizzazione e gestione risorse umane
Formazione interna ed esterna
Rapporti con gli organi istituzionali
Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come nel 2012 la programmazione di tutte le attività terrà conto della situazione generale di crisi, dovuta al
taglio delle risorse, avviato nel 2011, che incide su tutti i programmi e i progetti e che viene descritta in
ogni programma.
Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione si evidenzia che dal 2012 alcuni di questi sono stati
aggiornati con l’introduzione di miglioramenti:
x Il piano di zona è stato approvato con la sottoscrizione dell’accordo di programma. Prevede un
programma di minima che si integra con i servizi esistenti e che vengono ampliati grazie al
coinvolgimento di enti ed associazioni del privato sociale (si rimanda al punto che tratta di questo)
x Il PEG- piano esecutivo di gestione- è stato riscritto tenendo conto delle innovazioni determinate a
seguito del corso di formazione, terminato nel 2012. La lettura è più semplice e si evidenziano
immediatamente gli obiettivi dell’anno, accompagnati da indicatori di valutazione dei risultati,
distinti dagli obiettivi di mantenimento che rappresentano il complesso di tutte le attività del
consorzio
x Il piano della performance introdotto, come prima sperimentazione, alla fine del 2011 e realizzato
come documento compiuto solo nel 2012. Previsto dalla recente normativa che riguarda la
valutazione dell’operato degli enti pubblici serve concretamente a documentare i risultati raggiunti
sugli obiettivi annuali ritenuti più importanti per la vita dell’ente. Di conseguenza valuta l’operato
del direttore, delle posizioni organizzative, dei responsabili di progetto e di tutto il personale, perché
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è strettamente collegato alla distribuzione del risultato di posizione e del fondo incentivante. In
futuro occorrerà studiare come rendere snello il documento e soprattutto evitare la ripetizione di
argomenti già ampliamente trattati negli altri documenti di programmazione.
Il controllo avviene di norma in 3 momenti (giugno in occasione della prima variazione, settembre con gli
equilibri di bilancio e novembre con l’assestamento) ma nel corso dell’anno sarà necessario monitorare,
costantemente e con estrema attenzione, l’andamento dei programmi in relazione ai trasferimenti degli enti.
Come già detto questo viene fatto oltre che dal personale anche dalla commissione bilancio.
L’attuale situazione ha reso necessario nel 2012 la revisione di alcuni regolamenti per regolare l’accesso ad
alcuni servizi e per modificarne alcune regole. Tali cambiamenti si manterranno anche nel 2013 con alcuni
aggiornamenti. Si riportano i regolamenti rivisti:
ƒ regolamento di assistenza economica che aveva stabilito alcune priorità di accesso (minori, anziani non
autosufficienti e disabili) e che sarà ulteriormente rivisto per riconprendere alcune fasce di adulti in
difficoltà
ƒ regolamento alla compartecipazione dei cittadini al costo servizi per diminuire la quota di spese da lasciare
alle persone, disabili ed anziani
ƒ regolamento sugli affidamenti familiari nella parte in cui prevede l’adeguamento all’importo della
pensione minima INPS che non è stata adeguata.
2. PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE
> I trasferimenti regionali nel 2012 sono stati sensibilmente ridotti, nella misura di circa il 35%, sia
relativamente alla quota di trasferimento del fondo indistinto che per quanto riguarda i finanziamenti
vincolati.
A titolo di memoria storica e per meglio comprendere i settori dove sono stati applicati i tagli si riassume
brevemente l’elenco dei finanziamenti regionali garantiti fino dal 2004 fino a circa il 2011, facendo il
punto della situazione:
x Fondo ordinario (mantenuto con una riduzione del 35%)
x Sami e disabili sensoriali (mantenuto)
x Sostegno alle persone con disabilità –L104-162-284 e vita indipendente- (mantenuto)
x Contributo per servizio civico volontario anziani – DGR 35/07 (dato per circa 3 anni, non c’è più)
x Copertura retta per pazienti di provenienza psichiatrica (nel 2012 comunicato solo il trasferimento
del 10% della spesa sostenuta)
x Incentivi DGR 37/2007 – compartecipazione spesa utenti non autosufficienti- ( non c’è più)
x DGR 17/2005 e DGR 64/2010 – adeguamento rette presidi anziani ( non c’è più)
x Interventi a sostegno anziani non autosufficienti –DGR 39/09 DGR 32/10 ( nel 2012 ripristinato il
finanziamento del 2010 e tagliato di circa la metà nel 2011)
x Contributi per interventi economici a sostegno domiciliarità – DGR 39/09 DGR 56/10 ( siamo in
attesa di sapere se la regione da continuità)
x Punto unico di accoglienza –DGR55/08 (una tantum)
x Assistenti familiari –DGR 37/08 (dato per 2 annualità e su progetto)
x Contributi attività centri famiglie –LR 1/2004 art. 42 (non c’è più)
x Sostegno famiglie in situazioni problematiche – L289/02 e DD 446/10 (non c’è più)
x Sostegno delle gestanti in difficoltà
x Contributo per minori in comunità (dato solo per 2 annualità)
x Contributo per attività equipe adozioni – DD 453/10 (non c’è più)
x Contributo per adozioni difficili - DD 369/11 (dato su rendicontazione)
x Sostegno vittime pedofilia –LR 14/06 e DGR 20/07 (ridotto e dato a rendiconto)
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Sostegno donne vittime di violenza e gestanti in difficoltà –DD 448/10 ( non c’è più)
Contributo per sostegno affidamento familiare – DD 443/10 (non c’è più)
Consultori – DGR 47/08 (dato solo per 2 annualità)
Contributo per nuclei con 4 e più figli – DGR46/08 e DGR 57/08 (dato per 3 annualità, non c’è più)
Contributo per sistema informativo servizi sociali - DGR 32/08 e DD 517/10 (non c’è più)
Contributo adeguamento costo cooperative – DD 369/09 (una tantum, non c’è più)
Contributo per sportello stranieri e mediazione interculturale (erogato attraverso la provincia) (non
c’è più dal 2012)

La quota definitiva del 2011, già ridotta rispetto a quella dell’anno precedente, è stata ulteriormente ridotta
con una comunicazione del 2012 creando problemi finanziari, perché arrivata a consuntivo ormai approvato.
> I Comuni nel 2013 non hanno previsto di modificare la quota pro-capite.
> Il trasferimento dell’ASL sarà ridotto nel 2013 perché per un’altra comunità alloggio per disabili si è
introdotta la modalità di pagamento separata: il CISS integrerà la quota giornaliera sociale e l’ASL quella
sanitaria. In questo modo si riduce l’entità di anticipazione del CISS per la sanità, riducendo i rischi di
anticipazione di banca, considerati i ritardi di pagamento dell’ASL.
> I trasferimenti della Provincia riguardano per lo più progetti finalizzati di cui si è fatto l’elenco nel
paragrafo sopra, dedicato ai rapporti con la Provincia.
> In molti casi il CISS incassa la contribuzione spettante agli utenti, anticipando la retta per gli stessi. Dal
2011 è stato introdotto il pagamento della mensa per gli utenti dei centri diurni per un discorso di equità
rispetto agli utenti che pagavano regolarmente perché inseriti in centri diurni gestiti da privati.
> Dal 2010 viene mantenuto il riconoscimento da parte del Giudice tutelare di un equo indennizzo per la
gestione delle tutele di persone che hanno un reddito consistente e che sono poche perché la maggior parte
riceve contributi dal consorzio. Questo consente di prevedere nelle entrate una piccola quota tutti gli anni.
> Continua ormai da anni la ricerca di altri finanziamenti sui bandi europei, regionali e sui fondi di privati.
Nel 2012 sono stati presentati 6 progetti nuovi, di cui alcuni molto complessi e altri progetti alla provincia.
3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
La gestione del personale nel settore pubblico è caratterizzata dalla scarsa stabilità del quadro normativo sia
con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro, sia con riferimento ai diversi vincoli finanziari.
Sono diversi anni ormai che la pubblica amministrazione stà attraversando un periodo di incertezza che rende
difficile la programmazione delle risorse umane.
Anche nel 2012 il legislatore con la conversione del decreto 16/2012 c.d. “decreto fiscale” ha introdotto delle
ulteriori novità di forte impatto su assunzioni, limiti di spesa e incarichi,
Il decreto di cui sopra pur mantenendo invariate le disposizioni fissate dal comma 562 della legge finanziaria
2007, dal decreto 78/2010, e dal decreto 98/2011 in materia di assunzioni di personale per gli enti non
soggetti al patto di stabilità, come il Consorzio e di incidenza delle stesse sulle spese correnti, ha
modificando invece il parametro di riferimento del tetto di spesa del personale che, a partire dal 2012, non
sarà più il 2004 ma il 2008.
Il decreto fiscale ha inoltre previsto, a decorrere dal 2013, che in materia di lavoro flessibile e collaborazioni
coordinate e continuative il limite del 50% della spesa 2009 può essere superato per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e nel
settore sociale, rimane soltanto il tetto della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Successivamente con decreto legge 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica……………………………..” il legislatore è intervenuto ulteriormente in materia di spesa per il
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personale, sia prevedendo la non monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non usufruiti dal
personale dipendente che cessa dal servizio per qualsiasi causa, sia fissando un tetto al valore dei buoni
pasto, che a decorrere dal 1 ottobre 2012 non potrà superare il valore nominale di € 7,00. Da anni il
Consorzio riconosce al personale dipendente che ne ha diritto, il buono pasto il cui valore nominale è al
disotto di quello previsto dal decreto di cui sopra;
Alla luce di queste continue disposizioni che limitano la spesa del personale, rispetto alla programmazione
delle risorse umane, negli ultimi anni la tendenza è quella di non ricoprire posti previsti in dotazione
organica resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie e procedure di mobilità; si è valutato in alternativa di
riorganizzare i servizi interessati utilizzando le professionalità esistenti ricorrendo ad assunzioni a tempo
determinato strettamente necessarie per garantire i servizi all’utenza. Questo anche in considerazione della
scelta di esternalizzare i nuovi servizi .
A seguito di una convenzione , firmata in data 27 aprile 2012, tra la Regione Piemonte, la Procura della
Repubblica e il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, tesa a facilitare la realizzazione di
attività di raccordo nel settore degli affidamenti familiari, delle adozioni e degli inserimenti in comunità, è
stato disposto il distacco per un anno, presso il Tribunale dei Minorenni di Torino, di un operatore del
Consorzio, con riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso; la dipendente è stata sostituita con un
assunzione a tempo determinato.
In base alle necessità organizzative dell’Ente si valuterà di utilizzare le risorse umane a disposizione con
maggiore flessibilità, predisponendo percorsi formativi adeguati all’assegnazione di eventuali nuovi compiti.
Verrà confermato anche per l’anno 2013 il contratto di telelavoro di una dipendente della ragioneria.
Continuerà nel 2013 la sperimentazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale
rivisto alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 150/2009 “Decreto Brunetta”.
Il personale in servizio al 1 gennaio 2013 sarà costituito da 49 unità a fronte di 66 posti previsti nella
dotazione organica.
4. FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La formazione del personale della Pubblica Amministrazione costituisce una leva strategica per la
modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei
servizi ai cittadini, rappresenta una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento
essenziale nella gestione delle risorse umane.
Ɣ Per quanto riguarda la realtà del nostro Ente, nel corso del 2012 è stato emanato il bando della Provincia di
Torino per la formazione degli operatori sociali, cui il Consorzio ha aderito presentando due progetti
formativi che interessano tutto il personale dell’Ente. Siamo in attesa di comunicazione da parte della
Provincia di Torino in merito al finanziamento.
I corsi, se finanziati saranno realizzati nel 2013:
¾ Il progetto relativo alla supervisione, con cadenza quindicinale, a quattro gruppi di lavoro: assistenti
sociali; educatori del servizio educativa territoriale minori; assistenti sociali ed educatori che
gestiscono gli incontri protetti; educatori, Adest e OSS del centro diurno per disabili.
¾ il progetto di formazione “Comunitariamente C.I.S.S. Pinerolo” pensare il lavoro sociale in
un’ottica di lavoro di comunità. L'apertura ad un approccio di comunità deriva dalla convinzione che
il disagio sociale deve essere oggetto di una responsabilità collettiva rispetto alla quale il servizio
sociale può intanto assumere il ruolo di un attivatore di processi di riflessione, aiutando se stesso e la
comunità ad attrezzarsi a tale scopo. Saranno coinvolti tutti gli operatori del CISS ed operatori di
cooperative ed associazioni di volontariato.
Ɣ Il progetto “Home care” finanziato dall’INPS prevede al suo interno un percorso di formazione rivolto al
personale del CISS che coordinerà il progetto. Interesserà una dipendente del CISS e una della Comunità
montana del pinerolese, che ha aderito come partner al progetto. Inoltre lo stesso finanziamento prevede
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l’attivazione di percorsi formativi rivolti alle assistenti familiari, che si valuterà se gestire in collaborazione
con altri enti.
Ɣ Nel 2013 il CISS parteciperà alla realizzazione di un percorso formativo che fa riferimento al Progetto
pilota per la prevenzione il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale finanziato dal
Ministero delle Pari Opportunità, presentato dalla Comunità Montana del Pinerolese Il CISS è coinvolto
come partner congiuntamente all’ASL. Il progetto prevede una articolata attività di formazione sul tema
dell’abuso sessuale e di sensibilizzazione sull’affidamento famigliare, come possibilità di accoglienza dei
minori allontanati dalla propria famiglia e l’elaborazione di un protocollo di buone prassi da sperimentare nel
territorio.
Potrà coinvolgere un gruppo consistente di personale dipendente per una mezza giornata
seminariale e successivamente solo alcuni operatori.
Ɣ Si prevede il proseguimento della collaborazione con l'Università degli Studi di Torino per l'accoglienza di
tirocinanti assistenti sociali ed educatori professionali. Si sta valutando con l’università di avviare uno
studio-ricerca sul servizio di affidamento familiare utilizzando il tirocinio di 2 studenti e la consulenza dei
docenti dell’università.
Ɣ Si prevede ancora la realizzazione di un percorso formativo legato al metodo Kinaesthetics (in
collaborazione con l’associazione Kinaesthetics Italia) rivolto agli operatori del centro diurno. L’iniziativa
è all’interno di una convenzione che il CISS farà con la CSD Comunità Alloggio Uliveto per la
realizzazione di uno sportello di accoglienza per i care giver e operatori che utilizzano il metodo
Kinaesthetics presso il locali del centro diurno a gestione diretta di Pinerolo.
Ɣ Si ricordano inoltre le collaborazioni con agenzie formative del territorio presso le quali il personale del
CISS svolge attività di docenza (corsi OSS presso il CFIQ e il CIOFS di Cumiana); partecipazione del
personale del CISS ad eventi formativi in qualità di relatori/moderatori.
Ɣ Considerati gli attuali tagli di risorse economiche agli Enti pubblici, al fine di contenere le spese per
l’attività di formazione del personale e in ottemperanza al decreto 78/2010, si continuerà a non autorizzare
corsi fuori regione
Non si riconosceranno altresì spese di trasferta per corsi superiori a un giorno e nel caso le spese siano
elevate, si concorderà una condivisione delle stesse tra Ente e il dipendente interessato all’iniziativa di
formazione.
Ɣ Per la formazione esterna, nel 2013, si svolgerà il corso per le coppie aspiranti all'adozione, pur in
assenza del trasferimento regionale e quindi con oneri di personale a carico del CISS e dell'ASL.
5. RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Si darà il necessario supporto agli organi istituzionali del Consorzio curando tutti gli adempimenti connessi
all’attività dell’Assemblea Consortile e del Consiglio d’Amministrazione.
Nel 2012 in previsione della scadenza del revisore dei conti, Dr.ssa Mariella Coalova, nominata per il
triennio 2010/2013 con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 12 gennaio 2010, si è attivata , la
nuova procedura prevista dall’art. 16, comma 25 del decreto legislativo 138/2011, convertito in legge
148/2011, comunicando alla Prefettura di Torino, competente per territorio la scadenza, dell’incarico del
revisore dei conti. La normativa in questione ha introdotto una nuova disciplina per la nomina dei revisori
degli Enti Locali, prevedendo che “ a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla
data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei
revisori legali, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La Prefettura di Torino, comunicava al Consorzio che la normativa di cui sopra non si applicava al nostro
Ente, pertanto l’Assemblea Consortile si è riunita il 21 gennaio 2013, per rinnovare, per il triennio 20132016 l’incarico in qualità di revisore alla Dr.ssa Coalova Mariella, mantenendo il compenso spettante, ridotto
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del 10%, come prevede la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3 del decreto legge 78/2010,
successivamente convertito nella legge 122/2010.
Verrà inoltre confermata la riduzione del compenso al Segretario del Consorzio disposta con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 8 del 17.05.2010.
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in vigore dal 15 ottobre 2009, “Attuazione della legge
04.03.2009 n. 15” in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha previsto all'art. 14 che ogni amministrazione si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione, dotato di elevata professionalità ed esperienza della valutazione
della performance del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel 2013 andrà in scadenza l’incarico dell’
Organismo Indipendente di Valutazione, pertanto si dovrà attivare la procedura necessaria per la conferma o
la nomina del nuovo organo.
6. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Si procederà, anche nel 2013, all’individuazione del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla
nomina del medico competente, affidando l’incarico a professionisti esterni per gli adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., . Verranno programmate tutte le visite in scadenza nei confronti
del personale esposto alle varie tipologie di rischio.

PROGETTO
Finalità del progetto

01.04.

Qualità della rete dei servizi
Promuovere le attività che qualificano le relazioni del CISS con
la rete dei servizi

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Vigilanza delle strutture residenziali e semi-residenziali
2. Sistemi informativi

1. VIGILANZA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
> Il taglio di risorse (che venivano date alle ASL), anche su questa attività, ha portato ad una
riorganizzazione tesa a diminuire l’impegno lavorativo del CISS nella commissione di vigilanza. Si era
ottenuto da poco e faticosamente il riconoscimento del rimborso da parte dell'ASL per le spese sostenute
dai Consorzi, per l'impiego di proprio personale. Rimborso non più riconosciuto dalla regione.
> E’ in vigore il nuovo regolamento condiviso con l'ASL nel 2011 e funzionerà anche nel 2013 il gruppo
di lavoro composto da figure professionali miste (operatori sanitari e sociali) che svolge l'attività di
vigilanza nei presidi per anziani, disabili e minori, su tutto il territorio dell'ASL TO 3, che comprende 8
Consorzi. Il CISS su questa attività mantiene l’impegno di due assistenti sociali e di un educatrice.
2. SISTEMI INFORMATIVI
¾ Si continua ad arricchire la cartella sociale CADMO con nuove informazioni sempre finalizzate ai
rendiconti per i Comuni, Regione, Istat. Anche nel 2013 sono previsti incontri di aggiornamento per
gli operatori e di confronto con gli altri consorzi che hanno lo stesso sistema informativo.
¾

I dati per la Regione e l’ISTAT, raccolti con un’unica modulistica, si otterranno ancora attraverso la
cartella CADMO e in parte manualmente. Si sta studiando un sistema di raccolta in excel di tutte le
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informazioni che riguardano gli utenti di ogni area e per ogni servizio, che dovrebbe essere
raccordato alle cartelle CADMO, per le informazioni già presenti nelle cartelle.
¾ Continua ad essere utilizzato il nuovo programma informatico per la gestione del PASS-punto
unico di accoglienza socio sanitario integrato con la cartella sociale CADMO, attivato nel 2011. Un
ulteriore obiettivo futuro sarà integrare la cartella sociale con quella sanitaria, LATTEA, di
complessa realizzazione perché il sistema informatico è diverso e anche gli enti che gestiscono i due
sistemi. Contestualmente si sta ancora verificando la possibilità di un collegamento con le anagrafi
dei Comuni, che consentirà un notevole risparmio di tempo per l’acquisizione diretta dei dati
anagrafici delle persone seguite.
¾ Si continuerà ad espletare tutte le attività routinarie di manutenzione, aggiornamento e adeguamento
di programmi, licenze e dotazione tecnologica. Va rilevato che la crescente complessità della rete
informatica del C.I.S.S., l’utilizzo di diversi programmi per la gestione di attività sia amministrative
che sociali, l’interazione con diversi fornitori e ditte di assistenza tecnica, richiedono un impegno
sempre maggiore, sia dal punto quantitativo (tempo a disposizione) che qualitativo (competenze del
personale dedicato). Per rispondere a queste esigenze, è stato individuato un gruppo di quattro
persone che, attraverso momenti formativi con la ditta Alpimedia che ci supporta nella gestione della
rete informatica, possa fornire una prima e tempestiva risposta alle molte, quotidiane richieste di
assistenza da parte di colleghe e colleghi.
¾ Si intende ultimare nel 2013 la revisione dell’archivio informatico del C.I.S.S., utilizzando come
riferimento l’articolazione in programmi, servizi e progetti del PEG. Il lavoro proseguirà con il
riordino delle cartelle e degli accessi degli operatori.
¾ Si incrementerà l’opportunità di valorizzare il sito Internet come strumento informativo (verso la
comunità) e operativo (all’interno dell’Ente, anche con l’attivazione di cartelle individuali per la
custodia di documenti, circolari, ecc.). Il sito Internet si evolverà in sinergia con gli strumenti
informativi utilizzati dall’Ente.

PROGETTO

01.05

Finalità del progetto

Servizio Sociale
Garantire ai singoli e ai nuclei familiari la consulenza, la tutela, il
sostegno e la prevenzione

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE.
Il servizio sociale professionale ed il segretariato sociale accolgono tutti i cittadini del consorzio in situazione
di bisogno sociale e quindi interessano trasversalmente tutte le fasce di utenza: i minori e le loro famiglie,
gli adulti, i disabili e gli anziani.
Le attività del 2013 prevedono:
9 Rivedere e monitorare i cambiamenti organizzativi del servizio sociale a seguito dell’assenza di
personale, che non è possibile sostituire per vincoli legislativi e di spesa e a seguito dell’avvio del
nuovo progetto “Home care premium 2012” che consentirà di potenziare il servizio per le persone
non autosufficienti.
9 Riesaminare il contratto di appalto di una parte del servizio sociale in scadenza nel 2013.
9 Realizzare uno stretto raccordo fra tutte le assistenti sociali, con diverse tipologie contrattuali, per
creare uniformità nell’erogazione degli interventi e nel livello di qualità del servizio.
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9 Monitorare il collegamento fra il servizio sociale e il PASS sui percorsi di integrazione, in
particolare per la continuità della presa in carico dell’anziano non autosufficiente.
9 Rivedere gli orari di apertura al pubblico del segretariato sociale e del PASS a seguito dell’avvio del
nuovo progetto “Home care premium 2012” che prevede nuove risorse per potenziare anche i
servizi informativi rivolti a persone non autosufficienti.

PROGETTO

01.06

Finalità del progetto

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
Garantire la tutela delle persone dichiarate incapaci o interdette
dal tribunale

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:

1. TUTELE, CURATELE ED AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO.
Nel 2013:
¾ Si darà continuità alla gestione dei provvedimenti affidati al CISS e agli incontri con il Giudice
tutelare del tribunale di Pinerolo, per la verifica periodica dei progetti relativi alle persone tutelate o
amministrate, sia adulte che minori. Per la gestione di alcune persone viene riconosciuto un equo
indennizzo da trattenere sul reddito dell'interessato. La maggior parte delle persone seguite però non
ha redditi sufficienti e necessita di aiuti economici da parte del CISS.
¾ E’ sempre in evoluzione l’impegno lavorativo del CISS per la segnalazione di persone, dove si
evidenzia la necessità di un provvedimento di tutela. Questo lavoro comporta una indagine sociale
molto accurata e visite domiciliari congiunte con il Giudice tutelare
¾ Prosegue la gestione delle tutele dei minori che richiedono una estrema attenzione al progetto
individuale e costanti rapporti con il Tribunale dei minori, per individuare il miglior progetto di vita.
Le tutele dei minori aumentano costantemente e alcune durano da anni.

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Direttore
1 Funzionario Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria
2 Istruttori direttivi amministrativi per ufficio contratti, personale
3 Istruttori amministrativi (di cui 1 part-time per ufficio ragioneria)
1 Collaboratore amministrativo per segreteria ente
2 Esecutori amministrativi in appoggio alla segreteria
1 Collaboratore per la gestione delle tutele
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 5 part-time e 2 con contratti a termine)

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La risorse che vengono impiegate sono essenzialmente: sedi di servizio, arredi, attrezzature d'ufficio, risorse
tecnologiche (computer, scanner e fotocopiatrici), materiale didattico e auto di servizio,.

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004
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3.5 - RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA

ENTRATE SPECIFICHE
REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE

Anno 2013

€€ 27.260,00
€ 40.000,00
TOTALE A € 67.260,00
PROVENTI DEI SERVIZI € TOTALE B

quote risorse generali

TOTALE C

totale generale A+B+C+

Anno 2014

€€€
€€-

Anno 2015
€€€
€€-

legge di finanziamento e articolo
SPORTELLO SOCIALE - PROGETTO CAMELIA
PROGETTO HOME CARE

€- €€€ 181.640,00 € 248.900,00 € 248.900,00
€ 181.640,00 € 248.900,00 € 248.900,00
€ 248.900,00 € 248.900,00 € 248.900,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA
IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

248.900,00 100,00 0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

Totale
(a+b+c)

tot.

0,00 248.900,00

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

Anno 2014
Spesa per
Spesa Corrente
investimen
to
Consolidata
di Sviluppo
%
Entità
% su Entità % su Entità su
(a)

tot.

3,40 248.900,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

Anno 2015

Totale
(a+b+c)

tot.

0,0 248.900,00

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

3,40 248.900,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

Totale
(a+b+c)

tot.

0,00 248.900,00
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3.4 PROGRAMMA N° 2
" Amministrazione e servizi generali”
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.2. Descrizione del Programma
Le attività di questo programma afferiscono a 5 progetti:
1.

Segreteria Generale

2.

Amministrazione del personale

3.

Programmazione e rendicontazione economico Finanziaria

4.

Economato e provveditorato

5.

Gestione del patrimonio

Riguardano il funzionamento dell'intera macchina amministrativa posta al servizio dell’Ente e si pongono
come intermediario fra le esigenze di realizzare dei programmi con finalità sociale e il complesso mondo di
norme in continua evoluzione del diritto amministrativo.
Questo programma, rivestendo un ruolo di supporto per le altre attività, senza una specifica ricaduta sul
territorio non è oggetto di inserimento nel Piano di Zona ove non si riscontrano specifici obiettivi che lo
riguardino.
Si riprendono di seguito i progetti descrivendo i servizi prevalenti e le finalità da conseguire
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PROGRAMMA: 2. AMMINISTRAZIONEESERVIZIGENERALI

OBIETTIVI
Migliorare la comunicazione istituzionale

PROGETTI
Segreteria generale

FINALITA’

SERVIZI

1. Garantire le attività di supporto
amministrativo all’ente

1. Segreteria, protocollo e archivio.
2. Deliberazioni e determinazioni.

Aggiornamento della posizione assicurativa presso l’Inpdap Amministrazione del
dei dipendenti che verranno collocati a riposo.
personale

2. Gestire l’amministrazione del
personale dipendente nel rispetto
delle indicazioni di legge

1. Gestione economica, giuridica e
previdenziale del personale.

Monitoraggio costante delle risorse disponibili

Programmazione e
rendicontazione economico finanziaria

1. Programmazione e
3. Predisporre gli strumenti di
rendicontazione economicoprogrammazione per consentire agli
finanziaria.
amministratori e agli operatori di
mantenere il controllo delle risorse 2. Gestione contabile e fiscale del
bilancio
e della spesa

Garantire la qualità dei servizi gestiti in maniera indiretta
con l’espletamento delle gare d’appalto in scadenza
nell’anno

Economato e provveditorato

4. Espletare le attività che
1. Gestione economale - Acquisti
garantiscono il buon funzionamento
beni e servizi per il
dell’Ente
funzionamento dell'ente.
2. Gare d'appalto e contratti

Abbattimento dei costi generali di amministrazione con la
revisione di alcuni contratti in essere

Gestione del patrimonio

5. Garantire la gestione in economia
1. Gestione delle sedi
dei beni mobili e immobili dell’ente 2. Gestione beni mobili (automezzi
e
attrezzature)
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾

S’intende sfruttare al meglio le nuove tecnologie telematiche al fine di promuovere forme di
comunicazione istituzionale sempre piu’ efficienti con gli utenti, i dipendenti e le varie istituzioni
con le quali il Consorzio collabora. L’intento è quello di introdurre dei nuovi servizi on line in
modo da risparmiare tempi lavorativi e risorse.

¾

Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure e la dematerializzazione dei procedimenti, si
continuerà il processo già iniziato da qualche anno e che riguarda sia i documenti contabili sia il
resto della documentazione amministrativa predisposta dall’Ente.

¾

I continui interventi restrittivi imposti dal legislatore in materia di personale impongono una
riorganizzazione del personale attualmente in servizio con l’obiettivo di utilizzare con maggiore
flessibilità le risorse umane a disposizione.

¾

La riduzione delle risorse disponibili che da qualche anno caratterizza la nostra realtà impone
una ottimizzazione delle risorse e una riduzione delle spese.

3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

01.01

Segreteria generale

Finalità del progetto Garantire le attività di supporto amministrativo all'ente
FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Segreteria, protocollo e archivio
1. Deliberazioni e Determinazioni
Verrà assicurata l’ attività necessaria per:






garantire l’accoglienza degli utenti che si rivolgono ai servizi sociali, fornendo loro le
informazioni necessarie e gestendo giornalmente gli appuntamenti con le assistenti sociali;
la gestione del centralino, protocollo, della posta in arrivo e in partenza, dando continuità
all’utilizzo della posta elettronica certificata, per la comunicazione e la trasmissione della
documentazione, tra pubbliche amministrazioni, con significativo risparmio di carta e tempo
lavoro.
riorganizzare l’archivio dell’ente, valutando la possibilità di ricorrere a procedure di scarto di
atti giacenti presso l’archivio di deposito, al fine di liberare spazio dai locali archivio, ormai
intasati di materiale cartaceo;
la pubblicazione degli atti dell’ente nell’albo pretorio on-line, come previsto dalla legge 69/2009.

Si darà continuità all’utilizzo della procedura informatica per la predisposizione delle delibere e delle
determine cercando di ridurre i tempi di perfezionamento degli atti, compresa la pubblicazione degli stessi.
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01.03 Amministrazione del personale

Finalità del progetto

Gestire l'amministrazione del personale dipendente e le nuove
assunzioni nel rispetto delle indicazioni di legge

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1.

Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale

1. Amministrazione del personale
A seguito delle disposizioni contenute nel decreto 16/2012 c.d. “decreto fiscale” sono state introdotte delle
ulteriori novità di forte impatto su assunzioni, limiti di spesa e incarichi, oltre a quelle già esistenti;
Verrà pertanto monitorata la spesa complessiva del personale per rispettare il nuovo limite di spesa, che è
rappresentato dal tetto di spesa del personale anno 2008, verificando inoltre l’incidenza della stessa sulle
spese correnti.
Al personale verrà garantito il trattamento ordinariamente spettante”, in base all’ultimo contratto nazionale di
lavoro sottoscritto il 31 luglio 2010. Anche le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non
potranno superare il corrispondente importo dell’anno 2010, eventualmente ridotto in proporzione al
personale cessato dal servizio.
E’ stato individuato, tra il personale in servizio, il nuovo Responsabile dell’Area AmministrativaFinanziaria, sarà inoltre prevista in corso d’anno una riorganizzazione dei servizi amministrativi, utilizzando
le risorse umane attualmente in servizio, ricorrendo a procedure di mobilità interna, garantendo dei periodi di
formazione e affiancamento per i nuovi compiti assegnati, in previsione del collocamento a riposo di una
dipendente.
Si procederà all’ aggiornamento del fascicolo personale e alla ricostruzione dell’ anzianità di servizio dei
dipendenti prossimi alla pensione, con contestuale aggiornamento della posizione assicurativa presso l’Inps –
Gestione ex Inpdap.
Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure e la dematerializzazione dei procedimenti, si proseguirà
nel 2013, la sperimentazione delle nuove procedure di gestione del rapporto di lavoro del personale; la
richiesta di ferie, permessi, la consegna dei cedolini stipendiali, dei CUD e di ogni altra documentazione
inerente il rapporto di lavoro, le circolari interne, avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche, con
notevole risparmio di carta
e tempo lavoro per la consegna della documentazione stessa
(dematerializzazione della documentazione).
Saranno garantiti in corso d’anno dei momenti di formazione al personale che ne farà richiesta e verranno
periodicamente predisposti dei reports per singolo dipendente con l’indicazione delle giornate di formazione,
gli argomenti trattati, l’impegno in ore e gli eventuali crediti formativi riconosciuti.
Nell’ambito della trasparenza dell’attività amministrativa verrà garantita la pubblicazione nel sito
istituzionale del Consorzio, nella sezione operazione trasparenza, dei tassi di assenza e presenza del
personale dipendente.
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01.04 Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria

Finalità del progetto

Predisporre gli strumenti di programmazione per consentire agli
amministratori e agli operatori di mantenere il controllo delle risorse e
della spesa

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Programmazione e rendicontazione economico finanziaria
Verrà garantita l’attività di programmazione e controllo mediante il supporto nella predisposizione dei
documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio di Previsione e suoi allegati –Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance) e di valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti
(Rendiconto di Gestione – Relazione sul Piano della Performance).
Sarà costantemente monitorato il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e
passivi;
Verranno snellite le procedure di rendicontazione economico-finanziaria di tutte quelle attività che
comportano la compartecipazione di altri soggetti al costo del servizio, al fine di rientrare il prima possibile
delle somme anticipate dal Consorzio per la gestione delle stesse.
2. Gestione contabile e fiscale del bilancio
In corso d’anno verrà costantemente verificata la regolarità dei procedimenti contabili (assunzione impegni
di spesa ed emissione di mandati di pagamento, registrazione accertamenti ed emissione di riversali
d’incasso).
Verrà periodicamente verificata la situazione delle somme da incassare dalla Regione Piemonte, dalla
Provincia, dai Comuni e dall’ASL TO 3, sollecitando periodicamente il versamento delle somme spettanti.
Si precisa che la disponibilità di liquidità in cassa resa quasi inesistente per i notevoli ritardi nei trasferimenti
regionali, provinciali, comunali e delle aziende sanitarie locali ha comportato anche per il 2013 il ricorso
all’anticipazione di cassa, deliberato dal Consiglio d’Amministrazione con provvedimento n. 21 del
21.12.2012, per un importo di € 800.000,00, saranno pertanto controllate costantemente le disponibilità di
cassa, con particolare attenzione alla "politica di rientro dell'anticipazione di cassa”, in considerazione anche
dei nuovi tassi d’interesse rinegoziati in aumento, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1
del 24.01.2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha disposto il passaggio degli
enti pubblici compresi i Consorzi, in tesoreria Unica presso la Banca d’Italia.
Verrà costantemente verificata in corso d’anno la situazione dei pagamenti a favore dei fornitori e
delle cooperative sociali che gestiscono alcuni nostri servizi, cercando dove è possibile, e
compatibilmente alle risorse disponibili in cassa di ridurre i tempi di attesa nei pagamenti.
Verranno inviati ai Responsabili di Area dei reports periodici sulla situazione contabile delle risorse
finanziarie a loro assegnate.
Sarà garantito un adeguato e costante monitoraggio della contabilità fiscale, sia ai fini iva che in qualità di
sostituto di imposta. Per l’adempimento delle funzioni sopra descritte il Consorzio si avvale da anni, di due
società esterne, per la gestione della contabilità IVA e per le elaborazioni dei cedolini stipendiali. Per
quest’ultima funzione alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge 95/2012 “spending review” è
stato esteso alla maggior parte delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di aderire ad una convenzione con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le procedure di pagamento degli stipendi, con notevole
contenimento dei costi. Da una analisi della convenzione è emerso che la stessa non garantiva tutti gli
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adempimenti connessi alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale pertanto si è
mantenuta la gestione delle elaborazioni stipendiali in capo alla società che da anni collabora con il
Consorzio rivedendo il costo di alcuni servizi per adeguarlo alle tariffe delle convenzioni con il MEF.

PROGETTO

01.05

Finalità del progetto

Economato e provveditorato

Espletare in economia le attività che garantiscono il buon
funzionamento dell'ente

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente
Negli ultimi anni in considerazione delle scarse risorse a disposizione si è sempre cercato di sostenere le
spese per il buon funzionamento dell’Ente con estrema prudenza, evitando gli sprechi, e ottimizzando gli
acquisti.
Nel corso del 2013 verranno rivisti alcuni contratti in essere per la fornitura di energia elettrica, gas,
telefonia fissa e mobile ricorrendo a delle convenzioni Consip o con altre società per cercare di abbattere i
costi, compatibilmente con l’aumento delle tariffe.
2. Gare d'appalto e contratti
Nel 2013 andranno in scadenza alcuni appalti per la gestione di alcuni servizi, si procederà all’attivazione
delle procedure necessarie nel rispetto della normativa vigente.
Si rimanda all’elenco dettagliato dei contratti (Sezione 1.3.3. Organismi Gestionali – 1.3.4. Accordi di
Programma e altri Strumenti di Programmazione Negoziata).

PROGETTO

01.06

Gestione del patrimonio

Finalità del progetto Garantire la gestione in economia dei beni mobili e immobili dell'ente
FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Gestione delle sedi
Per il contratto di locazione dei locali siti in Via Montebello, 39 sede legale del Consorzio , verrà applicata la
disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge
135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa - Spending Review” che ha previsto per gli anni
2012-2013-2014 la mancata applicazione dell’indice ISTAT al canone di locazione, per l’utilizzo dei locali.
Nel 2013 si cercherà inoltre di garantire gli interventi di manutenzione ordinaria strettamente necessari in
considerazione delle ridotte risorse economiche.
2. Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)
Nel 2013 verrà garantita la sostituzione delle attrezzature strettamente necessarie in considerazione delle
ridotte risorse economiche.
Sarà monitorata costantemente la spesa per gli automezzi dell’Ente compatibilmente con l’aumento dei
prezzi del carburante registrati ultimamente, e in linea con le disposizioni contenute nel decreto legge del 6
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luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 135/2012, l’ attuale fornitura di carburante tramite fuel cards verrà
sostituita mediante affidamento a Eni con dei costi sicuramente più vantaggiosi.

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1

Funzionario Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria

2

Istruttori direttivi amministrativi per ufficio contratti, personale

3

Istruttori amministrativi ( di cui 1 part-time per ufficio ragioneria)

1

Collaboratore amministrativo per segreteria ente

2

Esecutori amministrativi in appoggio alla segreteria

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La risorse da impiegare sono essenzialmente auto di servizio, computer, scanner e fotocopiatrici.

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004
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RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
ENTRATE
SPECIFICHE

Anno 2013

REGIONE

€ 40.000,00
PROVINCIA
€ 11.605,11
ALTRE ENTRATE
€TOTALE A € 51.605,11
PROVENTI DEI
SERVIZI
TOTALE B € -

Anno 2014

Anno 2015

€€€€-

€€€€-

€€-

€€-

legge di finanziamento e articolo
RIMBORSO PER DISTACCO
PERSONALE
PROGETTO CAMELIA

quote risorse generali

€ 1.916.184,07 € 1.967.789,18

€ 1.967.789,18

TOTALE C

€ 1.916.184,07 € 1.967.789,18

€ 1.967.789,18

€ 1.967.789,18 € 1.967.789,18

€ 1.967.789,18

totale generale A+B+C+

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
IMPIEGHI
Anno 2014

Anno 2013
Spesa Corrente
Consolidata
Entità

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su

(a)

tot.

1.966.789,18

99,80

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

4000,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,20 1.996.789,18

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I e
II

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

26,93 1.966.789,18

di Sviluppo

Anno 2015

Spesa per
investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

99,80

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

4000,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,20 1.996.789,18

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I e
II

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

26,93 1.966.789,18

di Sviluppo

Spesa per
investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

99,80

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

4000,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,20 1.996.789,18
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3.4 PROGRAMMA N° 3
"Povertà ed inclusione sociale"
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma riguarda la popolazione più numerosa del consorzio (circa il 50%) e anche quella meno
richiedente, perché ancora attiva.
Negli ultimi anni però l'aumento della disoccupazione, di lavori precari e l'incremento di immigrati ha
richiesto una attenzione crescente e particolare verso questa fascia di popolazione.
Le attività di questo programma sono orientate a creare una rete di protezione sociale per i cittadini privi di
risorse, in particolare per le persone in condizione di povertà o con limitato reddito, con difficoltà di
inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro. Nel programma sono comprese attività specifiche di
sostegno agli adulti in difficoltà e servizi trasversali ad altri programmi come:
1. assistenza economica
2. mediazione interculturale
Le azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti riguardano attività e servizi gestiti
direttamente dal Consorzio quali l’assistenza economica ed interventi svolti in collaborazione con le
Associazioni di volontariato del territorio e con i Comuni rispetto a loro specifiche competenze in materia di
casa e lavoro. La collaborazione con le Associazioni di volontariato, religiose e laiche, è molto intensa nella
gestione dei servizi di questo programma, perché ha l’obiettivo di aiutare i poveri che spesso si rivolgono
alle associazioni. Il lavoro di rete costruito negli anni ci consente un coordinamento degli interventi che
potenzia i risultati di aiuto, creando sinergie, confronti ed evitando doppioni.
L'intervento più consistente è sicuramente quello dell'assistenza economica che però non è più sufficiente a
contrastare adeguatamente il fenomeno della povertà, perché sono sempre più numerose le persone che
chiedono aiuto e sempre più problematiche le situazioni che si presentano a fronte di
risorse che
diminuiscono per il taglio dei fondi statali e regionali.
Accanto ai poveri storici (anziani con pensioni minime, disabili senza lavoro, adulti con problemi sanitari e
nuclei mono-genitoriali con minori a carico) sono aumentati i nuovi poveri (genitori con figli minori o con
figli adulti disoccupati, donne sole con figli minori disoccupate o con lavori precari, donne e uomini soli
disoccupati) che spesso hanno difficoltà o pudore a chiedere o ad accedere ai servizi sociali.
Nello schema che segue si indicano i bisogni descritti nella carta dei servizi, gli obiettivi del Piano di Zona
2006/2009, parzialmente migliorati ed integrati nel corso degli anni, gli obiettivi nel nuovo Piano di zona, i
progetti e i servizi che rispondono agli obiettivi.
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CARTA DEI SERVIZI PIANO DI ZONA 20062009
Bisogni

OBIETTIVI DEL
PIANO DI ZONA

PIANO DI ZONA
2011-2013
OBIETTIVI

Avere un aiuto per
contrastare la povertà

Contrastare la povertà
economica

Avere un aiuto quando
si è in situazione di
grave difficoltà e si è
privi di abitazione

Sostenere
l'integrazione sociale di
uomini e donne con
gravi difficoltà e/o
Aiutare le persona
necessità di tutela
adulte in situazione di
Sostenere
grave disagio sociale
l'integrazione sociale e
la partecipazione alla
vita della comunità dei
cittadini stranieri

Avere un aiuto
nell'integrazione
sociale

Attuare misure di
contrasto alla povertà
attraverso il sostegno
economico

PROGRAMMA: 3. ADULTI
PROGETTI

SERVIZI

1. Sostegno economico 1. Assistenza economica

2. Sostegno agli adulti
in difficoltà

1. Inserimenti in centri di
accoglienza temporanea
2. Altri interventi di
sostegno agli adulti in
difficoltà
3. Mediazione
interculturale
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾

Già nel 2012 e anche nel 2013 riusciremo a mantenere l’investimento di risorse di circa
600.000 €. , drasticamente ridotto dal 2011, a seguito dei tagli regionali. Siamo passati infatti
da un impegno finanziario di circa €. 1.100.000 nel 2010 a circa €. 670.000 nel 2011. Nel
2013 saranno ancora rivisti i criteri di accesso del regolamento con due finalità: semplificare
ulteriormente i criteri, stabilendo 1 o 2 tetti massimi di erogazione annuale per nucleo
familiare; ricomprendere tra i beneficiari la fascia degli adulti in difficoltà, anche se con aiuti
più contenuti rispetto alle fasce più deboli degli anziani, dei disabili e dei nuclei con minori.

¾

Sarà mantenuto e potenziato il lavoro di collaborazione con la rete delle associazioni di
volontariato, religiose e private, che consente di mettere insieme le risorse del CISS con
quelle delle associazioni, coordinando gli interventi e ottimizzando i risultati. La Provincia ha
garantito il contributo degli anni precedenti, anche se ridotto, finalizzandolo proprio all’aiuto
delle persone più povere (vedi programma 1. associazioni di volontariato). Anche dall’ACEA
di Pinerolo è stata confermata la donazione economica di €. 50.000, finalizzata al pagamento
delle bollette.

¾

Il servizio di mediazione interculturale che comprende lo sportello e gli interventi di
mediazione rivolti agli stranieri, non sarà interrotto nel 2013, anche se subirà una riduzione
poiché non ci sono più finanziamenti da parte della provincia, che li riceveva dalla regione. Il
CISS si è adoperato per ricevere nuovi finanziamenti, partecipando e presentando progetti
europei perché la situazione si è aggravata per l’aumento degli stranieri che si rivolgono ai
servizi e per le difficoltà della crisi che maggiormente li colpisce.
La mediazione
interculturale facilitava il lavoro del servizio sociale ed è un concreto sostegno anche per le
relazioni con altri enti, che avevano individuato il CISS come punto di riferimento. Sarà
indispensabile continuare a monitorare, anche per il 2013, le diverse misure di finanziamento,
tra cui i bandi europei, per dare continuità al servizio.

¾

Dare continuità al progetto DALIA, avviato nel 2012 in collaborazione con l’AVASS e
finalizzato a creare un progetto di vita in autonomia per donne, anche con figli, dimesse da
Casa Betania o in carico ai servizi sociali. Attualmente coinvolge due nuclei familiari del nostro
territorio.

¾

Avviare il nuovo progetto CAMELIA, finanziato dalla Regione e coordinato dalla Provincia,
come ente capofila, rivolto a circa 10 donne vittime di maltrattamenti che faranno un percorso
formativo e di inserimento al lavoro, retribuito.

¾

Collaborazione con il Centro per l’impiego per l’avvio al lavoro di persone fragili, disoccupate
e conosciute dai servizi sociali.
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3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

01.01 Sostegno economico

Finalità del progetto Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno
economico
FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. ASSISTENZA ECONOMICA
x

Nell'ambito del progetto di assistenza economica ci si pone l'obiettivo di cercare, pur a fronte di una
forte riduzione delle risorse economiche (circa il 50% rispetto al fondo 2010), di mantenere per
quanto possibile un sistema di aiuto per le persone e i nuclei più poveri che si rivolgono al servizio.
Nello specifico, in presenza della diminuzione delle risorse finanziarie a disposizione, si rende
necessaria anche nel 2013, una ulteriore revisione del regolamento (viene aggiornato annualmente a
seguito delle riflessioni a cui porta il monitoraggio), per favorire le fasce più deboli e far fronte
alle richieste che si presenteranno durante l’anno.
Pertanto il Consiglio di amministrazione
approverà nuove linee guida da sperimentare nel corso dell’anno.

x

Le nuove linee guida saranno oggetto di revisione nei primi tre mesi dell’anno, con l’obiettivo di
semplificare l’applicazione del regolamento, ampliare l’accesso agli adulti in difficoltà e controllare
periodicamente la spesa.
-

Si intende mantenere le attuali 5 tipologie di intervento con gli attuali criteri di accesso: 1.
minimo vitale; 2. minimo alimentare; 3. contributo su progetto; 4. esigenze specifiche,
limitate al solo riscaldamento; 5. urgenze.

-

Si intende stabilire due massimali di contributi annui per nucleo familiare: 1. più consistente
per le fasce più deboli, anziani, disabili con invalidità oltre il 74%, nuclei con minori; 2. più
ridotto per tutti gli altri cittadini.

-

Ciascun nucleo, nello stesso mese, può beneficiare di una sola tipologia di intervento di
assistenza economica.

Ɣ Le risorse di questo servizio saranno integrate dalle risorse che verranno trasferite alle associazioni di
volontariato che collaborano con il CISS su progetti di aiuto alle persone e nuclei più poveri del
territorio. Per i progetti presentati si rimanda al programma 1. paragrafo “Associazioni di
volontariato”.

PROGETTO

01.02

Sostegno agli adulti in difficoltà

Finalità del progetto Aiutare le persone adulte in situazione di grave disagio sociale
FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. INSERIMENTI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA
x

Migliorare i progetti di aiuto a favore delle donne in difficoltà accolte a Casa Betania e degli uomini
senza abitazione ospiti del Centro di Accoglienza Notturna, attraverso la collaborazione con
l’Associazione AVASS ed il rinnovo della convenzione triennale, scaduta nel 2012.
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x

Dare continuità alla realizzazione del Progetto Dalia (Donne Accompagnate a Lavoro Integrazione
Abitazione) gestito dall’Associazione AVASS, in collaborazione con la Caritas Diocesana, il CISS,
il comune di Pinerolo, “Idea Agenzia per il Lavoro” e finanziato dalla “Compagnia San Paolo”. Il
progetto ha permesso di assegnare temporaneamente due appartamenti (per 12-18 mesi) a due nuclei
di donne con bambini, in carico al CISS, di attivare a loro favore consistenti interventi di sostegno
da parte delle volontarie AVASS, del servizio sociale ed avviare due tirocini lavorativi e percorsi
formativi a cura dell’agenzia “Idea Lavoro”.

x

Mantenere l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro di Accoglienza Notturna durante il
giorno, consentendo agli ospiti del Centro di pranzare presso la struttura, dando continuità
all’intervento di due persone disabili con progetto di “borsa lavoro”, attivate in collaborazione con il
servizio inserimenti lavorativi.

x

Favorire la risposta a problemi abitativi di utenti in carico al servizio sociale, segnalando le
situazioni più gravi e collaborando con i comuni e con le associazioni di volontariato.
2. ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ’

Per far fronte alla costante crescita del disagio e realizzare progetti efficaci ed integrati, nel 2013 si
lavorerà attivamente potenziando le significative collaborazioni, messe in atto negli ultimi recenti anni
con gli altri servizi, enti ed associazioni del territorio (servizi comunali, sanitari, autorità giudiziaria,
associazioni di volontariato, chiese locali, privati, patronati ecc.) per le seguenti attività:
¾

¾

Accogliere e sostenere le donne vittime di violenza e maltrattamento attraverso:
y

la realizzazione del Progetto CAMELIA (Cambiamento E Lavoro Insieme per l’Autonomia),
gestito dal servizio inserimenti lavorativi in collaborazione con il servizio sociale, per interventi
di inserimento socio-lavorativo per donne vittime di violenza.
Il progetto è stato finanziato attraverso un bando regionale ed è realizzato in collaborazione con
la Provincia di Torino (ente capofila) che segue due azioni parallele: un progetto rivolto a donne
vittime della tratta realizzato sul territorio di Torino e uno rivolto a donne vittime di violenza
realizzato sul territorio del pinerolese.
Rispetto a quest’ultimo il CISS svolge un ruolo di regia ed ha coinvolto, fin dall’inizio, la rete
territoriale già attiva per le donne in difficoltà (AVASS, Svolta Donna, ANLIB, ASL, Centro
per l’Impiego, CFIQ…) per azioni progettuali e per l’individuazione delle beneficiarie. Il
percorso progettuale prevede 180 ore di formazione a favore di 7 donne (più 4 uditrici), un
tirocinio formativo di 6 mesi e l’erogazione di un incentivo alla partecipazione di € 530,00 al
mese dopo l’effettiva partecipazione a 2/3 del progetto.

y

la collaborazione con il centro antiviolenza "Svolta Donna" e con gli enti e associazioni del
territorio impegnati contro la violenza sulle donne, con la sottoscrizione del nuovo protocollo
d’intesa proposto dall’ASL

y

la partecipazione al tavolo di lavoro regionale sul monitoraggio del fenomeno della violenza di
genere e raccolta dati

Potenziare la collaborazione, iniziata nel 2012 con nuove modalità di confronto periodico, con il
Centro per l’Impiego ed i Comuni, per favorire l’inserimento di persone in carico al servizio sociale
in progetti di lavoro tutelati (cantieri di lavoro, progetto “pronto intervento”, progetti di
reinserimento lavorativo, tirocini lavorativi od altre opportunità). L’obiettivo consiste nell’integrare
maggiormente il lavoro dei due enti al fine di sostenere le persone che manifestano maggior
impegno nei percorsi lavorativi proposti rispetto a coloro che rifiutano tali opportunità.
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Aderire al programma “Fragili orizzonti e micro-credito” con la partecipazione di un’assistente
sociale al gruppo di lavoro con la provincia di Torino, Banca Etica, comune di Pinerolo ed altri
comuni della cintura, ASL, CISS, Chiese, Caritas, Associazione Mutua Pinerolese,
Federconsumatori, Svolta Donna, per conoscere le opportunità che si vengono a creare e proporle
agli utenti conosciuti dal servizio sociale.
3. MEDIAZIONE INTERCULTURALE

A seguito dell’interruzione dei finanziamenti regionali e provinciali sull’immigrazione, già nel corso del
2012 il consorzio si è attivato nella ricerca di finanziamenti per dare continuità al servizio di mediazione
interculturale - “SEMI”. I due progetti presentati, finora non hanno avuto esito positivo. Valutata
l’importanza di tale servizio, il CISS ha ridotto alcuni interventi dando continuità a quelli ritenuti
prioritari attraverso risorse dell’Ente. Per il 2013 si ipotizzano due azioni parallele:
¾

riorganizzare il servizio in base alle risorse disponibili, riducendo le aperture dello sportello
e le ore di mediazione,

¾

proseguire nella ricerca di risorse per dare continuità al progetto. Sarà necessario prevedere
nuove collaborazioni con cooperative o professionisti esperti nella presentazione di progetti
sovra-nazionali (Fondo Europeo Immigrazione, ecc.).

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionario Responsabile Area Servizio Sociale di cui al Programma 1
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 5 part-time e 2 con contratto a termine) di cui al
Programma 1
1 Istruttore amministrativo di cui al Programma 1
1 Collaboratore Sportello Mediazione Interculturale

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La risorse da impiegare sono essenzialmente auto di servizio, computer, scanner e fotocopiatrici.

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004
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3.5 - RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE
ENTRATE SPECIFICHE

Anno 2013

REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
€ 50.000,00
TOTALE A € 50.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI € TOTALE B € -

Anno 2014

Anno 2015

legge di finanziamento e articolo

€€€€€-

€€€€€-

DONAZIONE ACEA

quote risorse generali

€€ 576.000,00 € 626.000,00

€€ 626.000,00

TOTALE C

€ 576.000,00 € 626.000,00

€ 626.000,00

€ 626.000,00 € 626.000,00

€ 626.000,00

totale generale A+B+C+

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE
IMPIEGHI
Anno 2014

Anno 2013
Spesa Corrente
Consolidata
%
Entità su
(a)

tot.

626.000,00 100,00

di Sviluppo

Spesa per
investimento

Entità % su Entità % su
(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00

Totale
(a+b+c)

626.000,00

V.
%
su
total
e
spes
e
final
i tit.
Ie
II

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

di Sviluppo

Anno 2015
Spesa Corrente

Spesa per
investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

8,57 626.000,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00

Totale
(a+b+c)

626.000,00

V. %
su
total
e
spese
finali
tit. I
e II

Consolidata
Entità
(a)

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

V.
%
su
tota
le
spes
e
fina
li
tit.
Ie
II

626.000,00

8,57

Spesa per
investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

8,57 626.000,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00
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3.4 PROGRAMMA N° 4
" Minori e Famiglie”
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.4. Descrizione del Programma
Il Programma si propone di raggiungere gli obiettivi finalizzati a garantire la tutela del minore e il
sostegno alla genitorialità.
La popolazione 0/17 del consorzio, riferita al 1° gennaio 2011, corrisponde a 15.527 su una popolazione
totale di 97.490, pari al 15,93% che rileva un incremento di circa 1% rispetto al 2004.
La distribuzione per fasce di età dei minori risulta essere di: 8,96% da 0 a 9 anni, 3,56% da 10 a 13 anni,
3,41% da 14 a 17 anni. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 1 , parte relativa alla popolazione.
Le attività svolte sono principalmente due strettamente integrate tra loro:
-

sostegno e aiuto alla genitorialità

-

protezione e tutela dei minori.

Queste attività vengono svolte in modo integrato e l'indirizzo al quale si attengono è quello di sostenere i
genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti al fine di garantire al minore il diritto di crescere
serenamente nella propria famiglia. Presupposto di ogni intervento è comunque il progetto di aiuto
individualizzato curato dal Servizio Sociale. Progetto che nella maggior parte delle situazioni è
condiviso con la famiglia, in altre è invece conseguenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria,
Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario.
Continua ad essere significativo il lavoro di rete svolto con le risorse pubbliche e private del territorio:
servizi sanitari, avvocatura, autorità giudiziarie, consolati, servizi sociali di paesi stranieri, associazioni,
cooperative del territorio, parrocchie.
C’è inoltre una intensa collaborazione con i servizi specialistici sanitari che si occupano dei minori e
degli adulti, indispensabile per affrontare la complessità crescente delle problematiche delle famiglie e
dei loro minori.
Questa collaborazione oltre ad un lavoro integrato sulla gestione delle singole situazioni di minori
riguarda alcuni servizi specifici: adozioni nazionali ed internazionali, affidamento familiare, abuso
sessuale e maltrattamento, consulenza e mediazione familiare.
Per alcuni di questi servizi sono stati definiti accordi e protocolli rispetto ai quali nel corso del 2012 è
stato avviato un confronto con l’Asl To 3 e con gli Enti gestori con l’obiettivo di uniformare
l’erogazione delle prestazioni nel territorio.
I progetti individuali integrati a rilevanza sanitaria vengono valutati e condivisi all’interno della
Commissione Multidisciplinare per la valutazione della disabilità minori
Il Programma continua a prevedere alcuni interventi in risposta a specifici bisogni e in particolare per:
1. i minori stranieri
2. i minori che entrano nel circuito delinquenziale
3. i minori con danno da abuso e maltrattamento
4. la conflittualità nella famiglia, nella coppia
5. l’inadempienza scolastica
6. il disagio adolescenziale
7. i minori nomadi
8. i neonati non riconosciuti
Nello schema che segue si indicano i bisogni descritti nella carta dei servizi, gli obiettivi del primo Piano
di Zona 2006/2009, parzialmente migliorati ed integrati nel corso degli anni, le nuove proposte scaturite
dal lavoro del nuovo piano di zona, i progetti e i servizi che rispondono agli obiettivi.
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CARTA DEI SERVIZI

PIANO DI ZONA
2006-2009

Bisogni

OBIETTIVI DEL PIANO
DI ZONA

Continuare a vivere nel proprio
ambiente di vita
Vivere in un contesto familiare in
appoggio alla famiglia di origine
Avere un aiuto quando si è separati o in
fase di separazione in presenza di figli
minori

PIANO DI ZONA 2011-2013
OBIETTIVI

PROGRAMMA: 4. BAMBINI E FAMIGLIE
PROGETTI

Favorire la permanenza a
domicilio dei minori

Favorire la permanenza a domicilio
di minori a rischio di
allontanamento dal proprio nucleo
familiare

Garantire i diritti dei minori e
sostenere e valorizzare le
responsabilità

Sostenere le famiglie in condizione 2. Sostegno alla
di fragilità
genitorialità

1. Domiciliarità
Bambini e Famiglie

Mantenere la possibilità di relazione del
figlio minore con il genitore non
affidatario

SERVIZI

1. Assistenza Domiciliare
2. Affidamento

familiare

1. Centro per le famiglie
2. Centro di consulenza e Mediazione
Familiare
3. Incontri protetti - luogo neutro

Avere informazioni e supporto
qualificato per la coppia che ha scelto di
dare la propria disponibilità all'adozione

4. Adozioni Nazionali e internazionali

Vivere in un contesto sicuro e protetto in Garantire un buon inserimento Garantire l’accoglienza temporanea 3. Residenzialità
sostituzione della famiglia di origine
in comunità alloggio
in comunità alloggio di tipo
bambini e famiglie
familiare

1. Inserimento in comunità alloggio,
pronta accoglienza per minori e per
mamme e bambini

Avere un supporto educativo per il
minore e la famiglia che vivono in una
situazione di difficoltà

1. Centri diurni

Aumentare l'integrazione e la
partecipazione alla vita della
comunità

Garantire una crescita serena ai
minori in difficoltà

Avere un intervento specifico per
Garantire un buon inserimento Sostenere l’integrazione scolastica
l'integrazione per facilitare l'autonomia e scolastico adeguato ai propri
di alunni disabili
la comunicazione a scuola degli alunni bisogni e possibilità
disabili

4. Sostegno socio
educativo bambini e
famiglie

5. Assistenza e
integrazione scolastica

2. Educativa territoriale
3. Interventi per disabili sensoriali
1. Assistenza e integrazione scolastica
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3.4.4. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾

Permane la necessità di conciliare la riduzione di risorse finanziarie con l’aumento delle
problematicità dei nuclei familiari, delle difficoltà degli adulti e delle esigenze di tutela dei
minori.
Si è continuato a registrare un significativo incremento di:
x complessità delle situazioni seguite su mandato dell'Autorità Giudiziaria
x conflittualità di coppia in occasione delle separazioni
x disagio relazionale negli adolescenti
x inadempienze scolastiche
x violenza in ambito familiare
x difficoltà di integrazione delle famiglie straniere.

¾ Il taglio delle risorse soprattutto nei servizi di assistenza domiciliare e residenzialità continua a
rendere necessario un attento monitoraggio di tutti i progetti individuali, cercando di evitare i
doppi interventi se previsti nello stesso nucleo familiare.
¾ E’ necessario proseguire l’ intenso lavoro di rete avviato con le risorse del territorio per fare
sinergia, valorizzare le iniziative e le disponibilità della comunità locale e poter avere offerte
diversificate per rispondere in modo appropriato alle esigenze dei bambini e delle loro
famiglie.
Significative collaborazioni sono state avviate con: il Comune di Bricherasio e l’Associazione il
Raggio, il Club Rotary di Pinerolo, la società Libro Aperto, le parrocchie, l’Oratorio San
Domenico, la Diaconia Valdese, l’ANFFAS, la UISP e il Comune di Pinerolo, i volontari di
Scuola senza Frontiere.
¾

Il Progetto Sostegno socio educativo prevede la collaborazione con una molteplicità di partner,
agenzie educative e realtà del privato sociale. In alcuni casi la collaborazione è formalizzata
attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli, ad esempio con la Cooperativa La
Carabattola per il servizio educativo Il Cerchio Magico, rivolto ad adolescenti con situazioni
personali e famigliari complesse, gestito in modo integrato con la sanità e che sarà rinnovato
anche per il 2013.

¾

L’affidamento famigliare continua ad essere la valida alternativa al ricorso all’inserimento in
comunità alloggio, efficace sostegno per le famiglie in difficoltà e opportunità per una crescita
serena dei bambini. Nel 2012 è stato avviato con l’ASL e gli altri enti gestori un confronto sulla
realizzazione degli affidamenti familiare con l’obiettivo di migliorare le prassi, definire le
modalità di integrazione con il servizio di Psicologia Infantile e uniformare le modalità di
lavoro sul territorio. Il confronto sfocerà in un accordo di programma che dovrà essere
sottoscritto da tutti gli enti coinvolti.

¾ Le attività svolte dall’Equipe sovrazonale per le adozioni nazionali ed internazionali, che

comprendono la selezione, il supporto e il sostegno alle coppie e ai bambini che vengono
adottati, verranno proseguite. Verrà invece ridotta l’attività dell’Ufficio Adozioni a seguito del
mancato trasferimento del contributo regionale. Anche sulle adozioni è stato avviato
recentemente un confronto con l’ASL e gli altri enti gestori per una verifica dell’attività svolta,
delle modalità organizzative e delle procedure finalizzato al rinnovo dell’Accordo di
Programma, ora scaduto.

¾ L’aumento delle separazioni coniugali conflittuali di molte situazioni in cui sono presenti figli

minori comporta l’opportunità di mantenere la collaborazione con la sanità per la gestione del
Centro di consulenza e Mediazione Familiare, che ha sede presso la struttura dell’ex
Cottolengo. Si proseguirà con l’esperienza dei Gruppi di parola nei limiti delle risorse
verificando la possibilità di far contribuire le famiglie al costo del servizio.
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¾ Gli Incontri Protetti continuano ad essere un intervento significativo per il Consorzio, per il

numero crescente di casi, la complessità dell’intervento ma anche per il carattere prescrittivo
dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria che ne stabiliscono l’avvio.
¾ Nel 2013 proseguirà la partecipazione del CISS al gruppo di lavoro sugli Incontri protetti
coordinato dalla Regione Piemonte.

¾ Nel 2013 il CISS parteciperà alla realizzazione di un percorso formativo che fa riferimento al

Progetto pilota per la prevenzione il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale
finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, presentato dalla Comunità Montana del
Pinerolese (il CISS coinvolto come partner congiuntamente all’ASL).

¾ Il 25 novembre 2013 scade l’Accordo di programma del servizio di assistenza integrazione

scolastica per gli alunni disabili e si ritiene di coinvolgere sia le dirigenze scolastiche che gli
amministratori dei Comuni in una riflessione sul lavoro svolto fino ad oggi e sull’evoluzione
futura del servizio, anche in prospettiva della nuova normativa nazionale. Il comune di
Pinerolo, tramite l’assessorato all’istruzione promuoverà il lavoro di revisione dell’accordo,
come ente capofila.
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3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

01.01 Domiciliarità Bambini e Famiglie

Finalità del progetto

Favorire la permanenza a domicilio di minori a rischio di
allontanamento dal proprio nucleo famigliare

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Affidamento
2. Assistenza

familiare
Domiciliare

1. AFFIDAMENTO FAMILIARE
Considerato che le risorse finanziare previste per il 2013 sono le medesime dell’anno precedente quando
avevano subito un taglio le finalità individuate sono:


mantenere la promozione del ricorso all'affidamento familiare – nei limiti delle disponibilità
finanziarie dell’anno – quale alternativa all'inserimento nelle strutture residenziali poiché permette
di offrire ai bambini la possibilità di una crescita serena in un contesto adeguato e di tipo familiare.



monitorare con attenzione la spesa e avere un costante controllo dei progetti individuali, verranno
mantenuti seppur cin modo contenuto gli affidi diurni, in quanto interventi che negli anni hanno
rappresentato un valido sostegno alla genitorialità e ai minori stessi, in particolare nei casi in cui le
difficoltà familiari sono circoscritte ad ambiti specifici di non particolare gravità.



proseguire il confronto con l’Asl e gli altri enti gestori del territorio per la condivisione delle prassi
operative e procedere alla sottoscrizione di un protocollo che definisce la metodologia e le
reciproche competenze

9 partecipare con n. 2 assistenti sociali del CISS all'attività dell'Equipe sovrazonale per la gestione degli
affidamenti, condivisa con l'ASL e la Comunità Montana del Pinerolese
9 dare continuità agli interventi di affido diurno in favore dei minori di origine nomade finalizzati a
sostenere il conseguimento dell'obbligo scolastico, anche a seguito dei positivi risultati raggiunti
negli anni precedenti
9 avviare con l’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società una ricerca sugli esiti
degli affidamenti famigliari con l’obiettivo di valutare l’esperienza del Consorzio, l’efficacia degli
interventi e poter dare un riscontro anche al territorio sugli interventi realizzati nella prospettiva di
dare corretta informazione ai cittadini e promuovere una cultura di protezione dell’infanzia e della
solidarietà
9 mantenere la conduzione del Gruppo di sostegno per le famiglie affidatarie che si tiene con cadenza
mensile, in orario serale, presso la sede di Pinerolo.
¾

partecipare al Tavolo di Coordinamento Provinciale sull'Affidamento Familiare come occasione di
riflessione, confronto e approfondimento del tema complesso dell'affidamento.
2. ASSISTENZA DOMICILIARE

Le finalità prioritarie dell'intervento svolto nell'ambito di un più complessivo progetto di aiuto predisposto
dall'assistente sociale sono:
z

monitoraggio di tutti i progetti individuali per
disponibili

contenere gli interventi nei limiti delle risorse
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z

mantenere uno stretto collegamento con la referente della cooperativa che ha in appalto il servizio
per individuare le modalità organizzative di erogazione degli interventi più efficaci, per la verifica
dei progetti e il controllo della spesa

z

proseguire la promozione di sinergie e collaborazioni con le amministrazioni locali, il volontariato e
il privato sociale per progettare nuovi interventi che coinvolgano gruppi di minori superando, dove è
possibile, l’intervento individualizzato.

z

realizzare uno stretto raccordo delle figure educative della cooperativa con l'equipe di educativa
professionale del Consorzio con l'obiettivo di offrire la stessa qualità del servizio a tutti i cittadini del
territorio consortile.

z

considerata la diminuzione delle risorse già subita nel 2012, anche nel 2013 non sarà riconosciuto
alla cooperativa che gestisce il servizio l’adeguamento ISTAT

PROGETTO

01.02

Finalità del progetto

Sostegno alla genitorialità
Sostenere le famiglie in condizione di fragilità

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Adozioni Nazionali e internazionali
2. Centro di consulenza e Mediazione Familiare
3. Centro per le Famiglie
4. Incontri Protetti – Luogo neutro
1. ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Accertato che non è più previsto il finanziamento da parte della Regione al CISS ,in qualità di ente referente,
per la gestione dell’Equipe sovrazonale per le Adozioni, le finalità per il 2013 sono:
9 mantenere l’attività di valutazione psico-sociale delle coppie disponibili all’adozione nazionale e
all’adozione internazionale svolta per il Tribunale per i Minorenni rispettando il termine di quattro
mesi entro il quale deve essere espletato l’intero iter valutativo
9 garantire il sostegno nel post adozione, che significa essere un riferimento per le coppie adottive, per
gli adottati, anche nelle fasi successive della vita, offrire ai servizi del territorio quando si trovano a
gestire situazioni di minori per i quali è avviato un procedimento di adottabilità o quando
intervengono su nuclei familiari in crisi dove è presente l’esperienza adottiva
9 mantenere il servizio offerto dall’ Ufficio Adozione prevedendo una riduzione dell’apertura
settimanale, per poter continuare ad offrire accoglienza e informazione ai cittadini e un supporto
amministrativo all’attività dell’Equipe
9 realizzare il corso di formazione/informazione per le coppie disponibili all’adozione annualmente
previsto secondo un calendario regionale
9 proseguire la partecipazione ai gruppi di lavoro promossi dalla Regione Piemonte sul tema
dell’adozione
9 completare il confronto con il servizio di Psicologia dell’ASL TO 3 e gli altri enti gestori avviato nel
2012 sull’’attività svolta, le modalità organizzative e le procedure finalizzato al rinnovo dell’
Accordo di Programma, in sostituzione di quello oramai scaduto, che possa prevedere una modalità
uniforme di erogazione del servizio per il tutto il territorio.
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2. CENTRO DI CONSULENZA E MEDIAZIONI FAMILIARE
Il Centro accoglie i cittadini che stanno affrontando la separazione e richiedono un aiuto per assumere
decisioni responsabili e il più possibile condivise rispetto ai propri figli. Le prestazioni, interventi di
consulenza o i percorsi veri e propri di mediazione familiare, rispondono ad un bisogno diffuso nel territorio.
E’ un servizio gestito all’interno dell’ASL TO 3, nella sede dell’ex Cottolengo a Pinerolo.
Gli operatori del Centro sono in possesso di specifica formazione professionale.
Attualmente sono impegnati psicologi dell'ASL, un'assistente sociale della Comunità Montana del
Pinerolese e un'assistente sociale del CISS che ha completato nel 2012 il percorso di formazione in
Mediazione Familiare.
In considerazione del significativo aumento delle problematiche relative alle separazioni coniugali sono
finalità prioritarie:
9

mantenere nei limiti delle disponibilità del personale in organico la collaborazione con l'ASL e la
Comunità Montana per garantire l'attività del Centro con la partecipazione di una assistente sociale
del CISS

9

proseguire la sperimentazione dei Gruppi di Parola verificando la l’ipotesi di far partecipare le
famiglie al costo del servizio.

9

dare continuità alla partecipazione
Mediazione Familiare

al coordinamento provinciale dei Centri di Consulenza e

3. CENTRO PER LE FAMIGLIE
I tagli dei trasferimenti regionali non hanno consentito di potenziare le attività volte a sostenere le famiglie.
Si potrà dare continuità alle iniziative realizzabili grazie alla collaborazione con le risorse, del pubblico e del
privato sociale, del territorio.
Si individuano come finalità prioritarie:
9

mantenere e promuovere collaborazioni con amministrazioni locali, associazioni,
volontariato, privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno alle famiglie con
bambini (Associazione Nexus, Libro Aperto, Comuni, UISP, Oratori e Parrocchie, Diaconia
Valdese, cooperative sociali, volontari, Scuola senza Frontiere,….)

9

mantenere la collaborazione con l'Associazione di etnopsichiatria Frantz Fanon di Torino per offrire
la consulenza agli operatori quando sono coinvolti famiglie straniere con problematiche gravi e
complesse ed anche interventi di sostegno alla genitorialità con interventi diretti con gli utenti

9 proseguire, con la collaborazione attiva dell’AFFAS il progetto “Crescere Insieme” gruppo di
sostegno rivolto alle famiglie con figli disabili per offrire uno spazio di riflessione sull'esperienza
genitoriale, favorire l'incontro e la condivisione delle fatiche di cura.
9 partecipare alla attività dell’Equipe A.M.I. la cui titolarità fa capo all’ASL TO3, composta da
operatori dei servizi sanitari (NPI, Psicologia, Se.r.t, Salute Mentale, Pediatria, Ginecologia) e dei
servizi sociali. L’Equipe svolge attività di consulenza e di supporto agli operatori dei servizi nel caso
di situazioni di abuso e maltrattamento a danno di minori.
9 partecipare alla realizzazione del Progetto pilota per la prevenzione il trattamento di minori vittime
di abuso e sfruttamento sessuale finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, presentato dalla
Comunità Montana del Pinerolese con il CISS coinvolto come partner congiuntamente all’ASL. Il
progetto prevede una articolata attività di formazione sul tema dell’abuso sessuale e di
sensibilizzazione sull’affidamento famigliare, come possibilità di accoglienza dei minori allontanati
dalla propria famiglia e l’elaborazione di un protocollo di buone prassi da sperimentare nel territorio.
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4. INCONTRI PROTETTI - LUOGO NEUTRO
Il Servizio è regolamentato dalle Linee Guida approvate con delibera del C.d.A. n. 12.C del 19.06.2008.
Ogni intervento di incontro protetto in luogo neutro prende avvio da una disposizione dell'Autorità
Giudiziaria e richiede un complesso lavoro di progettazione e monitoraggio da parte dell'assistente sociale e
dell'educatore professionale, il quale ha in particolare il delicato compito di presenziare all'incontro tra il
bambino e il genitore a cui non è affidato.
E’ un intervento molto complesso, l’esito degli incontri viene relazionato dagli operatori all’autorità
giudiziaria che lo utilizza per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di tutela nei confronti del
minore.
Le finalità prioritarie individuate sono:

9

proseguire la gestione diretta degli incontri con personale dipendente nei limiti delle risorse
disponibili ed individuare eventuali risorse esterne per la gestione di incontri protetti non realizzabili
all’interno

9

mantenere la supervisione ad un gruppo misto di operatori, assistenti sociali ed educatori
professionali, dando continuità alla positiva esperienza e per offrire agli operatori un luogo di
elaborazione dei vissuti e di approfondimento dell'agire professionale.

9

partecipare al gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Piemonte, per la costruzione di buone
prassi da condividere sul territorio, queste indicazioni verranno successivamente recepite nel
documento di aggiornamento delle Linee Guida, predisposto nel 2012 dagli operatori del CISS.

PROGETTO
Finalità del progetto

01.03

Residenzialità Bambini e Famiglie
Garantire l'accoglienza temporanea in comunità alloggio di tipo
familiare

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO E DI PRONTA ACCOGLIENZA PER
MINORI E PER DONNE CON BAMBINI
L'inserimento nelle strutture residenziali di minori è un intervento temporaneo, a cui si ricorre quando già
sono stati esperiti gli interventi possibili volti a sostenere e supportare la famiglia di origine. In casi
particolari l'inserimento può interessare anche mamme con il proprio bambino.
Il ricorso a tale intervento comporta l'individuazione di una risorsa il più possibile adeguata alle esigenze del
minore e l'assunzione del pagamento di una retta
Tenendo conto delle risorse finanziarie la finalità individuata è :
9

mantenere un buon livello degli interventi, privilegiando le situazioni di maggiore gravità e rischio di
abbandono,

9

monitorare i progetti individuali per realizzare un attento controllo della spesa e la gestione di
possibili emergenze

9

realizzare uno stretto raccordo con gli altri interventi del CISS in favore di adulti in difficoltà e
donne maltrattate per offrire risposte a donne con figli minori attingendo anche a risorse del
volontariato.
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01.04

Finalità del progetto

Sostegno socio educativo bambini e famiglie
Garantire una crescita serena ai minori con famiglia in difficoltà

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Centri diurni
2. Educativa Territoriale
3. Interventi per disabili sensoriali
1. CENTRI DIURNI
L'inserimento dei minori nelle attività educative diurne offerte dalle varie agenzie presenti sul territorio
costituisce una importante risorsa per le famiglie che si trovano in difficoltà nel provvedere in modo
autonomo ai bisogni - educativi, di socializzazione, scolastici - dei propri figli.
I centri diurni sono servizi importanti per le famiglie, in quanto luoghi dove i minori trascorrono alcune ore
della loro giornata per attività educative e contribuiscono alla necessità di conciliare i tempi di lavoro/di cura
e a far fronte alle responsabilità familiari.
Le risorse finanziarie per il 2013 sono state mantenute con la riduzione applicata l’anno precedente, le
finalità individuate per il Servizio sono:
9

monitoraggio di tutti i progetti individuali per dare continuità alle situazioni più bisognose

9

proseguire, nei limiti delle risorse finanziarie, la collaborazione con le agenzie educative con cui
sono in corso dei rapporti: Casa Famiglia, nidi pubblici e privati, agenzie educative varie.

9

proseguire la collaborazione con l'associazione di volontariato Scuola senza frontiere per l' attività
di recupero scolastico in favore di minori stranieri presso la loro sede a Pinerolo,

9

proseguire la partecipazione al Tavolo per il Patto sull’Infanzia promosso dal Comune di Pinerolo
con le strutture socio-educative e i soggetti istituzionali che a diverso titolo si occupano di infanzia
con obiettivi di raccordo, confronto e condivisione di buone prassi.

2. EDUCATIVA TERRITORIALE
Il Servizio risponde alla necessità di garantire un sostegno educativo a minori i cui genitori sono in grave
difficoltà nello svolgimento di un adeguato ruolo genitoriale, con problematiche di particolare rilevanza e
gravità.
Le problematiche che emergono con maggiore evidenza nelle situazioni seguite sono sinteticamente relative
a:
• abuso sessuale e maltrattamento intra extrafamiliare
• gravi problemi comportamentali di adolescenti
• disabilità gravi o grave patologia sanitaria dei minori
• dipendenza o problematiche psichiatriche dei genitori
• dispersione/inadempienza scolastica
• forte deprivazione sociale.
Il servizio di Educativa territoriale garantisce ai minori la possibilità di avere adulti qualificati di riferimento
e costituisce in alcuni casi una valida alternativa all'inserimento in strutture residenziali.
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Il servizio è svolto da un’equipe di educatori dipendenti del CISS, coinvolti per buna parte significativa del
loro tempo lavoro nella realizzazione degli Incontri Protetti.
Alcune attività educative sono svolte da educatori appartenenti a cooperative e agenzie esterne.
In una situazione di contenimento delle disponibilità le finalità del servizio sono:
9

dare continuità alla gestione dei casi da parte del servizio di educativa territoriale del consorzio

9

potenziare il contatto con le risorse del territorio: parrocchie, agenzie educative, associazioni, scuole,
volontariato; prevedendo un ruolo di raccordo e coordinamento a cura del CISS,

9

rinnovare la convenzione con la cooperativa La Carabattola per la realizzazione del servizio Il
Cerchio Magico, visti gli esiti positivi raggiunti come servizio alternativo alla residenzialità.

9

prevedere l’inserimento di due volontari del servizio civile in caso di accoglimento del progetto
presentato nel 2012

9

realizzare uno stretto raccordo con le figure educative della cooperativa che gestisce una parte del
servizio educativo e l’assistenza domiciliare ai minori con l'obiettivo di mantenere uniforme il livello
di qualità del servizio offerto a tutti i cittadini del consorzio.

9

rivedere la collaborazione con l'Università di Torino, facoltà Scienze dell'Educazione, per la gestione
dei tirocini formativi alla luce della disponibilità di realizzare percorsi formativi in risposta ad
esigenze dell’ente.

9

verificare la possibilità di realizzare progetti di avviamento al lavoro di adolescenti in stretto
raccordo con il SIL

3. INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI
Il servizio riguarda gli interventi socio educativi ed abilitativi a favore dei minori e adulti sordi, ciechi e
ipovedenti gravi residenti nel territorio consortile. Prevede la realizzazione di un progetto individualizzato –
facente capo al servizio sociale – in stretta sinergia con la scuola, la Neuropsichiatria infantile e la
riabilitazione dell'ASL, le agenzie educative. L'attenzione fino ad ora è stata quella di offrire interventi il
più possibile precoci per sviluppare fin dalla primissima infanzia il cosiddetto “potenziamento
compensativo”, ovvero per consentire la riduzione della disabilità nello svolgimento delle normali funzioni
della vita quotidiana.
Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili le finalità individuate sono:
9

monitoraggio di tutti i progetti individuali con le famiglie, i servizi specialistici, le scuole e le
agenzie educative

9

proseguire la collaborazione con il Comune di Torino per usufruire dell'albo delle agenzie educative
accreditate, per poter continuare ad offrire con trasparenza ai cittadini interventi qualificati e
monitorati.

9

mantenere rapporti costanti per la programmazione e la verifica degli interventi con le agenzie
educative individuate dalle famiglie
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01.05.00

Finalità del progetto

Assistenza integrazione scolastica
Sostenere l'integrazione scolastica di alunni disabili

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il Consorzio garantisce la continuità di gestione e il coordinamento di questo servizio delegato dai Comuni
nell'ambito delle competenze relative al diritto allo studio di bambini e ragazzi con disabilità riconosciuta ai
sensi della L. 104/92 , residenti nel territorio consortile e frequentanti scuole di ogni ordine e grado, con
l'ampliamento ai bambini disabili frequentanti gli asili nido.

9 Nel 2013 si darà continuità alla gestione del servizio con la cooperativa Mafalda
9 Tutti progetti continuano ad essere valutati all’interno della Commissione tecnica Integrata
Multidisciplinare (T.I.M.) istituita con l’Accordo di programma per garantire l’ intervento richiesto
dalle scuole.
La commissione è composta da 13 rappresentanti, compreso l’ufficio scolastico
provinciale, che non presenzia a tutti gli incontri da quando c’è stato un ricambio della dirigenza.
La commissione nel 2012 è stata integrata con la presenza di un altro rappresentante dei Comuni
consorziati, oltre a quello già presente del comune di Pinerolo
9 Alcuni Comuni che hanno deliberato la delega solo per un anno dovranno, anche nel 2013
rinnovarla
9 La Provincia continua a finanziare l'intero intervento a favore degli alunni delle scuole superiori ed
una parte dell'intervento della scuola dell'obbligo
9 Nel 2013 il comune di Pinerolo, come ente capofila, dovrà attivare il tavolo di confronto tra tutti gli
enti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma per il rinnovo dello stesso, perché scade il
15.11.2013. Con l’occasione si intende avviare un confronto sull’attività svolta e su eventuali
cambiamenti da apportare al servizio, anche in considerazione della nuova normativa nazionale.
9 Per quanto riguarda il rimborso della spesa da parte dei comuni si introdurrà dal 2013 una modalità
di pagamento che prevede il versamento di una quota parte della previsione di spesa, per risolvere
alcuni problemi di cassa. Attualmente il trasferimento dei comuni avviene troppo in ritardo rispetto
ai pagamenti del CISS, perché viene fatto a rendicontazione.

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionario Responsabile Area Bambini e Famiglie
6 Istruttori Tecnici Educatori Professionali (di cui 1 part-time)
1 Istruttore amministrativo di cui al Programma 1 (per la parte di lavoro Ufficio Adozioni)
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 5 part-time e 2 con contratto a termine) di cui al
Programma 1

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La risorse da impiegare sono essenzialmente auto di servizio, computer, scanner e fotocopiatrici.

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004
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3.5 - RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE
ENTRATE SPECIFICHE
REGIONE
PROVINCIA

Anno 2013
Anno 2014
€ 233.945,23 € € 317.534,00 € -

Anno 2015
€€-

quote risorse generali

€ 655.220,00 € € 1.206.699,23 € €€€€ 538.800,77 € 1.745.500,00

€€€€€ 1.745.500,00

TOTALE C

€ 538.800,77 € 1.745.500,00

€ 1.745.500,00

ALTRE ENTRATE
TOTALE A
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE B

€ 1.745.500,00

totale generale A+B+C+

€ 1.745.500,00

legge di finanziamento e articolo
SAMI E SENSORIALI

Legge 49/85 Assistenza Integrazione Scolastica
COMUNI (Ass.Int. scolastica Comuni e Convenzione Comune
Piscina) e ASL TO3

€ 1.745.500,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE
IMPIEGHI
Anno 2014

Anno 2013
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.745.500

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

100,00 0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00

Totale
(a+b+c)

1.745.500

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II
23,90

Anno 2015

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.745.500

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

100,00 0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00

Totale
(a+b+c)

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

1.745.500,00 23,90

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.745.500

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

(b)

100,00 0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

0,00

Totale
(a+b+c)

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

1.745.500,00 23,90
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3.4. PROGRAMMA N° 5 –“DISABILI”Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1. Descrizione del Programma
Il programma si propone di raggiungere gli obiettivi della programmazione annuale richiamati nell'ultimo
Piano di Zona.
L’area dei disabili prende in considerazione le persone nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 64 anni,
disabili ai sensi dell’art 3 della legge n. 104/92 e tutte le persone con patologie neurologiche/degenerative, se
hanno un esito di disabilità.
Le attività di questo programma sono orientate a creare una rete di servizi e di interventi legati al territorio,
con la funzione di favorire l’autonomia, l’inserimento in contesti lavorativi o socializzanti e la permanenza
del disabile nel proprio ambiente di vita. Quando questo non è possibile, per la mancanza della famiglia o per
impossibilità della stessa di prendersene cura, il programma garantisce l’ospitalità residenziale temporanea o
continuativa attraverso attività educative, socializzanti, riabilitative, tutelari.
La presa in carico della persona disabile, da parte degli operatori che si occupano di disabili adulti, avviene
con il compimento dei 18 anni e con progetti di continuità rispetto agli interventi fatti prima dai servizi
dell’area minori. In genere c’è una prima fase di osservazione della persona che tiene conto della sua storia,
del percorso scolastico, delle potenzialità, delle difficoltà e del contesto familiare in cui vive.
L’obiettivo e’ di realizzare insieme all’utente e alla famiglia un progetto di vita che permetta alla persona
disabile di autodeterminarsi, anche nei casi di grave disabilità. Il progetto viene effettuato in stretta
collaborazione con l’utente e la sua famiglia, che rimane la risorsa principale da supportare per evitare
l’affaticamento e l’inserimento precoce o definitivo presso le strutture residenziali.
Per la realizzazione dei progetti, orientati all’integrazione sociale e al supporto dell’autonomia della persona
disabile, è necessaria la stretta collaborazione con tutta la rete delle risorse presenti sul territorio: le scuole
superiori, le scuole professionali , le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, il privato sociale
ecc.
Un obiettivo che si persegue costantemente insieme a tutti gli attori coinvolti nel piano di zona è quello di
attivare sul territorio risorse di volontariato che supportano i servizi e creano nuove possibilità di
socializzazione e di integrazione .
Tutti i progetti sono condivisi con la sanità attraverso la valutazione nella Commissione UMVD- unità
multidisciplinare di valutazione della disabilità, sia per la parte progettuale che di spesa. La gestione dei
progetti è in capo al CISS che ne monitora l’andamento e in caso di cambiamento del progetto, lo stesso
viene ripresentato in commissione.
Nello schema che segue si indicano gli obiettivi del primo Piano di Zona 2006/2009, parzialmente
migliorati ed integrati nel corso degli anni, le proposte scaturite dal lavoro del nuovo Piano di Zona, i
progetti e i servizi che rispondono agli obiettivi.
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CARTA DEI SERVIZI

PIANO DI ZONA
2006-2009

PIANO DI ZONA 20112013

Bisogni

OBIETTIVI DEL
PIANO DI ZONA

OBIETTIVI

PROGRAMMA: 5 DISABILI
PROGETTI

SERVIZI

- Continuare a vivere nel
proprio ambiente di vita
- Avere un sostegno quando
la famiglia è impegnata nella
cura e nell'assistenza di una
persona disabile

Favorire la
permanenza a
domicilio delle
persone in condizioni
di fragilità

Favorire la permanenza a
domicilio delle persone in
condizioni di fragilità

1. Domiciliarità disabili Interventi Economici a
sostegno della domiciliarità:
1. Assistenza domiciliare
2. Assegno di cura e
contributo a titolo di
affido

Avere un opportunità di
inserimento lavorativo

Favorire e sostenere
l'occupazione delle
persone con difficoltà

Favorire e sostenere
l'occupazione delle
persone con difficoltà

2. Integrazione
lavorativa disabili

Vivere in un contesto sicuro Garantire alle persone
e protetto quando non si può non più in condizioni
di vivere a casa
rimanere a casa
l'inserimento in
strutture residenziali di
qualità
Avere opportunità di
integrazione sociale e di
partecipazione alla vita della
comunità

Sostenere
l'integrazione sociale
dei disabili e delle loro
famiglie e la
partecipazione alla vita
della comunità

1. Servizio per l'integrazione
lavorativa

Garantire alle persone non 3. Residenzialità
più in condizioni di vivere disabili
a casa l'inserimento in
strutture residenziali di
qualità

1. Comunità alloggio e
gruppo appartamento a
gestione indiretta
2. Inserimenti in strutture
residenziali e Ricovero di
sollievo

Mantenere una buona
4. Sostegno socio
accoglienza nei centri
educativo disabili
diurni promuovendo la
messa in rete dei medesimi
con i servizi residenziali e
la rete del volontariato

1. Affidamento familiare
2. Centri diurni Pegaso e Gea
3. Inserimenti in centri diurni
e laboratori esterni
4. Educativa territoriale
5. Progetti di vita
indipendente
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾

L’investimento di risorse del consorzio sui servizi di questo programma è il più sostanziale (circa
un quarto del bilancio), sia per il numero di persone seguite e servizi offerti e sia per il costo
rilevante dei servizi stessi. La diminuzione delle risorse finanziarie negli anni 2011 2012 ha portato
ad una riduzione di alcuni servizi che viene mantenuta anche nel 2013, sempre con l'obiettivo di
ridurre la spesa ma allo stesso tempo mantenere un’offerta di servizi il più possibile adeguata alle
necessità delle famiglie.
Tra i vari tagli previsti è stato interessato il servizio di trasporto del
centro diurno a gestione diretta di Pinerolo che ha portato una economia di € 46.000. Per supplire
a tale disagio grazie all'ottima collaborazione con le famiglie si è riusciti a garantire il servizio
per gli utenti che avevano più difficoltà, mettendo, come consorzio, a disposizione i mezzi e parte
del personale. Si ricorda infine che si continua a lavorare per contenere, nei limiti del possibile, i
doppi servizi, anche per persone gravi.

¾

Non potranno essere ridotti gli investimenti sui servizi residenziali (comunità alloggio e ricoveri di
sollievo), anzi occorre prevedere
un potenziamento di questo intervento, per l’aumento di
persone che rimangono senza il sostegno familiare. Gli unici accorgimenti che potranno essere
adottati riguardano: la sospensione dell’adeguamento ISTAT (come nel 2012), come prevede la
DGR 66-3253 del 30.12.2011; la diminuzione delle quote per le spese personali lasciate agli utenti,
dove questo è possibile.
Occorre sottolineare che da circa un anno il consorzio ha preso in
carico, per la parte di propria competenza, persone adulte, ospiti di presidi per anziani, e con
patologie sanitarie rilevanti (ictus, infarto, diabete, traumi da gravi incidenti ecc…) che
precedentemente facevano riferimento all’area degli anziani, sia come progetti che come costi. La
nuova DGR 45 del 30/07/2012 (allegato 6) prevede che per la tipologia di utenti sopra menzionati
farà nuovamente riferimento alla commissione UVG, valutando queste persone come assimilabili
agli anziani.

¾

Da giugno 2012 è presente nella commissione UMVD un medico per le valutazioni integrate,
sanitaria e sociale. Questo consente di superare le difficoltà del passato che creavano situazioni
poco chiare in presenza di persone borderline o con patologie psichiatriche, sia rispetto alla
definizione del quadro diagnostico, del progetto da individuare e della percentuale di
compartecipazione alla spesa, da parte dei due enti. Da settembre 2012 tutti i nuovi progetti
vengono valutati in modo congiunto dal medico competente e dal servizio sociale; questo permette
di definire il progetto di presa in carico rilevando gli elementi necessari per effettuare un progetto
mirato che tiene conto sia degli aspetti sociali che sanitari. Nel corso del 2013 si prevede di
effettuare la valutazione delle persone che hanno già degli interventi e progetti approvati dalla
commissione UMVD in passato e privi della valutazione sanitaria.

¾

Si mantiene la convenzione con l'ANFFAS per potenziare la collaborazione sia rispetto
all’apertura dello sportello “Handicap” nelle due sedi, CISS e ANFFAS, che per l'utilizzo dei locali
di Villa Prever, dove ha sede l'associazione, da parte del CISS e delle cooperative che gestiscono
nostri servizi. All'interno della convenzione si prevede, per l'anno 2013 di inserire tra le
collaborazioni, la gestione dei trasporti del centro diurno a gestione diretta.

¾

Per tutto il 2013 il SIL collaborerà con il Centro per l’impiego per dare continuità ai progetti
rivolti alle persone disabili, in attesa di nuove determinazioni regionali. Il SIL utilizzerà la
propria capacità professionale per gestire, per la parte di competenza, il progetto CAMELIA.
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3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

05.01.00

Finalità

Domicilarità disabili
Favorire la permanenza a domicilio delle persone disabili in
condizione di fragilità

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Assistenza domiciliare
2. Interventi economici a sostegno della domiciliarità
1. ASSISTENZA DOMICILIARE
¾

Riorganizzare il servizio in collaborazione con la nuova cooperativa, subentrata dal 1 febbraio 2013 a
seguito di gara d’appalto, dando continuità agli interventi e monitorando i cambiamenti, anche per le
proposte innovative presentate dalla cooperativa aggiudicataria;

¾

Rivedere i progetti di assistenza domiciliare che prevedevano la presenza della colf (non essendo più
previsto nel nuovo appalto) e ricercare risposte alternative e più economiche;

¾

Proseguire le valutazioni di tutte le nuove richieste di assistenza domiciliare di persone disabili nella
commissione UMVD per la condivisione dei progetti e la ripartizione dei costi a carico dei due enti

¾

Continuare gli interventi domiciliari forniti dalle due OSS dipendenti del consorzio per situazioni
particolari: persone che necessitano di interventi urgenti o con le quali è più difficile entrare in contatto,
interventi di monitoraggio.

2.

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’

9

La continuità di erogazione degli interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura e
contributi a titolo di affidamento) potrà essere garantita nel momento in cui la regione darà continuità ai
finanziamenti che hanno permesso l’avvio di questo intervento (DGR 39/2009).

9

La spesa storica stanziata dal CISS e dall’ASL permetterà di dare continuità ai suddetti interventi per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo, evitando un’interruzione improvvisa del contributo, che avrebbe
causato gravissime difficoltà ai beneficiari ed alle loro famiglie.

9

Realizzare il nuovo progetto “Home Care Premium 2012”, finanziato dall’INPS – gestione ex INPDAP,
che prevede l’avvio di progetti di domiciliarità a favore di persone non autosufficienti. Il progetto, in cui
il CISS ha un ruolo di ente capofila, è realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Pinerolese.
L’INPS riconosce un contributo alle spese a favore dell’Ente Gestore rapportato al numero di soggetti
assistiti.
I beneficiari delle prestazioni dovranno essere persone non autosufficienti, dipendenti e pensionati
pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado.
Il programma di aiuti, dettagliato in un “Regolamento di Adesione” predisposto dall’INPS–Gestione ex
INPDAP e sottoscritto dal CISS, prevede un catalogo di prestazioni socio assistenziali di cui potrà
usufruire il beneficiario non autosufficiente:
y “prestazioni socio-assistenziali prevalenti”, con l’erogazione di un contributo economico mensile da
parte dell’INPS direttamente alla famiglia, in relazione al bisogno e alla capacità economica del
beneficiario,
y “prestazioni socio-assistenziali integrative” a cura del CISS, a cui l’INPS riconosce un contributo
alle spese per ogni soggetto assistito, rapportato alla propria condizione economica e di non
autosufficienza.
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I programmi socio-assistenziali familiari avranno durata annuale, dovranno attivarsi dal 1 giugno 2013
per un numero minimo di 50 utenti, mentre la presa in carico di ulteriori soggetti potrà avvenire entro il
30 settembre 2013.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di attività più generali: lo sportello sociale di informazione, la
costituzione di un registro Assistenti Familiari e di un registro Volontariato Sociale, attività di
formazione per assistenti familiari, di promozione e divulgazione.

PROGETTO
Finalità

05.02.00 Integrazione lavorativa disabili
Attivare percorsi educativi di preparazione, inserimento ed
integrazione lavorativa in contesti produttivi reali, rivolti a persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
9Consolidamento ed ampliamento dell’attività con il Centro per l’Impiego di Pinerolo
x
x
x
x

sportello di mediazione presso l’Ufficio Collocamento Mirato e collaborazione per l’attivazione di
progetti con il Fondo Regionale Disabili
collaborazione con l’Ufficio Tirocini per i tirocini di adulti . IL SIL segue la gestione del progetto
CAMELIA, rivolto a donne vittime di maltrattamento, in collaborazione con il servizio sociale
collaborazione con l’Ufficio Orientamento Giovani per i progetti di tirocinio riferiti ad adolescenti
in carico alle assistenti sociali del CISS
collaborazione con lo sportello dedicato all’incontro domanda-offerta delle assistenti familiari
(Progetto della Provincia di Torino: “AFRI-PRO”)

La collaborazione con il Centro per l’Impiego prevede la condivisione di un programma annuale di
attività anche per il 2013, con l’individuazione del numero di progetti affidati al SIL ed il relativo
rimborso.
9Si continua il confronto con gli altri Servizi che si occupano di integrazione lavorativa. Nell’anno 2013 si
prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con gli operatori dei SIL della provincia per monitorare i
servizi a livello provinciale. Il gruppo è nato a seguito del percorso di formazione: “L’operatore della
mediazione tra vecchie istanze e nuovi contesti” proposto dal Consorzio Intercomunale di Servizi di
Orbassano.
9Si darà continuità a due borse lavoro disabili per garantire il Progetto attivato presso il Centro di
accoglienza notturna (CAN) .
9Il CISS ha aderito, in qualità di partner, ai seguenti progetti:
x

A novembre 2012 è terminato il progetto “vulnerabilità”, rivolto a persone che avevano perso il
posto di lavoro e che non usufruivano di ammortizzatori sociali.

x

Considerata la diminuzione di risorse a disposizione del CISS, anche per questo servizio si
presenteranno progetti al fine di dare continuità a tutti i progetti individuali.
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05.03.00 Residenzialità disabili

Finalità

Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa
l'inserimento in strutture di qualità

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione indiretta
2. Inserimenti in strutture residenziali e Ricovero di sollievo
¾

Dopo la gara d’appalto espletata nel 2011 la Comunità Alloggio “Luna” e il Gruppo Appartamento
“A casa” sono stati affidati ad un unica cooperativa. Per l'anno 2013 si prevede di mettere a regime
la collaborazione e sinergia tra i due servizi che, seppur differenti, possono mettere in rete le risorse
del personale e di gestione delle strutture valorizzando comunque le caratteristiche dei due progetti.
Attualmente la Comunità Alloggio “Luna” ospita 10 persone disabili ( di cui 2 inserimenti progettati
solo per alcuni giorni della settimana) più due posti per i sollievi. Per quanto riguarda il Gruppo
appartamento “A casa” è stato inserito un quarto ospite al fine di offrire ad un'altra persona la
possibilità di fruire di un servizio a dimensione familiare e nello stesso tempo contenere la spesa del
servizio.

¾

Considerata la necessità di contenimento della spesa, già dal 2011 non è stato di norma garantito
l'inserimento delle persone disabili in più servizi e quindi chi ha una risposta di tipo residenziale non
è più inserito nel Centro Diurno.

¾

La Comunità Alloggio “Dafne” ha riprogettato il suo servizio a seguito delle dimissioni dal centro
degli utenti della comunità. Continua una collaborazione con il centro diurno (alcuni laboratori,
feste, gite) per dare continuità a relazioni significative con gli operatori e gli altri utenti del centro
diurno. Il contratto di appalto del servizio è scaduto a dicembre 2012 e la gestione del servizio è
stata prorogata fino ad aprile 2013 al fine di espletare la gara di appalto indetta a gennaio 2013.

¾

Per quanto riguarda gli inserimenti in strutture residenziali e i ricoveri di sollievo, ai fini di un
maggior risparmio sarà rivista la quota da lasciare a disposizione della persona, riducendola, dove è
possibile.

¾

Anche per il 2013 non sarà previsto l’adeguamento istat secondo le indicazioni della DGR 66 del 30
dicembre 2011.

¾

I ricoveri di sollievo verranno garantiti nei casi di necessità utilizzando le strutture del territorio; non
si prevede un aumento, ma per quanto è possibile, un mantenimento dei sollievi effettuati nel 2012.

PROGETTO
Finalità

05.04.00

Sostegno socio-educativo disabili
Aumentare l'integrazione sociale e la partecipazione alla vita della
comunità

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Affidamento familiare
2. Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni
3. Centri diurni Pegaso e Gea
4. Educativa territoriale
5. Progetti di vita indipendente
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1. AFFIDAMENTO FAMILIARE
x

L'obiettivo sarà di monitorate costantemente tutti i progetti per rispondere ad eventuali nuove
esigenze pur rimanendo nella disponibilità di risorse del 2012. Proseguiranno i progetti di affido
residenziale attivati in questi anni sia in favore delle persone disabili che in favore delle persone
anziane (che fanno riferimento a questo servizio perché sono pochi casi) che permettono oltre ad una
qualità di vita migliore, un contenimento della spesa rispetto ai costi delle rette nei servizi
residenziali. Si continua a valutare caso per caso con l'intento di promuovere affidamenti familiari
residenziali in alternativa all’inserimento in strutture residenziali. I progetti di affido diurno e
residenziale permettono una flessibilità e una tempestività negli interventi che altri servizi non
sempre riescono a garantire ed hanno l'obiettivo di mantenere la persona nel proprio contesto di vita
o di poter comunque a vivere in una realtà familiare.

2. INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI E LABORATORI ESTERNI
x

x

Prosecuzione dei laboratori “Stranolab” in collaborazione con la Cooperativa Carabattola per ragazzi
disabili lievi con buone capacità relazionali ma scarse prospettive occupazionali, per offrire loro una
risorsa adeguata alle loro possibilità. Rinnovo della Convenzione con la cooperativa che gestisce i
laboratori che scade a giugno 2013.
Valutazione dei progetti individuali delle persone inserite nei centri diurni privati per verificare la
continuità del progetto o l'inserimento presso i nostri centri diurni al fine di ridurre la spesa.

3. CENTRI DIURNI PEGASO E GEA
x

Nel 2012 , in seguito al contenimento delle spese, non si è data continuità al servizio di trasporto
appaltato, per il centro diurno GEA. E stata attivata una nuova modalità per garantire il servizio alle
famiglie in difficoltà, attraverso una collaborazione tra le famiglie stesse e gli operatori del CISS.

x

Dare continuità alla cooperazione con l’Associazione ANFFAS che nel 2012 ha sostenuto
economicamente il laboratorio teatrale, permettendo così di continuare il laboratorio e realizzare
diversi spettacoli sul territorio. L'ipotesi per il 2013 è di inserire nella convenzione con l'ANFFAS
tra le collaborazioni la modalità di gestione dei trasporti del centro.

x

Realizzare il progetto “La lampada di Aladino” (Genio, avrei tre piccoli grandi desideri: recitare in
un teatro, fare una vera gara di nuoto e insegnare ai bambini a manipolare la creta..) finanziato dalla
Fondazione CRT Bando Vivo Meglio che prevede la realizzazione di tre laboratori: teatro,
ceramica nelle scuole, acquaticità. E' prevista inoltre la realizzazione
di un documentario
sull’esperienza del laboratorio teatrale gestito dagli operatori del Centro diurno di Pinerolo e dagli
operatori del Centro Diurno di Vigone.

x

Dare continuità alla collaborazione tra i due Centri Diurni “Gea” di Pinerolo e “Pegaso” di Vigone,
per coordinare ed integrare maggiormente le varie proposte, attraverso: momenti di
programmazione, l'attivazione di laboratori condivisi, la partecipazione a iniziative del territorio che
coinvolgano utenti di entrambi i servizi.

x

Dare altresì continuità ad una collaborazione tra i centri diurni e le comunità alloggio, che ospitano
le persone che precedentemente frequentavano i centri diurni, per evitare l' instaurarsi di situazioni
chiuse e al contempo favorire il mantenimento di relazioni consolidate negli anni.
Promuovere momenti di integrazione nel territorio grazie alla condivisione di progetti ed iniziative
con le varie associazioni ed il privato sociale

x
x

Inserimento di nuovi casi a seguito delle dimissioni dai Centri Diurni delle persone inserite nelle
Comunità Alloggio.

x

Rivedere il contratto di appalto del centro diurno Pegaso, scaduto a dicembre 2012 e prorogato fino
a giugno 2013 al fine di poter espletare la gara d'appalto.

x

Proseguire con il Gruppo Ama Famiglie riattivato nel giugno 2012 in collaborazione con
l’Associazione AMA di Pinerolo. Il Gruppo, denominato “Per non lasciarli soli”, si ritrova con
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cadenza quindicinale presso la sede dell’associazione AMA. Nell’eventualità di un aumento di
partecipanti (attualmente una decina) si valuterà la nascita di un secondo gruppo.
x

Prevedere la realizzazione di una convenzione con la CSD Comunità Alloggio Uliveto per la
realizzazione di uno sportello di accoglienza per i care giver e operatori che utilizzano il metodo
Kinaesthetics presso il locali del centro diurno a gestione diretta di Pinerolo e la realizzazione di un
percorso formativo legato al metodo Kinaesthetics (in collaborazione con associazione Kinaesthetics
Italia) per gli operatori del centro diurno.

x

Realizzare grazie alla disponibilità dei Lions Club del Pinerolese Host una gita a Sestriere che
prevederà un attività sportiva, il pranzo e attività di tempo libero e che coinvolgerà gli utenti di
diversi servizi sia del Consorzio che delle Cooperative del territorio. Questo vuole essere un inizio di
collaborazione che darà la possibilità di creare nuove opportunità per i servizi rivolti ai disabili

x

Dare continuità all’accoglienza, presso i servizi e gestione diretta o indiretta, di adolescenti che
hanno compiuto reati e che intraprendono il percorso giudiziario di messa alla prova.

x

Proseguire la disponibilità all'accoglienza di tirocinanti provenienti o dai corsi OSS o dalla facoltà di
Scienze della Formazione.

x

Continuerà la collaborazione con il SIL per le gli inserimenti lavorativi presso il Centro Diurno

4. EDUCATIVA TERRITORIALE
x

Nel 2012 a seguito dei tagli il servizio di educativa territoriale ha dovuto diminuire le prese in carico
degli utenti, per l'anno 2013 in vista del nuovo appalto si valuterà in accordo con l'ASL la possibilità
di riportare il servizio al numero di ore effettuate nel 2011 in quanto questo servizio è essenziale per
la presa in carico delle persone disabili che compiono 18 anni per le quali è necessario un periodo di
osservazione per definire il progetto educativo e in alcuni casi anche il progetto di vita. Una attenta
osservazione sulle potenzialità delle persone e sulle loro difficoltà permette di fare dei progetti
personalizzati e mirati dando la possibilità di trovare per ognuno la risorsa adeguata. Questo servizio
in alcuni casi funge da ponte verso altri servizi.

x

Rivedere il contratto di appalto del servizio(insieme al Centro Diurno Pegaso), scaduto nel dicembre
2012 che è stato prorogato fino a giugno 2013 al fine di espletare la gara di appalto che verrà indetta
a febbraio 2013 Rivalutazione e rinnnovo dei progetti in carico in collaborazione con il medico
competente dell'UMVD.

Ridefinire con la cooperativa che gestisce il servizio le modalità organizzative di erogazione di interventi
promuovendo sinergie tra SETA, Pegaso , Gea e Luna
Presa in carico di nuove situazione a seguito di eventuali dimissioni.
5. VITA INDIPENDENTE
A partire dal 2011 il Consorzio gestisce direttamente il fondo della Regione per i progetti di vita
indipendente. E' prevista la costituzione di una commissione di valutazione dei progetti e l’approvazione di
un regolamento per la definizione dei requisiti dei singoli progetti e degli importi da erogare. La
commissione farà riferimento alle Linee Guida della Regione Piemonte per i progetti di Vita Indipendente
approvate nel 2007. Nel corso del 2012 sono arrivate nuove richieste di finanziamento, ma non vi è stata la
possibilità di rispondere in quanto i 6 progetti in corso, per il 2012, non hanno previsto delle modifiche.
Anche per il 2013 è prevista la revisione di tutti i progetti, sia rispetto ai contenuti che rispetto alla spesa.
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3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Istruttore Direttivo Educatore – Responsabile Area disabili
7 Educatori professionali (di cui 1 part-time)
4 OSS (di cui 1 part-time)
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 5 part-time e 2 con contratto a termine) di cui al Programma 1

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
La risorse che vengono impiegate sono: sedi di servizio, arredi, attrezzature d'ufficio, risorse tecnologiche
(computer, scanner e fotocopiatrici), materiale didattico e 2 pulmini e un auto attrezzati e una macchina; e
ancora ulteriori risorse strumentali e attrezzature specifiche e messe a disposizione all’interno dei due centri
diurni (sedie a rotelle, solleva persone, bagno assistiti, attrezzature per palestra)

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004.
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3.5 - RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DISABILI
ENTRATE SPECIFICHE
REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
TOTALE A
PROVENTI DEI SERVIZI

Anno 2013
€ 331.287,98
€ 90.210,00
€ 853.680,00
€ 1.275.177,98
€ 234.352,00

TOTALE B
quote risorse generali

TOTALE C

€€€€€-

€€€€€-

Anno 2015

€€ 1.871.994,50

€ 362.464,52 € -

€1.871.994,50 €

legge di finanziamento e articolo
Ex -O.P.- L.104/92 - L.284/97 - L.162/98
Sportello centro impiego e Forlav
Costi a rilievo sanitario ASL TO3
proventi da utenti corrispondenti Ris. 450/1/5/6

€ 234.352,00 € € 362.464,52 € 1.871.994,50

€ 1.871.994,50 €

totale generale A+B+C+

Anno 2014

1.871.994,50

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DISABILI
IMPIEGHI
Anno 2013

Anno 2014

Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

Spesa Corrente

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

1.871.994,50 100,00

(b)

0,00

Anno 2015

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,00 1.871.994,50

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

Consolidata
Entità
(a)

Spesa Corrente

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

26,63 1.871.994,50 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,00 1.871.994,50

V. %
su
totale
spese
finali
tit. I
e II

Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

26,63 1.871.994,50 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

Totale
(a+b+c)

0,00 1.871.994,50
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3.4 PROGRAMMA N° 6 -"Anziani”Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Nel territorio del Consorzio l'incidenza delle persone anziane ultrassessantacinquenni, pari a circa il 22%
della popolazione residente, è particolarmente significativa.
Le attività del CISS sono orientate a mantenere le persone anziane presso la propria abitazione ed il proprio
ambiente di vita e di relazioni, attraverso progetti socio-sanitari personalizzati, che prevedono l’attivazione di
servizi ed interventi domiciliari, semi-residenziali, di sostegno alla povertà e servizi residenziali.
Per le persone anziane non autosufficienti, che presentano situazioni di bisogno sempre più complesse, la
progettazione viene condivisa con l’ASL in un’ottica d’integrazione delle attività assistenziali e sanitarie
nella Commissione integrata Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).
Agli anziani più autonomi si assicurano interventi a carattere preventivo, di contrasto a situazioni di
emarginazione e solitudine, in collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio.
Nel 2010, attraverso un finanziamento regionale, è stato aperto al pubblico il “Punto di accoglienza socio
sanitaria – PASS”, con l’intento di offrire alla persona non autosufficiente ed ai suoi familiari un luogo unico
di accesso ai servizi socio-sanitari, dove il cittadino possa essere accolto, ascoltato e aiutato ad orientarsi nella
rete dei servizi del territorio. Considerata l’importanza che ha acquisito tale servizio, sempre più conosciuto e
con un incremento costante di accessi, si è valutato di mantenerlo con risorse proprie del CISS e dell’ASL,
nonostante la contrazione di risorse in atto per entrambi gli enti.
Accanto all’offerta di interventi istituzionali si registra la costante richiesta e necessità di assistenza privata,
con l’utilizzo di assistenti familiari. Questa soluzione ha spesso consentito il prolungamento della
permanenza a domicilio di persone che altrimenti sarebbero ricorse all'inserimento in casa di riposo. Per
offrire un servizio più qualificato alle famiglie il Consorzio fin dallo scorso anno ha aderito come partner al
progetto “AFRIPRO”, coordinato dalla Provincia di Torino con i Centri per l’Impiego, che prevede l’apertura
di uno sportello dedicato a famiglie e assistenti familiari per informazioni, ricerca/segnalazione di assistenti
familiari, orientamento alla formazione e consulenza in materia contrattualistica.
Nel 2013 con la partecipazione del CISS al progetto “Home Care Premium 2012” e l’arrivo di nuove risorse
per persone non autosufficienti, si prevede di riorganizzare ed implementare alcuni servizi di prima
accoglienza ed ampliare la collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio che operano sulla
domiciliarità.
Nello schema che segue si indicano i bisogni descritti nella carta dei servizi, gli obiettivi del Piano di Zona
2011/2013, i progetti e i servizi che rispondono agli obiettivi.
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CARTA DEI SERVIZI

PIANO DI ZONA 20062009

PROPOSTA
PIANO DI ZONA
2011-2013

Bisogni

OBIETTIVI DEL PIANO
DI ZONA

OBIETTIVI

PROGRAMMA: 6. ANZIANI

PROGETTI

1. Domiciliarità
- Continuare a vivere Favorire la permanenza a Mantenere
anziani
nel proprio ambiente di domicilio delle persone in l’autonomia delle
persone e
condizioni di fragilità
vita
prevenire il
decadimento fisico
- Avere un sostegno
e psichico.
quando la famiglia è
impegnata nella cura e
nell'assistenza di una
persona anziana non
autosufficiente
Vivere in un contesto
sicuro e protetto
quando non si può
rimanere a casa

Garantire alle persone non
più in condizioni di vivere
a casa l'inserimento in
strutture residenziali di
qualità

2. Residenzialità
Garantire alle
persone non più in anziani
condizioni di vivere
a casa l'inserimento
in strutture
residenziali di
qualità

SERVIZI

1. Assistenza
domiciliare
2. Mensa e pasti a
domicilio
3. Telesoccorso
4. Interventi economici
a sostegno della
domiciliarità

1. Inserimento in centro
diurno
2. Inserimento in
struttura residenziale
e Ricovero di sollievo
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3.4.6. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾

Rispetto alla popolazione anziana, in questo momento storico di grave crisi economica, si assiste a
nuovi fenomeni:
- i bisogni degli anziani aumentano, anche in relazione al prolungamento dell’età media di
vita, all’aumento delle patologie curabili a domicilio, ecc. e le risorse per i servizi sociosanitari, domiciliari e residenziali, subiscono annualmente delle contrazioni,
- gli anziani, titolari di redditi a volte minimi ma continuativi, diventano un supporto per i
familiari che restano privi di reddito a causa della perdita del lavoro e quindi si
impoveriscono, con una ricaduta sulla condizione di benessere generale,
- l’impoverimento determina nuove difficoltà nel far fronte ai costi di cura, sia a domicilio
sia nelle strutture residenziali
- l’aumento dell’età pensionabile ha una ricaduta intergenerazionale sulle attività di cura
familiari e sulle iniziative di solidarietà: i figli non possono più curare i genitori anziani e i
nonni non possono più occuparsi dei nipoti, inoltre si riducono le risorse del volontariato
perché le persone sono impegnate più a lungo con il lavoro.

¾

Pur nella limitazione delle risorse, le scelte che orienteranno l'attività del 2013 saranno tese a
privilegiare la domiciliarità, con il mantenimento della persona anziana nella sua abitazione,
garantendo l’assistenza di cui ha bisogno e sostenendo la famiglia nel lavoro di cura. Si
privilegeranno pertanto tutti gli interventi a sostegno della domiciliarità, che comprendono anche
gli inserimenti in centri diurni, i progetti innovativi proposti da alcune case di riposo del territorio
ed i ricoveri temporanei. Si utilizzerà l’inserimento in struttura residenziale soltanto per le
situazioni in cui non ci sono le condizioni per un assistenza tutelante a domicilio.

¾

Per contenere i disagi delle persone anziane con problemi di salute e delle loro famiglie e sfruttare
al meglio tutte le opportunità, il CISS in collaborazione con la Comunità Montana del Pinerolese
ha partecipato al Bando “Home Cure Premium 2012”, promosso e finanziato dall’INPS - gestione
ex INPDAP, per progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti non
autosufficienti, per la durata di un anno.

¾

Gli interventi economici a sostegno della domiciliarità in favore di persone gravemente non
autosufficienti, erogati in collaborazione con l’ASL, potranno proseguire soltanto nel caso in cui la
regione darà continuità ai finanziamenti.

¾

Nell’ambito della commissione integrata di Unità di Valutazione Geriatria vengono analizzati i
bisogni e le domande presentate dagli anziani del territorio. Le situazioni più gravi ed urgenti
vengono valutate con priorità per consentire l’attivazione di progetti d’aiuto in tempi più brevi e le
altre situazioni vengono inserite nelle due graduatorie, domiciliare e residenziale, dove rimane alto
il numero di persone in lista d’attesa..
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3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

01.01

Finalità del progetto

Domiciliarità anziani
Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in
condizione di fragilità

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1.
2.
3.
4.

Assistenza domiciliare
Mensa e pasti a domicilio
Telesoccorso
Interventi economici a sostegno della domiciliarità

1. ASSISTENZA DOMICILIARE
¾

Riorganizzare il servizio in collaborazione con la nuova cooperativa, subentrata dal 1 febbraio 2013
a seguito di gara d’appalto, dando continuità agli interventi e monitorando i cambiamenti, anche per
le proposte innovative presentate dalla cooperativa aggiudicataria;

¾

Rivedere i progetti di assistenza domiciliare che prevedevano la presenza della colf (non essendo più
previsto nel nuovo appalto) e ricercare risposte alternative e più economiche;

¾

Proseguire le valutazioni di tutte le nuove richieste di assistenza domiciliare di persone non
autosufficienti nella commissione UVG per la condivisione dei progetti di “cura domiciliare nella
fase di lungo assistenza” e la ripartizione dei costi a carico dei due enti

¾

Mantenere l’autonomia delle persone ancora parzialmente autosufficienti e prevenire il decadimento
fisico e psichico, offrendo interventi in collaborazione con le associazioni di volontariato per spesa,
trasporto, compagnia, ascolto ecc.

¾

Continuare gli interventi domiciliari forniti dalle due OSS dipendenti del consorzio per situazioni
particolari: persone che necessitano di interventi urgenti o con le quali è più difficile entrare in
contatto, interventi di monitoraggio.

¾

Rinnovare la convenzione triennale con le associazioni di volontariato AVASS e AVOS per interventi
di supporto a domicilio in collaborazione con il servizio sociale, ed ampliare i rapporti con altre
risorse del territorio (associazioni e privati) per aumentare e diversificare le risposte ai cittadini.

2. MENSA E PASTI A DOMICILIO
¾

Mantenere l’investimento economico dello scorso anno, poiché il servizio di consegna pasti a
domicilio consente all’anziano di rimanere a casa ed è più economico rispetto ad un intervento di
assistenza domiciliare di spesa e preparazione pasto.

¾

Proseguire la collaborazione con le case di riposo del territorio che forniscono già tale servizio e
stimolare l’avvio di nuove collaborazioni in altri comuni a fronte di eventuali bisogni

¾

Monitorare le nuove richieste di persone che necessitano di tale servizio ed hanno la possibilità di far
fronte autonomamente al costo indirizzandole ai privati che sul territorio forniscono i pasti a
domicilio.

3. TELESOCCORSO
¾

proseguire la collaborazione con la cooperativa Televita per attività di telesoccorso e tele
monitoraggio e rinnovare la convenzione triennale scaduta nel 2012
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4. INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
¾

La continuità di erogazione degli interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura e
contributi a titolo di affidamento) potrà essere garantita nel momento in cui la regione darà continuità ai
finanziamenti che hanno permesso l’avvio di questo intervento (DGR 39/2009).

¾

La spesa storica stanziata dal CISS e dall’ASL permetterà di dare continuità ai suddetti interventi per i
mesi di gennaio, febbraio e marzo, evitando un’interruzione improvvisa del contributo, che avrebbe
causato gravissime difficoltà ai beneficiari ed alle loro famiglie.

¾

Realizzare il nuovo progetto “Home Care Premium 2012”, finanziato dall’INPS – gestione ex INPDAP,
che prevede l’avvio di progetti di domiciliarità a favore di persone non autosufficienti. Il progetto, in cui
il CISS ha un ruolo di ente capofila, è realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Pinerolese.
L’INPS riconosce un contributo alle spese a favore dell’Ente Gestore rapportato al numero di soggetti
assistiti.
I beneficiari delle prestazioni dovranno essere persone non autosufficienti, dipendenti e pensionati
pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado.
Il programma di aiuti, dettagliato in un “Regolamento di Adesione” predisposto dall’INPS–Gestione ex
INPDAP e sottoscritto dal CISS, prevede un catalogo di prestazioni socio assistenziali di cui potrà
usufruire il beneficiario non autosufficiente:
y “prestazioni socio-assistenziali prevalenti”, con l’erogazione di un contributo economico mensile da
parte dell’INPS direttamente alla famiglia, in relazione al bisogno e alla capacità economica del
beneficiario,
y “prestazioni socio-assistenziali integrative” a cura del CISS, a cui l’INPS riconosce un contributo
alle spese per ogni soggetto assistito, rapportato alla propria condizione economica e di non
autosufficienza.
I programmi socio-assistenziali familiari avranno durata annuale, dovranno attivarsi dal 1 giugno 2013
per un numero minimo di 50 utenti, mentre la presa in carico di ulteriori soggetti potrà avvenire entro il
30 settembre 2013.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di attività più generali: lo sportello sociale di informazione, la
costituzione di un registro Assistenti Familiari e di un registro Volontariato Sociale, attività di
formazione per assistenti familiari, di promozione e divulgazione.

PROGETTO
Finalità del progetto

01.02

Residenzialità e semiresidenzialità anziani
Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa,
l’inserimento in strutture residenziali di qualità.

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. Inserimento in centro diurno – “semiresidenzialità”
2. Inserimento in struttura residenziale e ricovero di sollievo
1. INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO
9L’inserimento nei centri diurni verrà mantenuto in accordo con l’ASL, nonostante le minori
disponibilità economiche. L’intervento è da intendersi come sostegno alla domiciliarità, poiché permette
di prolungare la permanenza a casa di persone che iniziano ad avere delle limitazioni delle condizioni di
salute o che presentano già condizioni di non autosufficienza.
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2. INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E RICOVERO DI SOLLIEVO
¾

Nel 2013, a seguito della disponibilità di alcune case di riposo ad aprirsi al territorio per l’avvio di
servizi innovativi anche a domicilio, si effettueranno incontri con le case di riposo che hanno avanzato
proposte per concordare le modalità di collaborazione per offrire un ventaglio di prestazioni sempre più
ampio.

¾

Si manterrà la percentuale di inserimenti in convenzione maturata negli anni precedenti, considerata la
situazione di diminuzione delle risorse finanziarie da parte dell’ASL e del CISS;

¾

Si garantirà alle persone già inserite in casa di riposo la prosecuzione dell’integrazione della retta
alberghiera da parte del CISS; la quota per spese personali ridotta come da integrazione al Regolamento
approvata nel 2012, salvo situazioni di particolare disagio sociale.

¾

La riduzione delle risorse economiche non consentirà di fare nuove integrazioni rette se non a fronte di
revoche o sospensioni. Per situazioni sociali particolarmente complesse e disagiate, si proseguirà nella
richiesta di collaborazione alle Case di riposo per l’applicazione di una retta di ospitalità ridotta.

¾

Non sarà previsto l’adeguamento istat secondo le indicazioni della dgr 66 del 30 dicembre 2011

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionario Responsabile Area servizio sociale, di cui al Programma 1
2 OSS
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 5 part-time e 2 con contratto a termine) di cui al
Programma 1

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Non esistono particolari risorse da impiegare ad eccezione di quelle a disposizione di tutto il personale
dipendente, vale a dire auto di servizio e computer.

3.4.6. COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Il programma è coerente con le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004.
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RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANZIANI
ENTRATE SPECIFICHE
REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
TOTALE A

Anno 2013
€ 372.584,74
€€ 165.000,00
€ 537.584,74

Anno 2014
€€€€-

Anno 2015
€€€€-

PROVENTI DEI SERVIZI

€ 19.000,00 € -

€-

TOTALE B

€ 19.000,00 € -

€-

QUOTE RISORSE
GENERALI
TOTALE C

€ 285.915,26 € 842.500,00
€ 285.915,26 € 842.500,00

TOTALE GENERALE
A+B+C €

842.500,00 €

legge di finanziamento e articolo
Ex-O.P. - contributo anz.non auto DGR39-37-17
Costi a rilievo sanitario ASL TO3
proventi da utenti corrispondenti Ris.450/2 e
450/4

€ 842.500,00
€ 842.500,00

842.500,00 €

842.500,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANZIANI
IMPIEGHI
Anno 2014

Anno 2013
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)

tot.

842.500,00 100,00

Spesa Corrente

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

Anno 2015

Totale
(a+b+c)

tot.

0,00 842.500,00

V. % su
totale
spese
finali
tit. I e
II

Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

11,53 842.500,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

tot.

Spesa Corrente
V. % su
totale
spese
Totale
(a+b+c) finali
tit. I e
II

0,00 842.500,00

Consolidata
Entità
(a)

Spesa per
di Sviluppo investimento

% su Entità % su Entità % su
tot.

11,53 842.500,00 100,00

(b)

0,00

tot.

0,00

( c)

0,00

Totale
(a+b+c)

tot.

0,00 842.500,00
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
PER LA PARTE DEI FINANZIAMENTI.
L’approvazione della legge nazionale sulla revisione della spesa ha finalmente risolto il problema relativo
all’esistenza dei consorzi che gestiscono servizi socio assistenziali, confermando tali realtà e consentendo di
superare quella situazione di incertezza che ha reso difficile la gestione dei servizi e i rapporti con i Comuni
e con le altre istituzioni, negli ultimi due anni.
Rimane la grossa difficoltà dei finanziamenti che nel 2012 è più grave dell’anno precedente.
Ricordiamo che la REGIONE ha approvato nel 2010 e nel 2011, con due atti, i nuovi criteri di riparto del
fondo indistinto, superando quanto stabilito nella legge regionale n. 1 del 2004 all’art. 35, dove si dice che le
risorse annuali regionali devono essere pari a quelle dell’anno precedente, incrementate del tasso di
inflazione programmato. Ad agosto del 2012 sono stati approvati nuovi criteri che prevedevano un nuovo
taglio sui trasferimenti regionali che variava da circa il 17% al 20%.
Questo atto avrebbe dovuto riportare, come al solito in un allegato, la quota di riparto spettante ad ogni
consorzio per l’anno 2012. In realtà circolano alcune bozze di simulazioni sul riparto che non erano ufficiali
e che quindi non ci consentivano di tenerne conto per confermare o meno quanto iscritto nel bilancio 2012,
né per fare i necessari aggiustamenti in sede di equilibri. La quota definitiva è stata comunicata allla fine di
novembre dopo l’approvazione dell’assestamento.
Pertanto i movimenti che vengono proposti per l’approvazione degli equilibri sono minimi e fanno
riferimento sostanzialmente alle disponibilità di bilancio già iscritte all’inizio dell’anno con una piccola
entrata proveniente da rimborsi di altri enti, dall’attività di tutela e da un parziale utilizzo del fondo di
riserva.
Oltre al taglio di cui si è fatto cenno sul fondo indistinto, la bozza di simulazione del riparto confermava
alcuni trasferimenti su progetti vincolati e ne annulla altri. Precisamente venivano confermate le risorse per:
la disabilità; gli interventi a sostegno degli anziani non autosufficienti (ridotte); le competenze relative
all’art. 5, comma 4 della l.r. 1/2004 (minori non riconosciuti, abbandonati e disabili sensoriali); servizi
domiciliari per persone non autosufficienti (nuovo). Il trasferimento per le rette dei pazienti di provenienza
psichiatrica è stato ridotto in modo sensibile, al CISS è stato erogato solo il 10% della spesa già sostenuta nel
corso dell’anno, con ripercussioni gravi sugli altri servizi. Mancano tutti i finanziamenti a favore dei minori
per interventi di inserimento in comunità alloggio, per affidamenti familiari, per l’ufficio adozioni e per i
centri famiglia.
Il CISS negli anni passati riceveva anche finanziamenti regionali erogati dalla PROVINCIA a seguito di
presentazione dei progetti che nel 2012 sono stati comunicati solo a fine anoo e alcuni soppressi; si
ricordano di seguito:
- servizio di mediazione interculturale, soppresso
- corsi di formazione per il personale dipendente, dimezzato
- progetti di sostegno delle associazioni di volontariato, ridotto
- servizio civico volontario nazionale, nessuna comunicazione
- servizio per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, garantito.
Il finanziamento dell’integrazione scolastica è stato confermato sia come finanziamento per la scuola
dell’obbligo (nella misura di circa il 25% della spesa), che per le scuole superiori (per la totalità della
spesa). La collaborazione su questo sevizio continua con regolarità con la partecipazione del rappresentante
della Provincia nella commissione multidisciplinare di valutazione dei progetti degli alunni disabili.
E’ continuata altresì la collaborazione con il Centro per l’impiego per la parte che riguarda l’inserimento
lavorativo delle persone disabili e degli adulti in difficoltà. Per la parte relativa ai disabili è ancora attiva la
convenzione che prevede un rimborso per la presenza del personale del CISS, una volta alla settimana,
all’interno del Centro.
Per il 2012 è stata attiva anche la convenzione che riguarda lo sportello di informazione sociale e che
prevede un rimborso al CISS dell’operatrice che gestisce lo sportello.
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Come per gli anni passati permane la criticità dei ritardi nel trasferimento delle risorse dovute al CISS, che
causano problemi di cassa sempre più difficili da contenere.
Anche nei rapporti con l’ASL il problema del trasferimento delle spese anticipate dal CISS ha creato
problemi di cassa per il ritardo che supera i sei mesi.
Al contrario si è registrata una buona ed efficace collaborazione con il distretto sul versante dei programmi
di lavoro condivisi e sui progetti delle persone analizzati all’interno delle commissioni di valutazione
integrate. Collaborazione che non solo va a beneficio dei cittadini che necessitano di interventi integrati ma
altresì dei due enti che hanno valutato periodicamente le possibilità di risparmio, mantenendo alta la qualità
dei servizi offerti.
La scelta fatta dai COMUNI del consorzio di aumento della quota pro-capite a partire dal 2012, nella misura
di 1.50 € per 21 Comuni e 5.00 € per Pinerolo, ha consentito di predisporre un bilancio teso a contenere i
disagi provocati dalla inevitabile riduzione dei servizi, considerato il consistente taglio delle risorse
regionali.
Purtroppo anche nel 2012 i ritardi dei trasferimenti, messi in evidenza, hanno comportato una situazione di
cassa molto problematica con l’inopportuno ricorso ad anticipazioni di cassa e con il pagamento di interessi
bancari.

PER LA PARTE DEGLI INVESTIMENTI
La riduzione di risorse finanziarie ha avuto una ricaduta negativa, in termini di diminuzione di interventi
soprattutto per alcuni servizi dove è stato più facile tagliare, perché si tratta di trasferimenti monetari ai
cittadini, come l’assistenza economica e gli affidamenti familiari.
Altre riduzioni sono state realizzate in modo ragionato su tutti i servizi con l’obiettivo di contenere la spesa
senza creare troppi disagi ai cittadini.
All’inizio dell’anno si è comunicato alle cooperative sociali e a tutti gli enti che collaborano con il CISS la
necessità di ridurre le spese sugli interventi nella misura di circa il 10% dell’investito nell’anno precedente.
Inoltre a tutti è stata comunicata la scelta di non riconoscere l’aumento Istat per l’anno 2012.
Nonostante tale situazione problematica la programmazione del 2012 ha previsto alcuni aspetti di
miglioramento per ogni programma.
Si presentano sinteticamente i programmi richiamando gli obiettivi prioritari evidenziati nel Piano esecutivo
di gestione.
PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA
Obiettivi prioritari 2012:
1. Dare continuità al servizio PASS “Punto di accoglienza socio sanitario” integrato con l'ASL, con
risorse proprie di personale e finanziarie (servizio avviato nel 2010 con finanziamenti regionali). Si
è garantito il servizio, con personale dipendente e con orari di apertura ridotti. L’affluenza delle
persone è stato più o meno costante con i dati del 2011.
2. Garantire servizi integrati con la sanità a persone con problemi socio-sanitari. Le commissioni
hanno lavorato regolarmente e il numero di casi analizzati fino ad oggi non è inferiore rispetto al
2011, pertanto potrebbero crearsi liste di attesa anche sui minori e disabili.
3. Coordinare il processo di elaborazione del Piano di zona e promuovere l’avvio del conseguente
percorso attuativo. Nel corso dell’anno si è continuato a collaborare con i soggetti coinvolti nel
piano e ad ottobre è stata sottoscritto l’accordo di programma.
4. Monitoraggio delle spese, ricerca nuovi finanziamenti per controllare la situazione delle risorse. Il
controllo sulla spesa è stato fatto con report molto ravvicinati in considerazione della situazione
poco chiara sui trasferimenti e dei problemi di cassa.
Sono stati presentati dall’inizio
dell’anno circa 6 progetti in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.
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PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
Obiettivi prioritari 2012:
1. Abbattimento costi generali di amministrazione. In sede di predisposizione del bilancio è stata
prevista una disponibilità molto ridotta rispetto alle spese del 2011 per mancanza di fondi. E’ stato
previsto di registrare alla fine dell’anno una economia nella misura di circa il 10%. A settembre è
stato necessario fare degli aggiustamenti sulle spese relative alle utenze, carburanti, posta,
utilizzando parte del fondo di riserva.
2. Garantire la qualità dei servizi affidati a terzi e richiedere il massimo dell'efficienza espletando la
seguente gara d'appalto: l’assistenza domiciliare anziani e adulti. La gara di appalto è stata espletata
entro l’anno andando a ridurre nel 2013 gli interventi nella stessa misura prevista per il 2012. Se poi
le risorse regionali saranno superiori al previsto si potenzierà il servizio nei termini previsti
dall’appalto. La gara ha comportato parecchie complicazioni amministrative per lettere di richieste di
informazioni e minacce di ricorsi da parte delle cooperative escluse. La gestione di questi aspetti si
protrae anche nel 2013.
PROGRAMMA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE
Gli Obiettivi prioritari del 2012 prevedevano:
1. Garantire la soddisfazione di bisogni primari nei confronti di:
• Anziani con redditi inferiori al minimo vitale;
• Disabili con invalidità civile riconosciuta e redditi inferiori al minimo alimentare e/o al minimo vitale;
• Minori appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al minimo alimentare e/o al minimo vitale;
• adulti in situazione eccezionale
La riduzione delle fasce di utenti da aiutare ha significato un aumento dell’impegno da parte delle
assistenti sociali che hanno accolto le richieste sempre più numerose dei cittadini e che hanno dovuto
gestire in qualche modo con proposte diverse. Per tutto l’anno il budget è stato sotto controllo e si è
chiuso l’anno senza prevedere aumenti.
2. Progetto Dalia - Facilitare l'autonomia di donne fragili dimesse da Casa Betania o in carico al servizio
sociale. Il nuovo progetto non ha comportato spese aggiuntive per il CISS ed è stato gestito in
collaborazione con l’associazione AVASS.
3. Dare continuità ai servizi rivolti agli stranieri: attivando la ricerca di nuovi finanziamenti. E’ stato
presentato un progetto con la fondazione Casa di carità arti e mestieri, non finanziato. Abbiamo
inoltre partecipato come partner ad un altro progetto presentato dalla provincia con l’IRES, anche
questo non finanziato. Alla fine dell’anno è stato presentato un ulteriore progetto europeo, di cui non
abbiamo ancora comunicazioni. Se non sarà possibile reperire fondi per questo intervento sarà molto
complesso e difficile gestire l’utenza straniera che si rivolge al CISS, che è diventato un punto di
riferimento anche per gli stranieri delle valli Pellice, Chisone e Germanasca.
PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE
Obiettivi prioritari 2012:
1. Mantenere il bambino nella famiglia di origine con interventi di assistenza domiciliare e affidamenti
familiari in alternativa alla residenzialità. Gli interventi nel corso dell’anno sono aumentati poco e le
risorse, integrate nelle variazioni, sono state sufficienti per rispondere alle richieste.
2. Sostegno alla genitorialità con l'avvio di nuovi interventi per figli di genitori separati o in fase di
separazione (gruppo di parola). Il nuovo servizio è partito e si è concluso con la gestione di una
assistente sociale interna e quindi senza spese aggiuntive.
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Purtroppo il contenimento degli inserimenti in comunità alloggio si realizza con difficoltà perché sono
aumentati i casi di urgenza, su richiesta del tribunale.
PROGRAMMA DISABILI
Obiettivi prioritari 2012:
1. Aumentare le possibilità di inserimento nei centri diurni migliorando le collaborazioni tra servizi.
Questo obiettivo ha portato ottimi risultati in termini di aumento dell’utenza dei due centri diurni. Si
è però presentato un problema di personale legato al trasferimento di una educatrice che non è stato
possibile sostituire nel corso dell’anno e che si provvederà non appena le risorse lo consentiranno,
altrimenti si rischia di non procedere con l’apertura dei centri a nuove accoglienze di utenti.
2. Ottimizzazione delle risorse per il trasporto utenti centro diurno GEA. E’ stato raggiunto l’obiettivo
di chiudere la gestione precedente del trasporto con un risparmio di circa €. 40.000. Attualmente il
trasporto del centro che è gestito dalle famiglie con la messa a disposizione del mezzo e del
carburante da parte del CISS.
3. Aumento di nuovi inserimenti a lungo periodo e di sollievo nelle Comunità Alloggio. L’aumento
degli inserimenti è stato possibile perché nel corso dell’anno ci sono stati dei decessi che hanno
liberato dei posti all’interno delle comunità. E’ inoltre aumentata l’utenza di persone con gravi
problemi sanitari, assimilabili a quelli degli anziani e che richiedono risorse finanziarie ingenti, non
previste nel bilancio.
E’ stato necessario rivedere molte spese relative alle utenze a alla manutenzione macchine, ridotte
per mancanza di soldi.
PROGRAMMA ANZIANI
Obiettivi prioritari 2012:
1. Mantenere la persona anziana presso il proprio domicilio dando priorità alle situazioni più gravi
integrate con l’ASL a fronte di una diminuzione di risorse con interventi di domiciliarità.
Si è lavorato per realizzare il risparmio programmato all’inizio dell’anno e nel corso dell’anno la
situazione è stata positivamente monitorata con la realizzazione di un risparmio.
2. Sostenere la famiglia di persone gravemente malate nel lavoro di cura dando continuità agli
interventi di assegno di cura e contributo a titolo di affido, trasversali ad altre aree di cittadini:
disabili e minori. Si è registrata una lieve diminuzione di casi seguiti per la diminuzione delle
risorse storiche messe a disposizione del CISS e dell’ASL e perché sono aumentati i progetti di
assegni di cura (più costosi) rispetto a quelli di affido (più economici). Alla fine dell’anno si è
realizzata una piccola economia che ha consentito di dare continuità all’intervento anche nel mese di
gennaio, perché la regione non ha dato comunicazioni in materia.
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SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
1

1/3

2

Acquisto di
beni di
consumo
e/o di
materie
prime
3

Prestazioni
di servizi

Utilizzo di
beni di terzi

Trasferimenti

4

5

6

Interessi
passivi e
oneri
finanziari
diversi

Imposte e
tasse

7

8

Oneri
straordinari
della
gestione
corrente

Ammortamenti
di esercizio

Fondo
svalutazione
crediti

Fondo
di
riserva

9

10

11

12

Totale
13

Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione
e decentramento
Segreteria generale, personale e
organizzazione
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione
Altri servizi generali

11.486,81

0,00

13.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.286,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

457.552,37

0,00

457.100,00

41.400,00

0,00

3.000,00

27.350,00

0,00

0,00

25.000,00

1.011.402,37

Totale ......................................... 469.039,18

30.000,00

470.900,00

41.400,00

0,00

3.000,00

27.350,00

0,00

0,00

25.000,00

1.066.689,18

0,00

6.000,00

1.543.000,00

0,00

196.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.745.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.714,50

0,00

0,00

0,00

0,00

58.714,50

1.070.000,00

10.000,00

2.346.780,00

0,00

925.000,00

0,00

76.000,00

0,00

0,00

4.427.780,00

1.070.000,00
Totale .........................................

16.000,00

3.889.780,00

0,00

1.180.214,50

0,00

76.000,00

0,00

0,00

6.231.994,50

TOTALI ............................................ 1.539.039,18

46.000,00

4.360.680,00

41.400,00

1.180.214,50

3.000,00

103.350,00

0,00

0,00

Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori
Servizi di prevenzione e
riabilitazione
Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona

25.000,00

7.298.683,68
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione
di beni
immobili

Espropri e
servitù
onerose

Acquisto di
beni
specifici per
realizzazioni
in economia

2

3

4

1

Utilizzo di
beni di terzi
per
realizzazioni
in economia
5

Acquisizione
di beni mobili,
Incarichi
macchine ed
professionali
attrezzature
esterni
tecnicoscientifiche
6
7

Trasferimenti
di capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti
di capitale

Concessioni
di crediti e
anticipazioni

8

9

10

11

Totale

12

Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Altri servizi generali
Totale .........................................

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Funzioni nel settore sociale
Servizi di prevenzione e
riabilitazione
Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona
Totale .........................................
TOTALI ............................................
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso per
anticipazioni di cassa

Rimborso di
finanziamenti a breve
termine

Rimborso di quota
capitale di mutui e
prestiti

Rimborso di prestiti
obbligazionari

2

3

4

5

FUNZIONI E SERVIZI
1

Rimborso di quota
capitale di debiti
pluriennali
6

Totale

7

Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Altri servizi generali
Totale .........................................
TOTALI ............................................

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

Pagina 113

SEZIONE 6

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2014 - 2015

6.1 – VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le difficoltà per completare la programmazione del 2013 sono state presentate nell’introduzione a cura del
presidente e, con maggior dettaglio, nella presentazione dei programmi e progetti, della sezione n. 3.
La programmazione del 2013 ha dovuto tenere conto delle minori risorse da parte della Regione che sono
state, solo parzialmente, coperte dall’aumento della quota dei Comuni introdotta nel 2012, di 5,00 €. per
il comune di Pinerolo e di 1,50 €. per gli altri 21 Comuni. Si è dovuto tenere conto inoltre dei mancati
trasferimenti da parte della Provincia che, per alcuni servizi, significherà riduzione drastica degli stessi,
come ad esempio lo sportello informativo e la mediazione, rivolti agli stranieri.
Anche i finanziamenti della Regione a destinazione vincolata sono stati ridotti. E’ stato confermato il
finanziamento per i disabili, rimasto inalterato; quello sugli anziani non autosufficienti; non ancora
confermato quello sulla non autosufficienza, destinato agli interventi economici a sostegno della
domiciliarità, che nel nostro territorio è gestito dall’ASL che riceve il finanziamento anche per la parte del
Consorzio; non c’è stato nel 2012 e non ci sarà nel 2013 il trasferimento su alcuni servizi rivolti ai
minori. Sono spariti altri finanziamenti come: le integrazioni rette agli anziani, l’incentivo per la
compartecipazione al costo dei servizi da parte di anziani e disabili, per citare i più consistenti.
Per un maggiore dettaglio si rimanda all’elenco dei finanziamenti regionali fatto nel programma 1. al
progetto “governance interna e attività direzionali” capitolo “pianificazione e acquisizione delle risorse”.
Nel 2012 sono terminati i lavori, secondo le linee guida della Regione, per l’approvazione di un nuovo
Piano di zona del territorio afferente ai 22 Comuni del CISS e coincidente al distretto n. 3 dell’ASL 10,
attualmente facente parte dell'ambito territoriale più ampio dell'ASL TO3. Si ricorda che il Comune di
Bricherasio, pur essendo nel CISS, appartiene al distretto n. 1 relativo alla Comunità Montana Val Pellice
ma ha partecipato alla stesura del piano di zona del CISS di Pinerolo.
Per tre anni consecutivi, dopo l’approvazione del primo Piano di zona, il CISS ha mantenuto i rapporti con
tutti i soggetti della rete attraverso un lavoro di monitoraggio degli obiettivi individuati nel primo Piano
che ha portato all’approvazione di 2 documenti di Report del monitoraggio del Piano di zona, presentati in
assemblee pubbliche.
La ripresa dei lavori è stata motivata dalla necessità di condividere nuovi obiettivi con i soggetti pubblici e
privati del nostro territorio, con cui si collabora per la realizzazione del sistema integrato dei servizi
sociali, in un momento come questo di consistente diminuzione delle risorse e di grandi difficoltà di
programmazione. L’ASL ha partecipato ai tavoli ma non ha portato avanti il lavoro sui PEPS – piani e
profili di salute, che avrebbero facilitato la collaborazione rispetto a scelte efficaci sui servizi integrati.
Come già negli anni passati la programmazione del Piano di zona ha tenuto conto ed è stata integrata nei
documenti di programmazione del CISS: la “ Relazione previsionale e programmatica” – il Piano
esecutivo di gestione e il nuovo documento, introdotto nel 2011 e legato al sistema di valutazione e il
Piano della Performance.
Si mantiene anche per il 2013 la necessità di integrare la programmazione del CISS con quella sanitaria
che per il momento viene fatta prevalentemente sul piano degli impegni finanziari e all'interno di incontri
tra i direttori. Non viene trasmesso dal distretto un documento di programmazione, come il previsto
Piano delle attività.
Anche nel 2013 il CISS approva la Relazione revisionale programmatica -R.P.P.- relativa a tutte le
attività del Consorzio, secondo le indicazioni della L.R. n. 1 del 8/1/2004 “Norme per la realizzazione
del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.
Pinerolo, li 4 marzo 2013
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BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2013
ENTRATA

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione
2

1

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 1 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

Avanzo di amministrazione
di cui:

0,00

246.800,00

246.800,00

0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

246.800,00

246.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.230.567,76

1.500.326,49

85.737,52

1.586.064,01

684.266,58

545.258,39

142.996,67

688.255,06

Totale categoria 2 ................................ 2.914.834,34

2.045.584,88

228.734,19

2.274.319,07

2
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIB. E TRASFER.
CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI
PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.
202

Categoria 2 - Contributi e
trasferimenti correnti della regione
TRASF.CORRENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER PROGETTI FINALIZZATI

2020301 0301
2020302 0302
2020405 0405

TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE

2020410 0410

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER PROG.FINALIZZATI

205

2050303 0303
2050305 0305
2050306 0306
2050307 0307

Categoria 5 - Contributi e
trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico
TRAF.CORRENTI DAI COMUNI
ASSOCIATI
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI DALLE
COMUNITA' MONTANE E DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TRASFERIMENTI DALL'ASL10 PER I
COSTI A RILIEVO SANITARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.154.818,10

2.485.350,00

478.279,39

453.900,00

2050415 0415

TRASFERIM.CORRENTI DAI
COMUNI ASSOCIATI

2050416 0416

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
DAI COMUNI

11.703,50

2.497.053,50
453.900,00
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

Denominazione
2

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive
esercizio in corso

Pag. 2 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI

3

4

423.767,00

360.000,96

86.608,15

446.609,11

2.437,08

40.000,00

60.000,00

100.000,00

1.951.000,00

1.518.000,00

Totale categoria 5 ................................ 5.010.301,57

4.857.250,96

158.311,65

202 Categoria 2 ...........................................................2.914.834,34

2.045.584,88

228.734,19

205 Categoria 5 ...........................................................5.010.301,57

4.857.250,96

158.311,65

318.000,00

4.697.562,61

7.925.135,91
Totale Titolo II ..........................................................................

6.902.835,84

387.045,84

318.000,00

6.971.881,68

2050420 0420

TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA PROVINCIA

2050425 0425

TRASFERIM.CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050430 0430

TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER
COSTI A RILIEVO SANITARIO

7

318.000,00

1.200.000,00

318.000,00

4.697.562,61

Annotazioni
8

Riassunto Titolo II
2.274.319,07

Pagina 116

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

2

Previsioni definitive
esercizio in corso

Pag. 3 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI

3

4

302.317,21

252.352,00

0,00

1.000,00

302.317,21

253.352,00

CONCORSI RIMBORSI E
RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI
POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DELLE SPESE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3050435 0435

RIMBORSI SPESE PERSONALE
COMANDATO

0,00

0,00

0,00

3050440 0440

ALTRE ENTRATE DA SOGGETTI
PRIVATI

1.917,76

54.500,00

3050445 0445

CONCORSO DA PARTE DEL
PERSONALE NELLE SPESE PER
VITTO VESTIARIO E ALLOGGIO
RIMBORSI DAI COMUNI PER
SERVIZI RESI AD UTENTI DI LORO
COMPETENZA

0,00

0,00

496,00

2.000,00

1

7

Annotazioni
8

3
TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
301

Categoria 1 - Proventi dei servizi
pubblici
CONCORSI RIMBORSI E
RECUPERI PER SERVIZI PUBBLICI
RESI AGLI UTENTI
DIRITTI DI SEGRETERIA

3010450 0450
3010465 0465

Totale categoria 1 ................................
305

3050311 0311
3050312 0312

3050455 0455

5.000,00

247.352,00
1.000,00

5.000,00

248.352,00

Categoria 5 - Proventi diversi

4.250,00

50.250,00
0,00

2.000,00

0,00
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

3050460 0460

Denominazione

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

2

RIMBORSI VARI DA PRIVATI
Totale categoria 5 ................................

3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 4 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

31.601,93

58.717,56

26.517,56

32.200,00

34.015,69

115.217,56

32.767,56

82.450,00

Annotazioni
8

Riassunto Titolo III
301 Categoria 1 ........................................................... 302.317,21

253.352,00

5.000,00

248.352,00

305 Categoria 5 ...........................................................

34.015,69

115.217,56

32.767,56

82.450,00

336.332,90
Totale Titolo III ..........................................................................

368.569,56

37.767,56

330.802,00
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

2

1

3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 5 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

4
TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONI DI CREDITI
403

Categoria 3 - Trasferimenti di
capitale dalla regione
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLA REGIONE PER PROGETTI
FINALIZZATI
TRASFERIMENTI DI CAPITALI
DALLA REGIONE PER PROGETTI
FINALIZZATI

4030313 0313
4030470 0470

Totale categoria 3 ................................
404

4040475 0475

Totale categoria 4 ................................
405

4050316 0316

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Categoria 4 - Trasferimenti di
capitale da altri enti del settore
pubblico
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLE PROVINCE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI
COMUNI

4040480 0480

0,00

Categoria 5 - Trasferimenti di
capitale da altri soggetti
TRASF.CAP.DALLE COM.MONTANE
E ALTRI ENTI SETT.PUBBL.
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

4050485 0485

Denominazione

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

2

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI PRIVATI

3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 6 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403 Categoria 3 ...........................................................

0,00

0,00

0,00

404 Categoria 4 ...........................................................

0,00

0,00

0,00

405 Categoria 5 ...........................................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale categoria 5 ................................

Annotazioni

Riassunto Titolo IV

0,00
Totale Titolo IV ..........................................................................
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

2

1

3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 7 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

5
TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
501
5010600 0600

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa
ANTICIPAZIONE DI CASSA

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00
Totale Titolo V ..........................................................................

800.000,00

800.000,00

Totale categoria 1 ................................
Riassunto Titolo V
501 Categoria 1 ...........................................................
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PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione
2

1

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 8 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
6
5

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

6

TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
6010000 01
6020000
6030000
6040000
6050000

02
03
04
05

6060000 06

Ritenute previdenziali ed assistenziali al
personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto terzi
Depositi cauzionali
Rimborsi spese per servizi per conto di
terzi
Rimborsi ed anticipazione di fondi per il
servizio economato

133.794,56

250.000,00

100.000,00

150.000,00

228.143,39
7.963,71
0,00
17.236,80

300.000,00
50.000,00
10.000,00
215.000,00

40.000,00
30.000,00

260.000,00
20.000,00
10.000,00
51.000,00

7.000,00

9.000,00

394.138,46
Totale Titolo VI ..........................................................................

834.000,00

164.000,00

9.000,00
334.000,00

500.000,00

318.000,00
37.767,56

334.000,00

6.971.881,68
330.802,00
0,00
800.000,00
500.000,00

689.767,56

8.602.683,68

246.800,00

0,00

936.567,56

8.602.683,68

RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo II ...................................................................... 7.925.135,91
Titolo III ......................................................................
336.332,90
Titolo IV ......................................................................
0,00
Titolo V ......................................................................
0,00
Titolo VI ......................................................................
394.138,46

6.902.835,84
368.569,56
0,00
800.000,00
834.000,00

387.045,84

Totale ................................................................. 8.655.607,27

8.905.405,40

387.045,84

Avanzo di amministrazione ......................................................................
0,00
TOTALE GENERALE
8.655.607,27
DELL'ENTRATA...................................................................

246.800,00

9.152.205,40

387.045,84
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BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2013
SPESA

PARTE II - SPESA
Intervento

Codice e Numero

Denominazione
1

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

3

Pag. 1 / 8

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

0,00

Disavanzo di amministrazione

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

0,00

1
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
1010101 01

Personale

1010103 03

Prestazioni di servizi

1010107 07

Imposte e tasse

11.486,76

11.486,81

13.473,00

13.623,63

0,00

0,00

Totale ............................................................................. 24.959,76

25.110,44

11.486,81
176,37

13.800,00
0,00

176,37

25.286,81

Servizio 01 02
Segreteria generale, personale e
organizzazione
1010201 01

Personale

0,00

0,00

0,00

1010203 03

Prestazioni di servizi

0,00

0,00

0,00

Totale .............................................................................

0,00

0,00

0,00

31.849,77

32.400,00

0,00

0,00

Totale ............................................................................. 31.849,77

32.400,00

Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo
di gestione
1010302 02
1010303 03

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
Prestazioni di servizi

2.400,00

30.000,00
0,00

2.400,00

30.000,00
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PARTE II - SPESA
Intervento

Codice e Numero

Denominazione
1

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

3

Pag. 2 / 8

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

Servizio 01 08
Altri servizi generali
1010801 01

Personale

1010802 02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

1010803 03

9.989,51

502.059,11

467.541,88

0,00

0,00

Prestazioni di servizi

509.773,79

390.200,00

1010804 04

Utilizzo di beni di terzi

42.179,04

42.600,00

1.200,00

41.400,00

1010805 05

Trasferimenti

72.812,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1010806 06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

0,00

2.000,00

1010807 07

Imposte e tasse

31.757,86

28.000,00

1010810 10

Fondo di svalutazione crediti

0,00

0,00

1010811 11

Fondo di riserva

0,00

6.617,56

18.382,44

1.158.581,80
Totale .............................................................................

937.959,44

86.282,44

12.839,51

1.011.402,37

Totale funzione 01 ...............................................

995.469,88

86.458,81

15.239,51

1.066.689,18

1.215.391,33

457.552,37
0,00

66.900,00

457.100,00

1.000,00

3.000,00
650,00

27.350,00
0,00
25.000,00

10 Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1100101 01

Personale

1100102 02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

1100103 03

Prestazioni di servizi

0,00

0,00

6.424,02

5.000,00

1.547.456,80

1.581.600,00

0,00
1.000,00

6.000,00
38.600,00

1.543.000,00
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PARTE II - SPESA
Intervento

Codice e Numero

Denominazione
1

2

1100105 05

Trasferimenti

1100107 07

Imposte e tasse

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 3 / 8

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

8

207.805,82

196.500,00

196.500,00

0,00

0,00

0,00

1.761.686,64
Totale .............................................................................

1.783.100,00

1.000,00

38.600,00

Annotazioni

1.745.500,00

Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100201 01

Personale

0,00

0,00

0,00

1100202 02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

0,00

0,00

0,00

1100203 03

Prestazioni di servizi

0,00

0,00

0,00

1100205 05

Trasferimenti

52.503,00

24.583,00

34.131,50

58.714,50

Totale ............................................................................. 52.503,00

24.583,00

34.131,50

58.714,50

Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi
diversi alla persona
1100401 01

Personale

1100402 02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

1100403 03

Prestazioni di servizi

1100405 05

Trasferimenti

1.059.222,26

1.097.000,00

11.494,77

10.000,00

3.420.641,23

2.596.138,00

957.245,62

924.914,52

27.000,00

1.070.000,00
10.000,00

249.358,00
85,48

2.346.780,00
925.000,00
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PARTE II - SPESA
Intervento

Codice e Numero

Denominazione
1

1100407 07

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

Previsioni definitive
esercizio in corso

3

4

76.646,00

87.000,00

5.525.249,88
Totale .............................................................................

4.715.052,52

Totale funzione 10 ...............................................

7.339.439,52

Imposte e tasse

Pag. 4 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

11.000,00

76.000,00

85,48

287.358,00

4.427.780,00

6.522.735,52

35.216,98

325.958,00

6.231.994,50

1.215.391,33

995.469,88

86.458,81

15.239,51

1.066.689,18

7.339.439,52

6.522.735,52

35.216,98

325.958,00

6.231.994,50

8.554.830,85
Totale Titolo I ..........................................................................

7.518.205,40

121.675,79

341.197,51

7.298.683,68

Annotazioni
8

Riassunto Titolo I
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
10 Funzioni nel settore sociale
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PARTE II - SPESA
Codice e Numero

Intervento
Denominazione

1

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

3

Pag. 5 / 8

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

2
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 01 08
Altri servizi generali
2010801 01

Acquisizione di beni immobili

0,00

0,00

2010805 05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

8.200,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Totale .............................................................................

8.200,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Totale funzione 01 ...............................................

8.200,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

0,00

0,00

0,00

Totale .............................................................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
2100205 05

Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi
diversi alla persona
2100401 01

Acquisizione di beni immobili
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PARTE II - SPESA
Codice e Numero

Intervento
Denominazione

1

2100405 05

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

3

Pag. 6 / 8

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

1.955,90

0,00

0,00

Totale .............................................................................

1.955,90

0,00

0,00

Totale funzione 10 ...............................................

1.955,90

0,00

0,00

8.200,00

0,00

1.955,90

0,00

10.155,90
Totale Titolo II ..........................................................................

0,00

Riassunto Titolo II
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
10 Funzioni nel settore sociale

4.000,00

4.000,00
0,00

4.000,00

4.000,00
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PARTE II - SPESA
Codice e Numero

Intervento
Denominazione

1

Impegni
ultimo esercizio chiuso

2

3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 7 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

3
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 01 08
Altri servizi generali
3010801 01

Rimborso per anticipazioni di cassa

0,00

800.000,00

800.000,00

Totale .............................................................................

0,00

800.000,00

800.000,00

Totale funzione 01 ...............................................

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00
Totale Titolo III ..........................................................................

800.000,00

800.000,00

Riassunto Titolo III
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
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PARTE II - SPESA
Intervento

Codice e Numero

Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 8 / 8
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

4

TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI
4000001 01
4000002
4000003
4000004
4000005
4000006

02
03
04
05
06

Ritenute previdenziali ed assistenziali al
personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto terzi
Restituzione di depositi cauzionali
Spese per servizi per conto di terzi
Anticipazione di fondi per il servizio
economato

133.794,56

250.000,00

100.000,00

150.000,00

228.143,39
7.963,71
0,00
17.236,80
7.000,00

300.000,00
50.000,00
10.000,00
215.000,00
9.000,00

40.000,00
30.000,00

260.000,00
20.000,00
10.000,00
51.000,00
9.000,00

Totale Titolo IV ..........................................................................
394.138,46

834.000,00

164.000,00

334.000,00

500.000,00

341.197,51

334.000,00

7.298.683,68
4.000,00
800.000,00
500.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I ...................................................................... 8.554.830,85
Titolo II ......................................................................
10.155,90
Titolo III ......................................................................
0,00
Titolo IV ......................................................................
394.138,46

7.518.205,40
0,00
800.000,00
834.000,00

121.675,79
4.000,00

Totale ................................................................. 8.959.125,21

9.152.205,40

125.675,79

675.197,51

8.602.683,68

TOTALE GENERALE
8.959.125,21
DELLA SPESA...................................................................

9.152.205,40

125.675,79

675.197,51

8.602.683,68
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BILANCIO DI PLURIENNALE
PARTE I : ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Risorse
1

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 1 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
2013

2014

2015

4

5

6

Annotazioni

TOTALE
7

8

Avanzo di amministrazione
di cui:

0,00

246.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

246.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.230.567,76

1.500.326,49

1.586.064,01

1.586.064,01

1.586.064,01

4.758.192,03

684.266,58

545.258,39

688.255,06

688.255,06

688.255,06

2.064.765,18

Totale Categoria 2 ................................ 2.914.834,34

2.045.584,88

2.274.319,07

2.274.319,07

2.274.319,07

6.822.957,21

2.154.818,10

2.485.350,00

2.497.053,50

2.497.053,50

2.497.053,50

7.491.160,50

2
TITOLO II
Entrate derivanti da contrib. e trasfer.
correnti dello stato,della regione e di
altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti
correnti della regione
405 -

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
REGIONE

410 -

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER PROG.FINALIZZATI

415 -

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico
TRASFERIM.CORRENTI DAI COMUNI
ASSOCIATI

416 -

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
DAI COMUNI

478.279,39

453.900,00

453.900,00

453.900,00

453.900,00

1.361.700,00

420 -

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
PROVINCIA

423.767,00

360.000,96

446.609,11

446.609,11

446.609,11

1.339.827,33
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BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Risorse
1

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 2 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
2013

2014

2015

4

5

6

TOTALE
7

2.437,08

40.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

1.951.000,00

1.518.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

3.600.000,00

Totale Categoria 5 ................................ 5.010.301,57

4.857.250,96

4.697.562,61

4.697.562,61

4.697.562,61

14.092.687,83

425 -

TRASFERIM.CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

430 -

TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER
COSTI A RILIEVO SANITARIO

Annotazioni
8

Riassunto Titolo II
Categoria 2 .........................................
Categoria 5 .........................................

2.914.834,34
5.010.301,57

2.045.584,88
4.857.250,96

2.274.319,07
4.697.562,61

2.274.319,07
4.697.562,61

2.274.319,07
4.697.562,61

6.822.957,21
14.092.687,83

Totale Titolo II

7.925.135,91

6.902.835,84

6.971.881,68

6.971.881,68

6.971.881,68

20.915.645,04
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BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Risorse

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

1

Previsioni
esercizio in corso

Pag. 3 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
2013

2014

2015

4

5

6

Annotazioni

TOTALE
7

8

2

3

302.317,21

252.352,00

247.352,00

247.352,00

247.352,00

742.056,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

302.317,21

253.352,00

248.352,00

248.352,00

248.352,00

745.056,00

1.917,76

54.500,00

50.250,00

50.250,00

50.250,00

150.750,00

496,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.601,93

58.717,56

32.200,00

32.200,00

32.200,00

96.600,00

3
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 1 - Proventi dei servizi
pubblici
450 -

CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI
PER SERVIZI PUBBLICI RESI AGLI
UTENTI

465 -

DIRITTI DI SEGRETERIA

Totale Categoria 1 ................................
440 -

Categoria 5 - Proventi diversi
ALTRE ENTRATE DA SOGGETTI
PRIVATI

455 -

RIMBORSI DAI COMUNI PER SERVIZI
RESI AD UTENTI DI LORO
COMPETENZA

460 -

RIMBORSI VARI DA PRIVATI
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BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Risorse

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

Previsioni
esercizio in corso

Pag. 4 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
TOTALE

2013

2014

2015

3

4

5

6

34.015,69

115.217,56

82.450,00

82.450,00

82.450,00

247.350,00

Categoria 1 .........................................
Categoria 5 .........................................

302.317,21
34.015,69

253.352,00
115.217,56

248.352,00
82.450,00

248.352,00
82.450,00

248.352,00
82.450,00

745.056,00
247.350,00

Totale Titolo III

336.332,90

368.569,56

330.802,00

330.802,00

330.802,00

992.406,00

1

Totale Categoria 5 ................................

2

7

Annotazioni
8

Riassunto Titolo III
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BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Risorse

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

1

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 5 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
2013

2014

2015

4

5

6

Annotazioni

TOTALE
7

8

5
TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa
0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

Categoria 1 .........................................

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

Totale Titolo V

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

7.925.135,91
336.332,90
0,00
0,00

6.902.835,84
368.569,56
0,00
800.000,00

6.971.881,68
330.802,00
0,00
800.000,00

6.971.881,68
330.802,00
0,00
800.000,00

6.971.881,68
330.802,00
0,00
800.000,00

20.915.645,04
992.406,00
0,00
2.400.000,00

Totale .................................................................8.261.468,81

8.071.405,40

8.102.683,68

8.102.683,68

8.102.683,68

24.308.051,04

0,00

246.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE
8.261.468,81
DELL'ENTRATA...................................................................

8.318.205,40

8.102.683,68

8.102.683,68

8.102.683,68

24.308.051,04

600 -

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Totale Categoria 1 ................................
Riassunto Titolo V

RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo II ...........................................
Titolo III ...........................................
Titolo IV ...........................................
Titolo V ...........................................

Avanzo di amministrazione ...........................................
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BILANCIO DI PLURIENNALE
PARTE II : SPESA

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Impegni
ultimo esercizio
chiuso

Interventi
1

2

3

Previsioni
definitive esercizio
in corso
4

Pag. 1 / 2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Annotazioni
2013

2014

2015

5

6

7

TOTALE
8

9

Titolo I
SPESE CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

CO

1.572.768,13

1.576.028,69

1.539.039,18

1.539.039,18

1.539.039,18

4.617.117,54

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

1.572.768,13

1.576.028,69

1.539.039,18

1.539.039,18

1.539.039,18

4.617.117,54

CO

49.768,56

47.400,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

135.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

49.768,56

47.400,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

135.000,00

CO

5.491.344,82

4.581.561,63

4.360.680,00

4.360.680,00

4.360.680,00

13.082.040,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

5.491.344,82

4.581.561,63

4.360.680,00

4.360.680,00

4.360.680,00

13.082.040,00

CO

42.179,04

42.600,00

41.400,00

41.400,00

41.400,00

124.200,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

42.179,04

42.600,00

41.400,00

41.400,00

41.400,00

124.200,00

CO

1.290.366,44

1.146.997,52

1.180.214,50

1.180.214,50

1.180.214,50

3.540.643,50

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

1.290.366,44

1.146.997,52

1.180.214,50

1.180.214,50

1.180.214,50

3.540.643,50

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO

0,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Imposte e tasse

Fondo di svalutazione crediti

CO

108.403,86

115.000,00

103.350,00

103.350,00

103.350,00

310.050,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

108.403,86

115.000,00

103.350,00

103.350,00

103.350,00

310.050,00

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Impegni
ultimo esercizio
chiuso

Interventi
1

Fondo di riserva

2

3

Previsioni
definitive esercizio
in corso
4

Pag. 2 / 2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
Annotazioni
2013

2014

2015

5

6

7

TOTALE
8

9

CO

0,00

6.617,56

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

6.617,56

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

CO

8.554.830,85

7.518.205,40

7.297.683,68

7.297.683,68

7.297.683,68

21.893.051,04

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

8.554.830,85

7.518.205,40

7.297.683,68

7.297.683,68

7.297.683,68

21.893.051,04

Acquisizione di beni immobili

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

SV

8.200,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

Totale titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)

SV

8.200,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

CO

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

CO

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

T

7.518.205,40
0,00
800.000,00

7.297.683,68
4.000,00
800.000,00

7.297.683,68
4.000,00
800.000,00

7.297.683,68
4.000,00
800.000,00

21.893.051,04
12.000,00
2.400.000,00

Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

Titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo III
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI
Rimborso per anticipazioni di cassa

Totale titolo III
SPESE PER RIMBORSO DEI
PRESTITI (C)
Riepilogo dei Titoli
Titolo I ...........................................
Titolo II ...........................................
Titolo III ...........................................

T

8.554.830,85
8.200,00
0,00

Totale

T

8.563.030,85

8.318.205,40

8.101.683,68

8.101.683,68

8.101.683,68

24.305.051,04

TOTALE GENERALE

T

8.563.030,85

8.318.205,40

8.101.683,68

8.101.683,68

8.101.683,68

24.305.051,04

T
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BILANCIO 2013 ENTRATE PER TITOLI
RISORSA

ART.

DESCRIZIONE

405

0 TRASFERIMENTICORRENTIDALLAREGIONE

410
415
416
420
425
430

0
0
0
0
0
0

450
465
440
455
460

0
0
0
0
0

600

0

490
495
500
505
510
515

0
0
0
0
0
0

STANZIAMENTOFINALE
2010

STANZIAMENTO
FINALE2011

STANZIAMENTO IPOTESISTANZIAMENTO
FINALE2012
2013

€3.583.934,54 €2.329.590,57

€1.500.326,49

€1.586.064,01

TRASFERIMENTIDALLAREGIONEPERPROGETTIFINALIZZATI

€854.745,08 €684.061,51

TRASFERIMENTICORRENTIDAICOMUNIASSOCIATI
ALTRITRASFERIMENTIDAICOMUNI
TRASFERIMENTICORRENTIDALLAPROVINCIA
TRASFERIMENTICORRENTIDAALTRIENTIDELSETTOREPUBBLICO
TRASFERIMENTIDALL'ASL10PERCOSTIARILIEVOSANITARIO
TOTALETITOLOII
CONCORSIRIMBORSIERECUPERIPERSERVIZIPUBBLICIRESIAGLI
DIRITTIDISEGRETERIA
ALTREENTRATEDASOGGETTIPRIVATI
RIMBORSIDAICOMUNIPERSERVIZIRESIADUTENTI
RIMBORSIVARI
TOTALETITOLOIII
TOTALEENTRATEFINALI(TITOLOIIETITOLOIII)
ANTICIPAZIONEDICASSA
TOTALETITOLOV
TITOLOVIͲENTRATEDASERVIZIPERCONTODITERZI
RITENUTEPREVIDENZIALIEASSISTENZIALIALPERSONALE
RITENUTEERARIALI
ALTRERITENUTEALPERSONALEPERCONTOTERZI
DEPOSITICAUZIONALI
SPESEPERSERVIZIPERCONTODITERZI
ANTICIPAZIONEFONDIPERILSERVIZIOECONOMATO
TOTALETITOLOVI
TOTALE
AVANZODIAMMINISTRAZIONE
TOTALECOMPLESSIVODELLEENTRATE

€2.140.113,00
€492.837,09
€403.541,95
€4.723,08
€1.757.900,00
€9.237.794,74
€237.810,84
€1.000,00
€2.500,00
€1.000,00
€39.499,10
€281.809,94
€9.519.604,68
€800.000,00
€800.000,00

€2.154.831,00
€524.825,75
€423.347,00
€2.437,08
€1.990.000,00
€8.109.092,91
€313.073,66
€1.000,00
€1.800,00
€5.000,00
€28.638,52
€349.512,18
€8.458.605,09
€800.000,00
€800.000,00

€688.255,06
€2.497.053,50
€453.900,00
€446.609,11
€100.000,00
€1.200.000,00
€6.971.881,68
€247.352,00
€1.000,00
€50.250,00

€250.000,00
€300.000,00
€50.000,00
€10.000,00
€215.000,00
€9.000,00
€834.000,00

€250.000,00
€300.000,00
€50.000,00
€10.000,00
€215.000,00
€9.000,00
€834.000,00

€545.258,39
€2.485.350,00
€453.900,00
€360.000,96
€40.000,00
€1.518.000,00
€6.902.835,84
€252.352,00
€1.000,00
€54.500,00
€2.000,00
€58.717,56
€368.569,56
€7.271.405,40
€800.000,00
€800.000,00
€834.000,00
€250.000,00
€300.000,00
€50.000,00
€10.000,00
€224.000,00

€310.395,32
€11.464.000,00

€278.801,00
€10.371.406,09

€834.000,00
€8.905.405,40
€246.800,00
€9.152.205,40

€32.200,00
€330.802,00
€7.302.683,68
€800.000,00
€800.000,00
€500.000,00
€150.000,00
€260.000,00
€20.000,00
€10.000,00
€51.000,00
€9.000,00
€500.000,00
€8.602.683,68
€8.602.683,68
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BILANCIO 2013 SPESE PER PROGRAMMI
DESCRIZIONEPROGETTO

DESCRIZIONEPROGRAMMA

GOVERNANCEINTERNAEDESTERNA

GOVERNANCEINTERNAEDATTIVITA'
DIREZIONALI
QUALITA'DELLARETEDEISERVIZI

TOTALEPROGRAMMAGOVERNANCEINTERNAEDESTERNA

AMMINISTRAZIONEESERVIZIGENERALI

ORGANIISTITUZIONALI
AMMINISTRAZIONEDELPERSONALE
PROGRAMMAZIONEERENDICONTAZIONE
ECONOMICOFINANZIARIA
ECONOMATOEPROVVEDITORATO
GESTIONEDELPATRIMONIO

TOTALEPROGRAMMAAMMINISTRAZIONEESERVIZIGENERALI
POVERTA'EDINCLUSIONESOCIALE

SOSTEGNOADULTIINDIFFICOLTA'
SOSTEGNOECONOMICO

TOTALEPROGRAMMAPOVERTA'EDINCLUSIONESOCIALE

BAMBINIEFAMIGLIE

DOMICILIARITA'BAMBINIEFAMIGLIE
SOSTEGNOALLAGENITORIALITA'
RESIDENZIALITA'BAMBINIEFAMIGLIE
SOSTEGNOSOCIOͲEDUCATIVOBAMBINIE
FAMIGLIE
ASSISTENZAEINTEGRAZIONESCOLASTICA

STANZIAMENTOFINALE
2010

STANZIAMENTO
FINALE2011

€130.152,00

€23.160,00
€153.312,00

€66.100,00
€2.020.541,88

€299.883,00

€51.984,36
€110.880,00
€180.000,00

€2.429.506,24
€26.000,00
€1.064.969,64
€1.090.969,64
€543.500,00
€500,00
€290.000,00

€299.883,00
€25.598,81

€1.712.781,37

€248.900,00
€0,00
€248.900,00
€25.286,81
€1.664.902,37

€93.812,00

€106.900,00
€162.797,19
€2.101.889,37
€26.000,00

€680.000,00
€706.000,00
€554.000,00
€1.100,00
€239.000,00

€37.000,00
€90.900,00
€148.200,00
€2.027.601,69
€26.000,00
€638.414,52
€664.414,52
€570.000,00
€0,00
€200.000,00

€33.000,00
€94.200,00
€152.400,00
€1.969.789,18
€26.000,00
€600.000,00
€626.000,00
€556.500,00
€0,00
€190.000,00

€263.500,00

€264.000,00

€734.600,00
€1.768.100,00
€0,00
€10.000,00
€1.124.538,00
€1.025.300,00
€2.159.838,00
€523.000,00
€355.000,00
€878.000,00
€7.686.054,21
€834.000,00
€834.000,00
€800.000,00
€800.000,00

€735.000,00
€1.745.500,00
€0,00
€58.714,50
€764.700,00
€1.046.580,00
€1.869.994,50
€578.000,00
€264.500,00
€842.500,00
€7.302.683,68
€500.000,00
€500.000,00
€800.000,00
€800.000,00

€9.320.054,21

€8.602.683,68

€220.500,00

€239.500,00

TOTALERIMBORSOANTICIPAZIONIDICASSA
TOTALICOMPLESSIVI

€11.464.000,00 €10.371.406,09

DISABILI

DOMICILIARITA'DISABILI
INTEGRAZIONELAVORATIVADISABILI
RESIDENZIALITA'DISABILI
SOSTEGNOSOCIOͲEDUCATIVODISABILI

TOTALEPROGRAMMADISABILI
ANZIANI

DOMICILIARITA'ANZIANI
RESIDENZIALITA'ANZIANI

TOTALEPROGRAMMAANZIANI
TOTALEPROGRAMMI
PARTITEDIGIRO
TOTALEPARTIREDIGIRO
RIMBORSOANTICIPAZIONEDICASSA

PARTITEDIGIRO
RIMBORSOANTICIPAZIONIDICASSA

IPOTESISTANZIAMENTO
INIZIALE2013

€188.100,00
€0,00
€188.100,00
€24.959,81
€1.726.541,88

€769.710,00
€1.824.210,00
€Ͳ
€485.000,00

€1.480.142,50
€1.223.568,12
€3.188.710,62
€643.291,50

€500.000,00

€1.143.291,50
€9.830.000,00
€834.000,00
€834.000,00

€800.000,00
€800.000,00

TOTALEPROGRAMMABAMBINIEFAMIGLIE

STANZIAMENTO
FINALE2012

€741.398,00
€1.774.998,00
€53.000,00

€1.582.450,00
€1.175.175,81
€2.810.625,81
€593.009,91
€451.000,00
€1.044.009,91
€8.737.406,09
€834.000,00
€834.000,00
€800.000,00
€800.000,00
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