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C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

La programmazione del 2012 fotografa la situazione di grave difficoltà in cui si trovano i servizi
sociali di tutto il territorio regionale e che deriva dalla riduzione dei fondi nazionali, ma soprattutto
sottolinea la mancata determinazione da parte della REGIONE circa l’entità dei tagli del fondo
indistinto regionale per il 2012.
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. Nell’ultima DGR è stato
introdotto inoltre un criterio, sicuramente giusto ma che ci penalizza, perchè tiene conto
dell'importo delle quote trasferite dai comuni ai soggetti gestori, individuando un meccanismo
premiale se le quote dei comuni sono più elevate. A questo proposito, occorre tenere presente che,
nell'ambito della provincia di Torino, l'ultima rilevazione fatta, nel 2008, collocava il consorzio di
Pinerolo nelle fasce di quote più basse, con una media pro capite di € 20,24 a fronte della quota più
alta di Orbassano di €. 36,50.
Alcuni Consorzi hanno fatto ricorso alle DGR sopra citate, 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.
Pertanto con i tagli applicati nel 2010 e nel 2011 sul fondo indistinto e con i mancati trasferimenti
sui progetti vincolati, si è creato uno stato di sofferenza, a fine gestione 2011, che ha portato ad
una sospensione e/o al ridimensionamento di alcuni servizi, poiché la diminuzione delle risorse è
stata comunicata ufficialmente solo alla fine di settembre.
L’aspetto più preoccupante però riguarda il 2012, perché la Regione ha creato una situazione di
totale incertezza sull’entità del trasferimento: ha messo in discussione l’art. 35 della legge, non ha
comunicato ufficialmente le quote da iscrivere a bilancio, ha avvisato del non finanziamento di
alcuni progetti finalizzati ed ha rilasciato una serie di dichiarazioni verbali relative a tagli del fondo,
in percentuali sempre diverse, 30-40-60-80.
PROVINCIA.
Anche i trasferimenti della Provincia, di provenienza della Regione sono
diminuiti e di alcuni non ci è dato di sapere se ci sarà continuità. Non ci saranno più i fondi per il
contrasto alle emergenze climatiche che ci consentivano di tenere attivo un numero verde di aiuto per
gli anziani. Non sarà più finanziato lo sportello informatico e il servizio di mediazione interculturale
rivolto agli stranieri.
Pertanto il Ciss si è attivato per partecipare come partner ad un progetto Europeo di cui è capofila,
Casa di Carità di Torino, un Ente molto presente su questa problematica degli imigrati.
Non sono arrivate comunicazioni relative al contributo destinato alle Associazioni di volontariato.
Continua con risultati efficaci sia la collaborazione per la gestione dello sportello di segretariato
sociale che con il Centro per l’impiego, non solo sull’area dei disabili ma anche su altre fasce deboli
interessate da finanziamenti dedicati.
Il nostro Consorzio, a seguito di confronti in Assemblea e in commissione bilancio, ha valutato di
iscrivere una quota del fondo indistinto regionale inferiore rispetto al trasferimento del 2011 di
circa il 33% e inferiore rispetto al 2010 di circa il 60%.
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Per quanto riguarda i trasferimenti vincolati sono stati iscritti solo quelli comunicati e precisamente:
la quota sui disabili, quella sugli anziani non autosufficienti, diminuita rispetto all’anno precedente,
una piccolissima quota sulle adozioni e il contributo per aiutare le famiglie con 4 e più figli.
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, hanno reperito 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 circa €. 290.000,00. 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.
Per dare speranza occorre infatti mantenere la coerenza di quello che di buono è stato fatto e cioè
mantenere la nostra capacità di proposta di servizi che hanno l’obiettivo di prendersi cura delle
persone più fragili. Da questa capacità si misura il grado di civiltà di una comunità.
E’ con questa convinzione che i rappresentanti del nostro Consorzio, in coordinamento con gli altri
Consorzi della Provincia e, negli ultimi mesi, anche con tutti i Consorzi della Regione, stanno
difendendo l’esistenza della forma gestionale consortile. Le ultime leggi finanziarie infatti
prevedono il superamento e l’estinzione dei consorzi di funzioni, con l’obiettivo di creare risparmi
nella spesa pubblica. Per la realtà piemontese è dimostrato che attraverso il mantenimento dei
consorzi si producono risparmi, mentre il superamento creerebbe non solo spese aggiuntive, per la
riorganizzazione della nuova forma gestionale, ma più problemi rispetto alla prevista costituzione
delle unioni di comuni. Nell’ambito territoriale del Consorzio possono esserci più unioni che, se si
riprendono la gestione dei servizi sociali, vanno a frammentare e a moltiplicare le forme gestionali,
invece che diminuirle, facendo in più saltare il punto fermo degli ambiti territoriali dei distretti
sanitari, con cui si collabora per tutte le attività a forte integrazione socio sanitaria rivolte agli
anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori con problemi psicologici, comportamentali e
fisici.
Una situazione simile si creerebbe nei rapporti con il Tribunale dei Minori e la Procura di Torino e
il Tribunale Ordinario di Pinerolo, dove esistono modalità di relazioni e accordi formali e informali,
altamente specialistici e consolidati nel tempo.
Gli esperti in materia sostengono che la Regione ha lo strumento per derogare alla legge e prevedere
il mantenimento dei consorzi per la gestione di funzioni obbligatorie, come i servizi sociali.
Il coordinamento dei Consorzi ha descritto in diversi documenti l’efficacia della gestione associata
dei servizi sociali attraverso i Consorzi e l’economicità di questa forma gestionale, sia per le
economie di scala possibili che per l’uniformità e qualità dei servizi offerti e ancora perchè non
sono più previsti compensi ai rappresentanti che lavorano nel consiglio di amministrazione.
Il coordinamento ha più volte richiesto, con lettere formali, ai rappresentanti politici della Regione,
presidente e assessore, un incontro per approfondire questo aspetto e per conoscere la quota di
trasferimento, ma ad oggi non è stato fissato nessun incontro dedicato ai vertici dei Consorzi.
Mentre gli stessi sono stati ricevuti, a febbraio c.a. dal sottosegretario alle politiche sociali del
ministro del lavoro e politiche sociali.
In tale occasione sono state presentate al sottosegretario le gravi difficoltà che stanno incontrando
gli Enti Gestori piemontesi per garantire il sistema dei servizi e degli interventi sociali propri della
funzione istituzionale e precisamente:
x la grave crisi economica generalizzata che ha determinato l’aumento delle domande di intervento
connesse alle vecchie e nuove “povertà”;
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x la drastica riduzione del fondo nazionale e le annunciate riduzioni del fondo regionale;
x l’incertezza organizzativo/istituzionale conseguente la soppressione dei Consorzi dei Servizi
Sociali quali enti che, in particolare nell’ambito della Regione Piemonte (sono 42 i Consorzi dei
servizi Sociali su 56 Enti Gestori dell’intero territorio piemontese) hanno gestito, fino al
momento attuale, i Servizi Sociali.
La preoccupazione diffusa, perciò, è che non ci siano più le condizioni essenziali per garantire le
risposte alle persone 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 2012 del nostro Consorzio prevede tagli, la cui entità si è cercato di ridurre, con
l’aumento della quota dei Comuni e nella speranza che dalla Regione giungano notizie meno
allarmanti di quanto ad oggi ci è dato prevedere….
Pertanto la riduzione dei servizi interessa tutti i cittadini e incide sui contratti dei lavoratori di
cooperativa e anche sulle condizioni di lavoro del personale dipendente. Non si sono adottate, per
il momento, decisioni drastiche di chiusura di servizi.
Si riassumono le scelte nella tabella che segue.

VOCI

Razionalizzazioni
strutturali
Spese generali

Personale

Consorzio intercomunale servizi sociali
CISS Pinerolo
Riduzione del 10% circa di quasi tutte le spese di
carattere generale (manutenzioni, fondo economale,
cancelleria, acquisti di beni mobili e attrezzature,
assicurazioni, pulizie, ecc..)
Riduzione delle spese a supporto attività direzionali
(sistema informativo, sicurezza, assistenza legale, ….)
Non sostituzione del responsabile finanziario, delle
maternità e delle assenze lunghe
Riduzione del 10% circa del servizio sociale
professionale (la parte appaltata)
Riduzione del pagamento degli straordinari

AREA ADULTI

Riduzione del fondo assistenza economica, del 25%
rispetto al 2011 e del 50% circa rispetto al 2010
Riduzione o chiusura dello sportello di mediazione
interculturale in assenza del trasferimento provincia.
Abbiamo partecipato ad un bando europeo.

AREA MINORI

Riduzione del 10% dei servizi di assistenza domiciliare
(appaltato), centri diurni e affidi; riduzione del 20% sul
fondo per le integrazioni rette per le comunità alloggio.
Non riconoscimento indice ISTAT
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Riduzione del 10% circa sui centri diurni (tolto il trasporto
sul centro a gestione diretta e riduzione dell'appalto per
il secondo centro)
Riduzione di circa il 10% del servizio di educativa
territoriale e di un altro laboratorio diurno (appaltati) e
delle borse lavoro disabili.
Nessuna riduzione sui servizi residenziali (comunità
alloggio e ricoveri di sollievo) gestiti dal CISS e sulle
integrazioni rette di strutture esterne.
Riduzione quota per spese personali (dove possibile).
Non sarà applicato l'aumento ISTAT

Riduzione del 10% circa sul servizio di assistenza
domiciliare (appaltato) e sugli interventi economici a
sostegno domiciliarità (spesa storica)
Riduzione di circa il 20% sul fondo per le integrazioni
rette (anche per centri diurni) per anziani autosufficienti
e non autosufficienti.
Riduzione quota per spese personali (dove possibile).
Non riconoscimento indice ISTAT

N.B. Alcune scelte comportano la revisione di contratti, convenzioni e di
regolamenti interni da riapprovare in assemblea

Oltre alla pianificazione di tagli nel 2012 sono previsti altri obiettivi più di carattere positivo come
la ripresa dei lavori del Piano di zona, la revisione della carta dei servizi e la realizzazione di un
documentario.
PIANO DI ZONA. Nel contesto appena descritto è stato difficile riprendere i lavori per un nuovo
percorso finalizzato a promuovere un progetto di programmazione condiviso con tutti i portatori di
interesse del nostro territorio. E’ stato comunque fatto nello spirito di mantenere contatti
significativi con la rete dei soggetti con cui collaboriamo e che faticosamente abbiamo costruito
negli anni.
Il lavoro ha prodotto alcuni obiettivi per le tre aree: minori, adulti disabili e anziani, descritti nella
sezione dei programmi.
Sarà sottoscritto un accordo di programma nel primo semestre 2012.
CARTA DEI SERVIZI.
Abbiamo a disposizione ancora molte copie della Carta dei Servizi che scadeva nel 2011 ma che è
ancora attuale. Pertanto si è valutato di elaborare un inserto che aggiorna alcune informazioni sui
servizi e sugli orari.
FILM – DOCUMENTARIO.
Con le economie del finanziamento vincolato destinato alla formazione delle Assistenti familiari si è
condiviso con la Regione di produrre un film-documentario sulla realtà delle persone non
autosufficienti assistite a casa e sulle condizioni lavorative delle assistenti familiari, che sono
prevalentemente straniere, sradicate dal loro paese d’origine e spesso dalla loro famiglia.
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CASSA
Infine si evidenza il problema della cassa perchè 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 da parte di 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. Gli unici che
trasferiscono nei tempi stabiliti sono i Comuni mentre, sia la Regione che l’ASL hanno ritardi
superiori all’anno e la Provincia anche ai due anni.
Si conclude con un auspicio di speranza perché la crisi in corso chiama tutti, compresa la
società civile, a rafforzare un patto di responsabilità che ha come orizzonte il futuro del
Consorzio, per dare continuità a tutti i servizi offerti in questi anni ai cittadini, qualunque sia
il suo sbocco istituzionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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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.
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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.
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 socioassistenziali 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
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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.
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) 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.
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
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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
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 viceversa la programmazione del CISS presentata nella RPP deve tener conto degli accordi
condivisi nel PDZ.
Nel 2012 è previsto l’aggiornamento del precedente Piano di zona.
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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 disabile

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 ECONOMICI 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 disabile

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
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Relazione previsionale programmatica popolazione
1.1- POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2010)
di cui maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione all’1.1.2010
(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 31.12.2010
(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
2006
2007
2008
2009
2010
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
1.1.16 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

n. 90.183
n. 97.490
n. 47.500
n. 49.990
n. 43.074
n.
61
n. 97.099
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

835
1.050
-215
3.913
3.307
606
97.490

n. 6.185
n. 6.892
n. 13.522
n. 50.167
n. 20.724
Tasso %
0.82
0.88
0.93
0.94
0.85
Tasso %
1.10
1.07
1.10
1.08
1.07
MEDIO
MEDIO

1.2 – TERRITORIO
1.2.1 - Superficie
1.2.2 - Risorse idriche:

Kmq. 489,39
Laghi n.
Fiumi e torrenti n.

0
2

1.2.3 - Strade
Statali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Densità popolazione per Kmq

Km. 70,90
Km. 301,43
Km. 906,74
Km. 422,65
n. 199.20
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Tabella 1 . Fonte: Istat

Popolazione residente al 01.01.2011 nel territorio del C.I.S.S., suddivisa su 4 fasce d'età
COMUNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Popolazione Provincia
Popolazione Regione
Popolazione italiana

Popolazione totale

Popolazione 0-17 anni
TOT

M

F

Popolazione 18-64 anni

TOT

Popolazione 65-74 anni

TOT

M

F

Popolazione oltre 75 anni

M

F

M

F

1919
2202
697
682
1270
2798
926
3909
1427
291
618
537
17167
1668
646
1005
725
1788
1656
2597
2361
611

1889
2252
714
703
1318
2844
938
3973
1443
265
629
601
18991
1767
656
1023
746
1827
1655
2671
2484
601

3808
4454
1411
1385
2588
5642
1864
7882
2870
556
1247
1138
36158
3435
1302
2028
1471
3615
3311
5268
4845
1212

355
377
135
125
234
451
156
708
242
41
104
76
2767
291
114
169
84
304
284
427
399
85

356
335
120
111
213
447
150
608
205
29
106
107
2700
311
108
160
116
266
288
382
387
94

711
712
255
236
447
898
306
1316
447
70
210
183
5467
602
222
329
200
570
572
809
786
179

1292
1387
420
419
794
1778
618
2394
881
195
405
359
10821
1072
398
639
487
1064
1066
1647
1522
435

1254
1361
410
433
791
1705
565
2378
898
185
386
364
11136
1066
398
640
466
1070
1030
1626
1493
377

2546
2748
830
852
1585
3483
1183
4772
1779
380
791
723
21957
2138
796
1279
953
2134
2096
3273
3015
812

186
267
74
72
132
327
93
425
180
32
65
56
1923
170
90
122
93
248
171
284
234
54

152
285
83
66
155
289
99
487
154
22
50
61
2322
184
62
120
84
243
169
293
255
52

TOT

338
552
157
138
287
616
192
912
334
54
115
117
4245
354
152
242
177
491
340
577
489
106

M

86
171
68
66
110
242
59
382
124
23
44
46
1656
135
44
75
61
172
135
239
206
37

F

127
271
101
93
159
403
124
500
186
29
87
69
2833
206
88
103
80
248
168
370
349
78

TOT

213
442
169
159
269
645
183
882
310
52
131
115
4489
341
132
178
141
420
303
609
555
115

47500

49990

97490

7928

7599

15527

30093

30032

60125

5298

5687

10985

4181

6672

10853

1112219

1190134

2302353

183850

173255

357105

709309

720765

1430074

124249

141155

265404

94811

154959

249770

2158445

2298890

4457335

351846

331995

683841

1376397

1377520

2753917

238536

270264

508800

191666

319111

510777

29413274

31213168

60626442

5261446

4968368

10229814

18960886

19134205

38095091

2862515

3291906

6154421

2328427

3818689

6147116
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Tabella 2 . Fonte: Istat
Popolazione residente al 01.01.2011 nel territorio del C.I.S.S., suddivisa su 7 fasce d'età
COMUNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Popolazione totale

Popolazione 0-9 anni

Popolazione 10-13
anni

Popolazione 14-17
anni

Popolazione 18-64 anni

Popolazione 65-74
anni

Popolazione 75-84
anni

TOT

Popolazione
ultra85enne

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

M

F

TOT

M

F

TOT

1919
2202
697
682
1270
2798
926
3909
1427
291
618
537
17167
1668
646
1005
725
1788
1656
2597
2361
611

1889
2252
714
703
1318
2844
938
3973
1443
265
629
601
18991
1767
656
1023
746
1827
1655
2671
2484
601

3808
4454
1411
1385
2588
5642
1864
7882
2870
556
1247
1138
36158
3435
1302
2028
1471
3615
3311
5268
4845
1212

212
224
68
56
135
262
86
388
129
22
64
47
1562
166
67
86
48
181
147
240
220
51

220
212
68
68
115
244
85
334
110
22
54
63
1529
166
61
83
63
139
158
219
202
60

432
436
136
124
250
506
171
722
239
44
118
110
3091
332
128
169
111
320
305
459
422
111

77
72
37
35
52
92
35
168
57
11
20
13
629
63
23
48
18
69
68
98
78
18

71
57
25
24
56
100
42
149
56
3
26
26
555
83
20
37
34
70
66
78
94
13

148
129
62
59
108
192
77
317
113
14
46
39
1184
146
43
85
52
139
134
176
172
31

66
81
30
34
47
97
35
152
56
8
20
16
576
62
24
35
18
54
69
89
101
16

65
66
27
19
42
103
23
125
39
4
26
18
616
62
27
40
19
57
64
85
91
21

131
147
57
53
89
200
58
277
95
12
46
34
1192
124
51
75
37
111
133
174
192
37

1292
1387
420
419
794
1778
618
2394
881
195
405
359
10821
1072
398
639
487
1064
1066
1647
1522
435

1254
1361
410
433
791
1705
565
2378
898
185
386
364
11136
1066
398
640
466
1070
1030
1626
1493
377

2546
2748
830
852
1585
3483
1183
4772
1779
380
791
723
21957
2138
796
1279
953
2134
2096
3273
3015
812

186
267
74
72
132
327
93
425
180
32
65
56
1923
170
90
122
93
248
171
284
234
54

152
285
83
66
155
289
99
487
154
22
50
61
2322
184
62
120
84
243
169
293
255
52

338
552
157
138
287
616
192
912
334
54
115
117
4245
354
152
242
177
491
340
577
489
106

71
144
53
52
86
185
44
313
104
16
32
35
1315
102
35
66
51
133
104
172
170
34

80
182
60
70
110
267
72
351
129
18
63
38
1924
145
65
76
61
154
129
248
254
58

151
326
113
122
196
452
116
664
233
34
95
73
3239
247
100
142
112
287
233
420
424
92

15
27
15
14
24
57
15
69
20
7
12
11
341
33
9
9
10
39
31
67
36
3

47
89
41
23
49
136
52
149
57
11
24
31
909
61
23
27
19
94
39
122
95
20

62
116
56
37
73
193
67
218
77
18
36
42
1250
94
32
36
29
133
70
189
131
23

47500

49990

97490

4461

4275

8736

1781

1685

3466

1686

1639

3325

30093

30032

60125

5298

5687

10985

3317

4554

7871

864

2118

2982
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Le note seguenti, inquadrano i dati sulla popolazione consortile in una doppia prospettiva:
- cronologica, attraverso il confronto tra i dati risalenti al primo Piano di Zona (1° gennaio
2004) e quelli del secondo Piano di Zona (1° gennaio 2011). Si tratta di due fotografie che
rilevano significativi cambiamenti e individuano linee di tendenza;
- territoriale, attraverso il confronto con i dati provinciali, regionali e nazionali, per inserire le
dinamiche demografiche che riguardano il nostro consorzio in un contesto più ampio.

I.

Popolazione: una panoramica.

Il territorio del C.I.S.S., che comprende 22 Comuni, ospita il 4,23% della popolazione residente
nella Provincia di Torino e il 2,18% della popolazione residente nella Regione Piemonte.
I Comuni del Consorzio registrano un trend positivo di aumento della popolazione, sia riferito
all'anno precedente, pari all'1%, sia riferito all'ultimo censimento (2001), pari all’8,10%.
Al 1° gennaio 2011, la ripartizione per genere della popolazione risultava numericamente a favore
delle femmine, che rappresentano il 51,27% del totale.
Nelle diverse classi d’età, la distribuzione per genere è così rappresentata:
0-9 anni:
maschi 51,06%
femmine 48,94%
10-13 anni: maschi 51,38%
femmine 48,62 %
14-17 anni: maschi 50,71%
femmine 49,29%
18-64 anni: maschi 50,05%
femmine 49,95%
65-74 anni: maschi 48,23%
femmine 51,77%
75-84 anni: maschi 42,14%
femmine 57,86%
ultra85enni: maschi 28,97%
femmine 71,03 %
Si evidenzia una leggera superiorità numerica della popolazione maschile su quella femminile
durante l’infanzia e l’adolescenza, un sostanziale pareggio durante l’età adulta e un decisivo
sorpasso della popolazione femminile rispetto a quella maschile nella terza e quarta età.
Quest’ultimo dato è in linea con la generale maggiore longevità delle donne, che induce
conseguenze di tipo socio-sanitario con le quali dobbiamo confrontarci.
Per quanto riguarda i pesi delle diverse classi d’età sulla popolazione complessiva, proponiamo
alcuni grafici riassuntivi.
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Grafico 1 Popolazione residente nel territorio del C.I.S.S. al 01.01.2011. Confronto su 4 fasce di età (fonte Istat)
0-17 anni
18-64 anni 65-74 anni oltre 75 anni
15.527
60.125
10.985
10.853

Nel grafico successivo riportiamo l’ulteriore segmentazione delle fasce d’età 0-18 e ultra 65
anni, perché racchiudono una popolazione sempre più bisognosa di servizi. La sofferenza e la
frammentazione dei nuclei familiari, fenomeni esasperati dalla perdurante crisi economica,
aumentano infatti le difficoltà di bambini e adolescenti. La crescente longevità della
popolazione anziana, all’altro capo del ciclo vitale, comporta un aumento delle richieste di
assistenza e supporto.
Grafico 2 Popolazione residente nel territorio del C.I.S.S. al 01.01.2011. Confronto su 7 fasce di
età (fonte Istat)
0-9 anni
10-13 anni 14-17 anni 18-64 anni
65-74 anni 75-84 anni oltre 85 anni
8.736
3.466
3.325
60.125
10.985
7.871
2.982
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Il confronto tra il precedente Grafico 1 e il successivo Grafico 3 ci consente qualche riflessione in
termini evolutivi.
Grafico 3. Popolazione residente nel territorio del C.I.S.S. al 1° gennaio 2004. Confronto su 4 fasce di
età (fonte Piano di Zona 2006-2008)
0-17 anni 18-64 anni 65-74 anni oltre 75 anni
13.713
58.093
10.568
9.020

OLTRE 75
9,87%

ETA’ 0-17
15,00%

ETA’ 65-74
11,56%

ETA’ 18-64
63,56%

Le due fotografie, all’epoca del primo Piano di Zona (2006-2008, grafico 3) e del secondo Piano di
Zona (2011-2013, grafico 1), evidenziano queste variazioni:
- aumenta la popolazione minorenne (+0,93% sul totale della popolazione), anche grazie al
contributo dei nuclei familiari stranieri, i cui tassi di natalità sono generalmente più alti
(anche se, sul lungo periodo, la fecondità delle donne straniere tende a diminuire e ad
allinearsi a quella nazionale);
- si contrae la fascia adulta (-1,89% sul totale della popolazione);
- si mantiene sostanzialmente stabile la fascia 65-74 anni (-0,29% sul totale della
popolazione);
- aumenta in modo significativo (+1,26 % sul totale della popolazione) la fascia della terza e
quarta età, pari ad un incremento del 20% delle unità di riferimento.
Si fa notare che gli incrementi percentuali di popolazione riguardano le classi d’età estreme e, dal
punto di vista numerico, sono quasi equivalenti:
0-17 anni:
+ 1.814 unità;
ultra 75 anni: + 1.833 unità.

Per una panoramica più estesa, si rimanda alla tabella successiva che riporta i dati a livello di
territorio consortile, provinciale, regionale e nazionale.
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Tabella 3. Fonte: Istat

C.I.S.S.
PROVINCIA TORINO
REGIONE PIEMONTE
ITALIA

C.I.S.S.
PROVINCIA TORINO
REGIONE PIEMONTE
ITALIA

C.I.S.S.
PROVINCIA TORINO
REGIONE PIEMONTE
ITALIA

C.I.S.S.
PROVINCIA TORINO
REGIONE PIEMONTE
ITALIA

C.I.S.S.
PROVINCIA TORINO
REGIONE PIEMONTE
ITALIA

Popolazione totale al 01.01.2004
91394
2191960
4270215
57888245

Popolazione totale al 01.01.2011
97490
2302353
4457335
60626442

% su pop.
Popolazione 0-17 anni al 01.01.2004 totale
Popolazione 0-17 anni al 01.01.2011
13713
15,00%
15527
325930
14,87%
357105
627167
14,69%
683841
9892152
17,09%
10229814
% su pop.
Popolazione 18-64 anni al 01.01.2004 totale
Popolazione 18-64 anni al 01.01.2011
58093
63,56%
60125
1409201
64,29%
1430074
2708494
63,43%
2753917
36867612
63,69%
38095091
% su pop.
Popolazione 65-74 anni al 01.01.2004 totale
Popolazione 65-74 anni al 01.01.2011
10568
11,56%
10985
259534
11,84%
265404
510175
11,95%
508800
6020148
10,40%
6154421
% su pop.
totale
Popolazione ultra 75 al 01.01.2004
Popolazione ultra 75 al 01.01.2011
9020
9,87%
10853
197295
9,00%
249770
424379
9,94%
510777
5108333
8,82%
6147116

Aumento %
2004/2011
6,67%
5,04%
4,38%
4,73%
% su pop.
totale
15,93%
15,51%
15,34%
16,87%
% su pop.
totale
61,67%
62,11%
61,78%
62,84%
% su pop.
totale
11,27%
11,53%
11,41%
10,15%
% su pop.
totale
11,13%
10,85%
11,46%
10,14%
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Dalla tabella precedente si può rilevare:
- un incremento percentuale della popolazione del C.I.S.S. superiore agli altri territori presi in
considerazione;
- l’aumento percentuale della popolazione under 18 a livello consortile, provinciale e
regionale, contro una leggera riduzione a livello nazionale;
- a tutti i livelli territoriali, si registra la contrazione della fascia adulta 18-64 anni;
- a tutti i livelli territoriali, si registra una leggera contrazione della fascia 65-74 anni;
- a tutti i livelli territoriali, si registra un incremento significativo della fascia ultra 75 anni.
Rispetto al tasso di natalità (n. nati ogni 1.000 abitanti), si registra una contrazione a tutti i livelli,
molto più spiccata nel territorio consortile:
C.I.S.S.

Provincia di Torino

Regione Piemonte

Italia

2008

9,3

9,3

9,0

9,6

2009

9,4

9,1

8,8

9,5

2010

8,5

8,9

8,6

9,3

Rispetto al tasso di mortalità (n. morti ogni 1.000 abitanti), si registra una minima riduzione a tutti
i livelli territoriali:
C.I.S.S.

Provincia di Torino

Regione Piemonte

Italia

2008

11,0

10,1

11,2

9,8

2009

10,8

10,2

11,2

9,8

2010

10,7

10,1

11,0

9,7

II.
I nuclei familiari
I nuclei familiari al 31 dicembre 2010 sono 43.074: 343 in più dell’anno precedente. Il numero di
componenti medi per famiglia sul territorio del Consorzio rapportata agli altri ambiti territoriali è il
seguente:
n.
componenti
medi per famiglia

C.I.S.S.

Provincia

Regione

Italia

2,26

2,18

2,22

2,40

Si conferma la prevalenza di famiglie costituite da persone sole (anziani/e, vedovi/e, ma anche
single per scelta o necessità), da coppie senza figli, da coppie con un solo figlio rispetto alle
famiglie numerose con più figli.
Già sopra si richiamava la frammentazione familiare, fenomeno in crescita che comporta l’aumento
e l’aggravarsi delle situazioni di bisogno, rispetto alle quali occorre sviluppare risposte e servizi.
In assenza di dati specifici relativi all’ambito C.I.S.S., sono interessanti le note generali dell’Istat su
separazioni e divorzi a livello nazionale, che permettono di riflettere su linee di tendenza che
riguardano anche il nostro territorio.
Ogni anno, infatti, l’Istat diffonde i principali risultati delle rilevazioni sulle separazioni e sui
divorzi condotte presso le cancellerie dei 165 tribunali civili, raccogliendo i dati relativi ad ogni
singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di riferimento.
Pagina 20

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

Negli ultimi decenni profonde trasformazioni hanno investito la sfera delle relazioni familiari e
sociali, i costumi e gli stili di vita nel nostro Paese.
L’istituzione familiare, in particolare, ha subito grandi cambiamenti, in rapporto all’emergere di
nuovi fenomeni demografico-sociali e di nuovi modelli comportamentali, che si presentano con
intensità diversa secondo il territorio, le aree culturali e le fasce sociali. Si sono modificate le forme
e le strutture familiari: crescono le famiglie ricostituite, i genitori soli e i single non vedovi, le
unioni libere.
Il percorso evolutivo dei mutamenti avvenuti è stato accompagnato da diversi interventi normativi
succedutisi nel tempo, tra i quali la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge
sull’adozione e affidamento dei minori, fino alla disciplina inerente l’affidamento condiviso dei
figli introdotta nel 2006.
Molteplici sono gli elementi che fanno da sfondo al processo di diversificazione delle tipologie
familiari in Italia: diminuzione dei tassi di nuzialità, scarsa natalità e aumento della quota di nascite
fuori dal matrimonio, ritardo nel passaggio alla vita adulta, emancipazione femminile, maggiori
possibilità di spostamenti e di contatti sociali, affermarsi di una mentalità maggiormente
individualistica rispetto al passato, che ha influenzato aspettative e aspirazioni dei singoli soggetti.
In questo variegato scenario, che caratterizza la dinamica demografica e sociale italiana, si inserisce
la contemporanea crescita dell’instabilità coniugale, misurata attraverso il numero di separazioni e
divorzi concessi. Questi eventi sono fortemente aumentati nell’ultimo decennio, pur mantenendosi
ancora al di sotto della media europea.
Rispetto al 1995, nel 2009 le separazioni sono aumentate di oltre il 64 per cento ed i divorzi
sono praticamente raddoppiati (+ 101 per cento). Tali incrementi si sono osservati in un contesto
in cui i matrimoni diminuiscono e quindi sono imputabili ad un effettivo aumento della propensione
alla rottura dell’unione coniugale.
Grafico 4. NUMERO MEDIO DI SEPARAZIONI E DI DIVORZI PER 1.000 MATRIMONI IN ITALIA
Anni 1995-2009 (tassi di separazione e divorzio totale)

Notevoli sono gli effetti che la chiusura di un matrimonio arreca sul piano demografico e sociale e
sui percorsi di vita dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente. Nel 2009 il 66,4 per cento
delle separazioni e il 60,7 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti
durante la loro unione.
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La divisione familiare genera potenziali ricadute sul benessere psicofisico e sociale degli individui,
sul rapporto genitori-figli e, secondo alcuni studi, anche sulle performance di tali figli nella vita
adulta. Mutano le situazioni residenziali e le strategie lavorative, specialmente per quanto riguarda
le donne. In molti casi, le condizioni finanziarie peggiorano tanto da far aumentare i rischi di
povertà e vulnerabilità economica dei soggetti interessati. Rischi che, in tempi di crisi, si
moltiplicano e diventano emergenza sociale.
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Tabella 4. Fonte: Istat
Popolazione straniera residente al
01.01.2011 nel territorio del C.I.S.S.,
suddivisa per fasce d'età
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Popolaz. Provincia Torino

F

TOT

Popolazione straniera residente
al 01.01.2004 nel territorio del
C.I.S.S., suddivisa per fasce d'età
M

F

TOT
52

Incremento percentuale 2004-2011
M

105

181,13%

F
207,69%

TOT

149

160

309

53

194,29%

100

116

216

31

36

67

222,58%

222,22%

222,39%

23

25

48

8

11

19

187,50%

127,27%

152,63%

25

29

54

4

10

14

525,00%

190,00%

285,71%

58

61

119

32

28

60

81,25%

117,86%

98,33%

192

202

394

88

83

171

118,18%

143,37%

130,41%

38

48

86

16

24

40

137,50%

100,00%

115,00%

130

187

317

70

80

150

85,71%

133,75%

111,33%

57

68

125

28

26

54

103,57%

161,54%

131,48%

13

11

24

5

5

10

160,00%

120,00%

140,00%

30

32

62

8

7

15

275,00%

357,14%

313,33%

11

22

33

6

10

16

83,33%

120,00%

106,25%

1270

1497

2767

421

424

845

201,66%

253,07%

227,46%

75

95

170

35

34

69

114,29%

179,41%

146,38%

9

19

28

13

8

21

-30,77%

137,50%

33,33%

21

44

65

18

30

48

16,67%

46,67%

35,42%

27

34

61

7

8

15

285,71%

325,00%

306,67%

44

74

118

16

27

43

175,00%

174,07%

174,42%

60

68

128

29

34

63

106,90%

100,00%

103,17%

108

130

238

30

45

75

260,00%

188,89%

217,33%

127

132

259

52

57

109

144,23%

131,58%

137,61%

78

72

150

34

28

62

129,41%

157,14%

141,94%

2645

3126

5771

1004

1067

2071

163,45%

192,97%

178,66%

98544

108944

207488

42286

44442

86728

133,04%

145,14%

139,24%

Popolazione Regione

190667

208243

398910

87330

86814

174144

118,33%

139,87%

129,07%

Popolazione italiana

2201211

2369106

4570317

1011927

978232

1990159

117,53%

142,18%

129,65%
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Dalla tabella precedente, si evince l’aumento esponenziale degli stranieri residenti, in maniera
rilevante sul nostro territorio (si confrontino le percentuali dell’ultima colonna).
Sotto riportiamo un confronto tra le diverse aree territoriali in termini di presenza percentuale di
residenti stranieri su popolazione totale:

Percentuale popolazione straniera territorio consortile:
Percentuale popolazione straniera territorio provinciale:
Percentuale popolazione straniera territorio regionale:
Percentuale popolazione straniera territorio nazionale:

2011
5,92
9,01
8,95
7,54

2004
2,27
3,96
4,08
3,44

Degli stranieri residenti, 2125 risultano essere gli immigrati extracomunitari con permesso di
soggiorno.
Questi dati puntano il riflettore su un fenomeno che sta profondamente e rapidamente modificando
la nostra società, e che rappresenta una sfida in termini di dialogo interculturale, integrazione,
lettura dei bisogni, offerta di servizi.
Il venire meno delle risorse che hanno fino ad oggi consentito l’attività dello Sportello di
mediazione interculturale, per esempio, pone seri interrogativi sul governo, locale e non solo, di un
fenomeno così rilevante ed in evoluzione. Il C.I.S.S., ritenendo il servizio di fondamentale
importanza e volendone garantire la continuità, si è attivato per reperire nuove risorse.
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1.3 SERVIZI
1.3.1 PERSONALE
Personale in servizio al 31.12.2011

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

13

10

Totale Area amministrativa
AREA TECNICA

D

FUNZIONARIO TECNICO

3

2

D

ISTRUTTORE
DIRETTIVO ASSISTENTE
SOCIALE

17

16

D

ISTRUTTORE
DIRETTIVO EDUCATORE

2

1

C

ISTRUTTORE TECNICO
EDUCATORE
PROFESSIONALE

20

14

B

O.S.S.

11

6

Totale Area tecnica

53

39

TOTALE COMPLESSIVO

66

49
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Totale posti previsti in dotazione organica
Totale posti ricoperti
Totale posti da ricoprire
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66
49
17

Del personale in servizio al 31 dicembre 2011, 47 unità rappresentano personale di ruolo e 2
unità rappresentano personale assunto con contratto a termine.
L’80,85% del personale di ruolo ha un 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

Organo di gestione del Consorzio
Direttore e
personale dipendente

PROGRAMMA 3
Povertà ed inclusione
sociale

PROGRAMMA 4
Bambini e famiglie

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

Soggetti di controllo del Consorzio
Segretario
Revisore
Organismo Indipendente di
Valutazione

PROGRAMMA 5
Disabili

PROGRAMMA 6
Anziani

PROGETTI

PROGETTI

PROGETTI

PROGETTI

PROGETTI

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

Segreteriagenerale
Amministrazionedel
personale
Programmazionee
rendicontazione
economicoͲfinanziaria
Economatoe
provveditorato
Gestionedelpatrimonio

PROGETTI

Sostegnoagliadultiin
difficoltà
Sostegnoeconomico

Domiciliaritàbambinie
famiglie
Sostegnoallagenitorialità
Residenzialitàbambinie
famiglie
Sostegnosocioeducativo
bambiniefamiglie
Assistenzaintegrazione
scolastica

Domiciliaritàdisabili
Integrazionelavorativa
disabili
Residenzialitàdisabili
SostegnosocioͲeducativo
disabili

Domiciliaritàanziani
Residenzialitàanziani

1 Funz.amministrativi
1Funz.serv.sociale
2Istr.direttivi
3Istr.amministrativi
1Collab.amministr.
2Esecutoriamministr.
16Assistentisociali

1Funz.Amministrativi(di
cuialprogramma1)
2Istr.direttivi(dicuial
programma1)
3Istr.amministrativi(dicui
alprogramma1)

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

1Funz.areabambiniefam.
1Istr.Amministrativo(dicui
alprogramma1)
16Assistentisociali(dicui
alprogramma1)
7Educatoriprofessionali

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 anno 2011
Il Consorzio si avvale di Cooperative Sociali per la gestione, tramite appalto di alcuni servizi. Del personale in servizio risultano 141 unità di cui il 28%
full time e il 72% in part time

Tab. 6

PROFILO
PROFESSIONALE
COORDINATORE

COMUNITA' CENTRO
ALLOGGIO DIURNO

EDUCATIVA
TERRITORIALE

1

ASSISTENZA
DOMICILIARE
BAMBINI

ASSISTENZA
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

1

2

GRUPPO
APPARTAMENTO

ASSISTENZA
DOMICILIARE
ADULTI

SERVIZIO
SOCIALE

1

5

ASSISTENTI SOCIALI

3

EDUCATORI

13

5

2

3

ADEST/ O.S.S.

7

3

2

10

55

1
3

3

39
1

4

2

ADDETTO PULIZIE

1

3

MEDICO CONSULENTE

1

1

TOTALE

23

14

3
79

14

IMPIEGATI
AUTISTI

TOTALE PER
PROFILO
PROFESSIONALE

2
2

6

1
4

14

57

6

3
19

4

141
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1.3.2 STRUTTURE
Tab. 7

TIPOLOGIA

ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2012

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2013
Anno 2014

1.3.2.1

CENTRI DIURNI DISABILI N. 2

POSTI N. 60

POSTI N. 60

POSTI N. 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. 7)
GRUPPO APPARTAMENTO
“A CASA”

POSTI 12

1.3.2.4

POSTI 12

POSTI N. 12

POSTI 3/4

POSTI 4

POSTI 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, 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 di 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. 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 per 15 anni rinnovabili per ulteriori cinque, per l'ospitalità di
n. 3/4 utenti .
.
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Tab. 8

SEDE

RECAPITI
TELEFONICI

INDIRIZZO SEDE
RICEVIMENTO

ORARIO

Airasca

Via Roma, 15

Mercoledì

9,00 - 11,00

Piazza Santa Maria, 11

Giovedì

10,00 12,00

Buriasco

0121/235954
0121/235950
0121/349760
0121/59105
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

Piazza Sforzini, 1
Via Carducci, 2

Martedì
Mercoledi
(1° del mese)

Bricherasio

Cavour
Cercenasco

0121/6114 (int. 9)
011/9804041

09,00 - 12,00
10,30 12,30

Cumiana

0121/235905

Via Domenico Berti, 10

Mercoledì
Venerdì

14,00 - 16,00
10,00 - 12,00

Frossasco

0121/352104

Via De Vitis, 10

Martedì
(2°, 4° del mese)

10,00 12,00

Garzigliana

0121/341107

Piazza Vittorio Veneto, 1

Giovedì
(4° del mese)

9,00 - 11,00

Macello

0121/340301

Via Vigone, 1

Martedì
(1° del mese)

10,00 12,00

Osasco

0121/541180

Piazza Resistenza, 3

Giovedì
(4° del mese)

11,00 13,00

Pinerolo

0121/325001

Via Montebello, 39

Lunedì
dal Martedì al
Giovedì
Venerdì

14,00 - 16,00
9,00 - 11,00
14,00 - 16,00
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
San Secondo

0121/543131

Piazza Resistenza, 11

Martedì
(3° del mese)

10,00 12,00

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
011/9807489

Via Luisia, 7

Giovedì

9,00 - 12,30

Via San Sebastiano, 28

Martedì

9,00 - 12,00

-

Via dell'Olmo, 1

Venerdì
(1° del mese)

09,00 11,00

Villafranca
Piemonte
Virle Piemonte
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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

Associazioni
Coop. sociali

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

Tab. 9

Servizio
Accordo di programma
PIANO DI ZONA

Accordo di programma LEA
Livelli essenziali assistenza
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

Scadenza
RINNOVATO
2009-2010
avvio nuovo
processo per
2010/2012

ASL TO3

2010/2014

ASL TO 3 – Enti gestori delle funzioni
socio assistenziali

Approvazione del
nuovo 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

Provincia di Torino

Accordo programma protocollo
Comunità Montana, ASL TO3
servizi sui minori
Intesa di programma per la rete ASL TO 3, Comunità Montana e altri Enti ,
dei servizi territoriali “SVOLTA
Associazioni del territorio
DONNA”
Accordo di programma per il
funzionamento dell'equipe
sovrazonale per le adozioni
nazionali ed internazionali

2010/2013

CISS – Comunità Montana – ASL TO3

2008 – 2010

Rinnovo 2011/2013
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CONVENZIONI
Tab. 10

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 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
2010/2012

AVASS

Triennale
2010/2012

AVASS

Triennale
2010/2012

Importo 2012
€ 4.500,00

€ 15.000,00

€ 11.000,00

TELEVITA
PINEROLESE

Triennale
2010/2012

€ 15.000,00

Comune di Piscina

Triennale
2010/2012

€ 900,00 in
entrata

Triennale
2010-2012

€ 1.000,00

Triennale
2010-2012

€ 129,74

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
ANFFAS
l’esercizio di attività informative
rivolte a persone portatrici di
ASL 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 STRANIERO”
interculturale

Triennale
2010-2012

€ 170,76
€ 197,58

Annuale
€ 118,17

annuale

Rinnovo
2011
01.03.2011
31.03.2012

Senza costi

€ 15.360,00
€. 14.012,00
+rimborso
spese Km
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CONTRATTI
Tab. 11
Servizio/fornitura
Assistenza domiciliare per
persone adulte e anziane in
difficoltà
Servizio gestione del Centro
Diurno per persone
ultraquattordicenni portatrici di
handicap psico-fisico intellettivo
(Pegaso)
Servizio di assistenza domiciliare
rivolto a bambini e adolescenti
appartenenti a nuclei famigliari in
situazione di disagio
Gestione servizio socio-sanitarioeducativo di Comunità Alloggio
per persone disabili DAFNE
Gestione servizi residenziali
consortili per persone disabili
gestione GRUPPO
APPARTAMENTO A CASA
COMUNITA’ ALLOGGIO LUNA
Educativa Territoriale disabili
SETA

Ditta/Cooperativa
Appaltatrice

Scadenza

Cooperativa
VALDOCCO

01.09.2007 31.8.2012

Cooperativa
LA TESTARDA

01.01.2010/31.12.2012

Cooperativa
CHRONOS

€. 453.000,00

gara
gara

€. 412.180,26
+
ampliamento
€. 32.958,00

01.07.2011/30.06.2014
€. 365.912,00

01.01.2010/31.12.2012
Cooperativa
LA CARABATTOLA

gara

Cooperativa
LA TESTARDA

01.06.2011/31.05.2014

Cooperativa

€. 408.854,98

€. 685.504,52

01.01.2010 /31.12.2012

gara

LA TESTARDA
ATI
MAFALDA/CHRONOS

01.08.2011/31.07.2014

Servizi a supporto delle attività di
direzione

Coop. VALDOCCO

01.01.2012/14.06.2012

Servizio gestione di parte del
servizio sociale prof. riferito ad
area circa 30000 abitanti
Laboratori diurni per persone
disabili
STRANOLAB

Coop. TESTARDA

Servizio pulizia sedi C.I.S.S.

Assistenza integrazione scolastica

Importo 2012

gara

€.

80.826,73

€. 741.398,00

€.

26.173,80

21.06.2011/20.06.2012
gara

€. 149.259,00

LA CARABATTOLA

01.07.2010/30.06.2013

€. 117.780,00

Cooperativa

01.05.2009/30.04.2012

€.

C.S.P. Cumiana

gara

55.129,00

Mensa centro diurno e mensa
anziani
Fotocopiatrici

Ditta BOSIO

01.01.2012/31.12.2013

€. 67.000,00

TECNOTEAM Pinerolo

01.12.2010/30.11.2014

€.

6.019,20

Ass.tecnica attrezzature
informatiche

DAG
ALPIMEDIA

Annuale

€.

8.160,00

Affitto Via Montebello SEDE

CHIOMIO

1.1.2011 - 31.12.2016

Manutenzione ordinaria mobili e
immobili

Ditte: Del Regno, Berto,
Dell’Angelo, Griglio

Triennale

Fornitura buoni pasto dipendenti

EDENRED ITALIA
01.03.2010/28.02.2013

Fornitura buoni ticket service
(utenti)

EDENRED ITALIA

01.01.2012/31.12.2013

€. 35.511,33
€.

7.048,00

€. 38.000,00

€ . 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 –
Alla fine del 2011 sono stati finanziati 2 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
riguarda un progetto di sostegno formativo al gruppo che gestisce il nuovo ufficio di Punto
unico di accoglienza socio sanitario – PASS, rivolto ad operatori del consorzio e dell’ASL TO
3.
Tutti i percorsi formativi saranno realizzati nel 2012.

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.
Attualmente la funzione di vigilanza continua ad essere delegata all’ASL e il servizio sociale
partecipa ai lavori della commissione con la presenza di proprio personale, fino alla
determinazione di nuove indicazioni da parte della Regione.
• Trasferimenti di mezzi finanziari relativi all’utilizzo di personale dell'ente per lo svolgimento
delle attività di vigilanza: la Regione trasferiva un finanziamento all’ASL che dopo anni di
negoziazione ha rimborsato per un anno i Consorzi. Dal 2012 pare che non ci sarà più alcun
finanziamento per le attività svolte dagli enti.
• Unità di personale trasferito: viene messo a disposizione personale del 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 è stato approvato un nuovo regolamento condiviso tra
operatori dell'ASL TO 3 e degli 8 Enti gestori, che è stato 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 sopralluoghi 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, cartario, 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 al 14
dicembre 2011, è di 9.178 disoccupati, di cui 5.323 femmine e 3.855 maschi
Tab. 12

Conteggioper

Classietà
15Ͳ25anni
26Ͳ39anni
40Ͳ49anni
oltre49anni
Totalecomplessivo

Genere

F
828
1964
1401
1130
5323

M
776
1243
825
1011
3855



Totale
complessivo
dicembre2011
1604
3207
2226
2141
9178




%sultotale
17,48%
34,94%
24,25%
23,33%
100,00%

Totale
complessivo
differenza luglio2011
156
1448
140
3067
75
2151
123
2018
494
8684

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatial14dicembre2011
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Tab. 13

Genere


Conteggioper

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



F
6
1434
33
58
372

M
2
838
13
22
301


Totale
complessivo
dicembre2011
8
2272
46
80
673

295
337
2385
215
188
5323

137
362
1880
172
128
3855

432
699
4265
387
316
9178




Totale
complessivo
%sultotale differenza luglio2011
0,09%
1
7
24,75%
155
2117
0,50%
Ͳ10
56
0,87%
5
75
7,33%
39
634
4,71%
7,62%
46,47%
4,22%
3,44%
100,00%

480
683
3975
371
286
8684

Ͳ48
16
290
16
30
494

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatial14dicembre2011

Il 25% 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 47% circa possiede
come titolo di studio la licenza media inferiore.
Rispetto al primo semestre del 2011 si è registrata una diminuzione dei lavoratori disoccupati in
possesso del diploma extra-universitario e della laurea, un aumento considerevole si è rilevato nei
lavoratori disoccupati in possesso della licenza media inferiore.
Tab. 14

Genere


Conteggioper

TipoListaMobilità

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

F

M

101
199
300

167
201
368








Totale
Totale
complessivo
complessivo
dicembre2011 %sultotale differenza luglio2011

268
400
668

40,12%
59,88%
100,00%

20
61
81

248
339
587

DatifornitidalCentroperl’ImpiegodiPineroloaggiornatial14dicembre2011

Anche i lavoratori in mobilità ai sensi delle L. 223/91 e L. 236/93 sono aumentati rispetto al primo
semestre del 2011 di circa il 14 %
Tab. 15

Genere


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

Totalecomplessivo




Totalecomplessivo
luglio2011
595



F

M

Totalecomplessivo
dicembre2011

differenza

242

330

572

Ͳ23

I lavoratori disabili disponibili al lavoro nel mese di dicembre 2011 era di 572 unità.
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La suddivisione dei disoccupati per Comuni del Consorzio è la seguente:
Tab. 16

Conteggioper

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

Genere

F

M

194
143
38
46
86
144
64
241
1
117
20
51
1734
155
37
67
50
96
122
145
141
45
5323

124
119
25
23
54
115
26
172
1
76
7
17
1312
74
29
43
28
50
67
97
85
40
3855

Totale
complessivo
318
262
63
69
140
259
90
413
2
193
27
68
3046
229
66
110
78
146
189
242
226
85
9178

.
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2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio Anno 2009
(accertamento
competenza)

1
 Tributarie

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2010
(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

8.745.748,71

9.256.589,69

8.109.092,91

7.057.554,21

7.057.554,21

7.057.554,21

-12,97

237.971,21

291.819,82

349.512,18

378.200,00

378.200,00

378.200,00

8,21

8.983.719,92

9.548.409,51

8.458.605,09

7.435.754,21

7.435.754,21

7.435.754,21

-12,09

 Proventi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Avanzo

0,00

0,00

0,00

0,00

8.983.719,92

9.548.409,51

8.458.605,09

7.435.754,21

7.435.754,21

7.435.754,21

-12,09

10.000,00

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

10.000,00

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
di amministrazione applicato per spese

correnti
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

8.993.719,92

9.548.409,51

9.258.605,09

8.235.754,21

8.235.754,21

8.235.754,21

-11,05

TOTALE MOVIMENTO FONDI
(C)
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)

Pagina 40

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio 2012

1/1
C.I.S.S. Pinerolo

FINANZIAMENTI

Avanzo di Amministrazione

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

Codice

Descrizione

Importo

1

4

5

1100105 Trasferimenti

40.000,00

1100405 Trasferimenti

206.800,00
Totale ...............................................................

246.800,00
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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; 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 al 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 ragioneristico 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. L'articolazione delle quote pro capite, determinate secondo quanto
descritto, risultava essere:
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L'importo delle quote pro capite a carico di ciascun comune, è differenziato in 4 diverse fasce; le
prime tre presentano importi con differenziazioni modeste (20,00 €; 20,50 €; 21,00 €), mentre
l'ultima fascia, nella quale è collocato solo il comune di Pinerolo, si attesta su € 25,00
Precedente suddivisione dei comuni per fasce:
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 ammonta ad € 41.099,83, pari a € 0,45 circa per
abitante. Nel corso degli anni tale quota risulta 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.
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.
Pertanto con deliberazione n. 2 del 22.02.2012 l’Assemblea ha deliberato in merito alle nuove quote
pro-capite comprensive della quota IPIM come da prospetto

Pagina 43

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

Trasferimento dai Comuni – Quota procapite + Ipim anno 2012

Tab. 17

COMUNI

N.ABIT.
31/12/10

QUOTA PROCAPITE TOTALE
(QUOTA 2012 + QUOTA
IMP. TOTALE PROCAPITE IPIM 2012)
RICHIESTO

AIRASCA

3.808

€

22,50

€

85.680,00

BRICHERASIO

4.454

€

22,50

€

100.215,00

BURIASCO

1.411

€

22,00

€

31.042,00

CAMP.FENILE

1.385

€

22,00

€

30.470,00

CANTALUPA

2.588

€

22,00

€

56.936,00

CAVOUR

5.642

€

23,00

€

129.766,00

CERCENASCO

1.864

€

22,00

€

41.008,00

CUMIANA

7.882

€

23,00

€

181.286,00

FROSSASCO

2.870

€

22,50

€

64.575,00

GARZIGLIANA

556

€

22,00

€

12.232,00

MACELLO

1.247

€

22,00

€

27.434,00

OSASCO

1.138

€

22,00

€

25.036,00

36.158

€

30,50

€ 1.102.819,00

PISCINA

3.435

€

22,50

€

77.287,50

PRAROSTINO

1.302

€

22,50

€

29.295,00

ROLETTO
SAN PIETRO VAL
LEM.

2.028

€

22,00

€

44.616,00

1.471

€

22,00

€

32.362,00

SAN SECONDO P.LO

3.615

€

22,00

€

79.530,00

SCALENGHE

3.311

€

22,50

€

74.497,50

VIGONE

5.268

€

23,00

€

121.164,00

VILLAFRANCA P.TE

4.845

€

23,00

€

111.435,00

VIRLE P.TE

1.212

€

22,00

€

26.664,00

PINEROLO

TOTALI

97.490

€ 2.485.350,00
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TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI PER INTERVENTI
DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Tab. 18

ANNO SCOLASTICO 2010/2011
COMUNI

Quota di competenza Quota di competenza da
da SETTEMBRE a
GENNAIO a LUGLIO
DICEMBRE 2010
2011

AIRASCA

€

-

€

1.305,00

BRICHERASIO

€

7.576,00

€

10.803,00

BURIASCO

€

1.941,00

€

2.514,00

CAMPIGLIONE

€

6.770,00

€

6.037,00

CANTALUPA

€

5.710,00

€

7.864,00

CAVOUR

€

18.399,00

€

26.482,00

CERCENASCO

€

7.494,00

€

9.608,00

CUMIANA

€

13.801,00

€

16.730,00

FROSSASCO

€

4.844,00

€

6.030,00

GARZIGLIANA

€

- €

-

MACELLO

€

OSASCO

5.105,00

€

6.538,00

- €

-

PINEROLO

€

77.598,00

€

PINEROLO Acqui
PISCINA

€

1.994,00

€

2.566,00

€

12.122,00

€

18.536,00

ROLETTO

€

- €

-

SAN PIETRO VAL LEM

€

SAN SECONDO P.LO

€

SCALENGHE

€

1.612,00

€

1.813,00

VIGONE

€

13.480,00

€

18.096,00

2.194,00

€

- €

102.164,00

2.534,00
-

VILLAFRANCA P.TE

€

8.569,00

€

9.793,00

VIRLE P.TE

€

1.597,00

€

2.301,00

€

1.786,00

€

253.500,00

BARGE
TOTALI

€

190.806,00

Si ricorda che il costo totale del Servizio Assistenza Integrazione Scolastica, anno scolastico
2010/2011 è stato di € 732.035,56.
Il trasferimento dei Comuni è stato di € 444.306,00, la differenza viene ricoperta dal
finanziamento provinciale che copre il 23% della scuola dell’obbligo e l’intero costo delle
scuole superiori.
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2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
TREND STORICO

ENTRATE

1/4

Esercizio Anno 2009
(accertamenti
competenza)

1

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

1° Anno
successivo
5

2° Anno
successivo
6

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

7

Contributi e trasferimenti correnti della regione

4.217.551,62

4.359.346,59

3.013.652,08

2.191.351,25

2.191.351,25

2.191.351,25

-27,29

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico

4.528.197,09

4.897.243,10

5.095.440,83

4.866.202,96

4.866.202,96

4.866.202,96

-4,50

TOTALE

8.745.748,71

9.256.589,69

8.109.092,91

7.057.554,21

7.057.554,21

7.057.554,21

-12,97
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2.2.3 - Proventi extratributari
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio Anno 2009
(accertamenti
competenza)

1

Proventi dei servizi pubblici
Proventi diversi
TOTALE

2/4

Esercizio Anno 2010
(accertamenti
competenza)

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

1° Anno
successivo
5

2° Anno
successivo
6

% scostamento
della
col. 4
rispetto
alla col. 3

7

181.548,38

242.756,14

314.073,66

269.000,00

269.000,00

269.000,00

-14,35

56.422,83

49.063,68

35.438,52

109.200,00

109.200,00

109.200,00

208,14

237.971,21

291.819,82

349.512,18

378.200,00

378.200,00

378.200,00

8,21
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2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

Esercizio Anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno 2010
(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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

10.000,00

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 2009
(accertamenti
competenza)

1

Esercizio Anno 2010
(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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CONSIDERAZIONI GENERALI
e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
La programmazione del 2012 deve tenere conto della significativa riduzione delle risorse finanziarie
trasferite dalla Regione, stimate in circa €. 1.150.000,00 tra fondo indistinto e finanziamenti vincolati. I
Comuni hanno espresso la disponibilità ad un modesto incremento del trasferimento della quota
procapite che non compenserà i tagli regionali. L’aumento è 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 questa situazione è molto più grave di quella affrontata nel 2011, dove già in corso di anno è
stata rivista la programmazione per le diminuite risorse regionali, non controbilanciate da altre entrate.
Si dovrà rivedere 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 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 si metteranno a frutto gli apprendimenti conseguiti nel lavoro di approfondimento del Piano
esecutivo di gestione, che nell'intento di ottimizzare la comunicazione, ha esaminato gli obiettivi di
ogni servizio e individuato una gamma di indicatori chiari per valutare il raggiungimento degli obiettivi
determinati. Questo lavoro avrà un effetto di miglioramento di tutti gli altri strumenti di pianificazione
e controllo dell’ente: Piano di zona, Relazione previsionale programmatica, Rendiconto di gestione,
Equilibri di bilancio e Carta dei servizi.
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 24 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 ultime leggi finanziarie, del 2010 e 2011, prevedono il superamento dei consorzi misti, di funzioni e
di servizi, perché ritenuti antieconomici. Quindi, in un ottica di contenimento delle spesa pubblica, le
indicazioni nazionali impongono 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 rilancia la forma
organizzativa dei consorzi. In un momento di cambiamenti così repentini diventa difficile orientarsi
verso una scelta piuttosto che un’altra, anche perché i consorzi sono ormai consolidati, funzionano
efficacemente e qualsiasi nuova forma gestionale comporterebbe un dispendio di risorse finanziarie e di
personale.
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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AMBITI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL CISS – PROGRAMMI – R.P.P.
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

PROGRAMMA 2
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
- 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 servizi 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 Piano di Zona 2006/2009, parzialmente
migliorati ed integrati nel corso degli anni, le nuove proposte scaturite dal lavoro per la costruzione
di un 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
OBIETTIVI DI SISTEMA DEL
PIANO DI ZONA

Garantire l'informazione e
l'accessibilità ai servizi

Migliorare la collaborazione e le
modalità di lavoro integrate fra i
servizi pubblici e del privato
sociale e le associazioni di
volontariato
Garantire la continuità dei servizi
con personale qualificato
aumentando le competenze e le
conoscenze degli operatori per
migliorare la qualità dei servizi

Garantire la qualità dei servizi
interna ed esterna

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

PROPOSTA PIANO DI PROGRAMMA: 1. Governance interna ed esterna
ZONA 2011-2013
OBIETTIVI

PROGETTI

Garantire agli anziani non 1. Comunicazione ed
autosufficienti e alle loro accessibilità dei servizi
famiglie l’informazione e
l’accesso ai servizi

Sviluppare una nuova
rete di collaborazioni sul
territorio per favorire la
continuità dei servizi

2. Governance esterna e
relazioni con il territorio

SERVIZI
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.
1.
1.
1.

3. Governance interna ed
attività direzionali

4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Qualità della rete dei
servizi

1.
1.
1.

Garantire la centralità della
persona nell'elaborazione dei
progetti di aiuto

5. Servizio sociale

Garantire i compiti istituzionali
assegnati dall'autorità giudiziaria

6. Tutele curatele ed
amministrazioni di sostegno

PORTATORI DI
INTERESSE
del Programma

1.

Cittadini e cittadine
utenti
Amministrazioni locali
Operatori sociali e
sanitari
Organizzazioni di
Integrazione socio-sanitaria
volontariato
Piano di zona e PEPS
Organizzazioni
Rapporti con gli attori sociali del
sindacali e patronati
territorio
Istituzioni scolastiche
Rapporti con le istituzioni
di diverso ordine e
Programmazione, gestione e controllo grado
Agenzie educative
Pianificazione ed acquisizione delle
Agenzie formative
risorse
Cooperative e loro
Organizzazione e gestione risorse
Consorzi
umane
Chiese (cattolica e
Formazione interna
valdese)
Rapporti con gli organi istituzionali
Associazione di tutela
Sicurezza sui luoghi di lavoro
dei cittadini
Vigilanza delle strutture residenziali e Tribunale
semiresidenziali
Forze dell’ordine
Sistemi informativi
Fornitori e prestatori di
Formazione esterna
servizi
Servizio sociale professionale e
segretariato sociale
Tutele, curatele ed
amministrazioni di sostegno
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3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾ L’evento più rilevante di questo anno è il taglio delle risorse regionali che mette in

crisi l’intero sistema dei servizi socio assistenziali e costringe ad una programmazione
tesa a rivedere tutti i servizi e i progetti individuali al fine di rideterminare i costi e
l’impegno lavorativo. Il taglio della Regione, in questo momento, è stato valutato in
€. 1.150.000,00, in assenza di comunicazioni ufficiali. La stima è stata fatta sulla base
delle informazioni relative al trasferimento statale che sarà quasi nullo.

¾ Per contro i Comuni hanno deciso un aumento della quota procapite, di circa €.

290.000,00, che aiuterà un poco, ma non potrà supplire il taglio regionale.

¾ Questa situazione ha determinato la chiusura di due servizi: numero verde rivolto agli

anziani e sportello per la gestione dei conflitti; e la riduzione di altri servizi, di cui si
trova la descrizione nei programmi interessati.

¾ Si svilupperà una attività tesa a reperire nuove fonti di finanziamento, pur con le

difficoltà legate alla diminuzione di personale e alla fatica di compilare modulistiche,
per la richiesta fondi, molto complicate.

¾ Si evidenzia che anche nel 2012 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.

¾ Per contenere in parte l’impatto che i tagli avranno sui cittadini si promuoveranno

iniziative per sensibilizzare e potenziare gli aiuti da parte delle associazioni di
volontariato. Questo obiettivo è emerso nei tavoli di lavoro del Piano di zona e si
svilupperà nel 2012 con diverse proposte.

¾ Un altro fatto rilevante per il 2012 è la ripresa dei lavori del Piano di zona dove non si

potranno programmare grandi cose, come nel precedente piano, date le circostanze,
ma assume importanza per la ripresa dei contatti con più soggetti del territorio e il
rafforzamento dei rapporti di collaborazione.

¾ Un aspetto preoccupante e da monitorare con costanza è la mancanza di risorse

concrete per rispettare i pagamenti e il ricorso all’anticipazione di cassa. Fino a poco
tempo fa si è riusciti a non fare troppo ricorso all’anticipazione, ma ora i ritardi di
Regione,
ASL e
Provincia, che superano anche l’anno, ci costringono
all’anticipazione e al pagamento di interessi bancari insensati.

¾ Saranno rivisti alcuni regolamenti

come quello dell’assistenza economica (vedi
programma 3), quello della compartecipazione al costo del servizio per disabili e
anziani, per ridurre la quota di spese da lasciare alla persona, e quello
dell’affidamento familiare per il mancato riconoscimento dell’aumento del costo della
vita, calcolato con l’indice ISTAT.
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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
Sarà mantenuta l'apertura di tutti gli sportelli esistenti con una riduzione di orario di apertura per
alcuni:
segretariato sociale; si manterrà la riduzione dell'orario in concomitanza con l'apertura del
Punto di accoglienza socio-sanitario -PASS
 sportello di mediazione interculturale, gestito in collaborazione con l'Associazione
Harambè; si valuteranno possibili cambiamenti in relazione al reperimento di nuove risorse
poiché la Provincia non finanzierà più il servizio (non finanziato a sua volta dalla Regione).
Si procederà con la elaborazione e presentazione di progetti per il reperimento di risorse.
 sportello informativo handicap, gestito in collaborazione con l'Associazione ANFFAS, che
sarà ampliato, con l’apertura di un mattino in più, presso la sede dell’ANFFAS
 ufficio adozioni, sarà mantenuto con lo stesso orario verificando in corso d’anno l’entità
delle risorse regionali ed eventuali cambiamenti legati non solo alle risorse ma anche ad
accorpamenti degli uffici dei vari territori
 punto di accoglienza socio sanitario -PASS, in integrazione con l'ASL; si valuterà la
possibilità di mantenere l'orario di apertura al pubblico dell’anno precedente, nonostante la
riduzione di personale per assenza di maternità non sostituita
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.


> 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.
> Sarà costantemente monitorata l’accessibilità delle sedi sia per facilitare il cittadino che per
garantire adeguate condizioni di lavoro agli operatori.
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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 sarà 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.
> I rapporti con la stampa saranno mantenuti, come negli anni scorsi, prevalentemente dal
presidente e dal direttore del Consorzio.
> Nell’anno sarà realizzato un filmato sul lavoro delle assistenti familiari utilizzando le economie
del finanziamento regionale sul progetto del corso, rivolto alle assistenti familiari. Il filmato sarà
eseguito da due tecnici del territorio, che hanno già prodotto documentari su attività di artigianato
e agricoltura ed hanno vinto un premio alla mostra del cinema di Torino. Si stanno monitorando i
bandi di finanziamento delle banche e della comunità europea per reperire nuove risorse, poiché
quelle risparmiate non sono sufficienti.

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
1. Piano di zona e PEPS
1. Rapporti con gli attori sociali del territorio
1. 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.
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 sono:
-

U.V.G. Unità di valutazione geriatria 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. Nel 2012 sarà
necessario analizzare la scheda relativa alla valutazione economica, che è parte della
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modulistica che viene compilata per la valutazione socio sanitaria, poiché si sono rilevate
diverse modalità di interpretazione da parte dei consorzi afferenti al territorio dell’ASL TO
3.
-

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. Alla fine del 2011 gli
operatori che lavorano nella commissione hanno frequentato un corso sulla nuova modalità
di valutazione della disabilità –ICF- (classificazione internazionale del funzionamento
disabilità e salute) e che dovrà essere applicata dal 2012. Dal prossimo anno sarà presente
nella commissione un medico per fare le valutazioni integrate, superando 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 modalità di compartecipazione da parte dei consorzi. Anche gli
operatori di questa commissione hanno frequentato il corso sull’ICF. 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 dovrà necessariamente riorganizzarsi tenendo conto del
mancato trasferimento regionale che garantiva il funzionamento.

-

Commissioni centrali. A livello di ASL TO 3 funzionano due commissioni centrali che
analizzano le problematiche che scaturiscono dalle commissioni territoriali di UVG e
UMVD con l’obiettivo di procedere con una unica metodologia di intervento su tutto il
territorio. A questo proposito si sta rivedendo tutta la modulistica proposta dalla Regione e
relativa all’attivazione degli interventi per i disabili, minori e adulti.

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. La collaborazione continuerà con la possibilità di sostenere il gruppo di lavoro con
un altro percorso formativo e di supervisione. Si valuterà la riduzione del tempo lavoro
dedicato dal personale del CISS a seguito dell’assenza per maternità di una delle due
assistenti sociali impegnate part-time.

¾

Continuerà il complesso monitoraggio dell'erogazione di interventi economici a sostegno
della domiciliarità (assegni di cura e affidi). L'erogazione dei contributi viene garantito dalla
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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. Nel 2012 e fino a gennaio 2013 sono garantiti dalla Regione i finanziamenti per gli
anziani e per le persone disabili. Le risorse a disposizione non consentono la presa in carico
di nuovi progetti a meno che non si liberino risorse per la chiusura dei progetti in corso.
¾

Nel 2011 è iniziato un percorso per approfondire i contenuti e le modalità di gestione del
piano assistenziale individuale –PAI- . L’obiettivo è quello di condividere il significato di
uno strumento che dovrà essere usato su tutto il territorio con modalità omogenee.

¾

Funziona a livello centrale di ASL TO 3 una delegazione trattante (con la rappresentanza di
due direttori di consorzi) che valuta gli aumenti da corrispondere alle strutture per anziani e
disabili e che mantiene i rapporti con le medesime. L'adeguamento delle rette nei presidi
per anziani nel 2011 è avvenuto con un aumento, della quota alberghiera, dell’ 1,5% a
partire da ottobre per le strutture in convenzione e da gennaio per le residenze assistenziali.
Nel 2012 probabilmente non sarà riconosciuto alcun aumento. Per quanto riguarda le
strutture per disabili già nel 2011 non c’è stato l’adeguamento Istat e sarà lo stesso nel
2012.

¾

Nel 2011 un rappresentante dell'ASLTO3 ha partecipato alla commissione di gara
dell'appalto dei servizi residenziali per disabili: comunità alloggio “Luna” e gruppo
appartamento “A casa”. Questo consentirà una più ampia condivisione del progetto e, a
partire dal 2012, l’ASL pagherà direttamente la cooperativa che gestisce, 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 sarà
adottata, in futuro, per altri servizi integrati e consentirà 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 gestiti dal CISS, direttamente o con l’affidamento a cooperative. Viene
fatta entro marzo ed è molto complessa perché dettagliata: servizio, utenti, costi generali,
costi individuali. Tale rendicontazione deve essere fatta per i due distretti di Pinerolo e della
Val Pellice per Bricherasio.

2. PIANO DI ZONA E PEPS
1. Il quadro della situazione.
Il percorso del Piano di Zona è fortemente segnato dall’incertezza istituzionale e dalla riduzione dei
trasferimenti che stanno interessando il nostro Ente.
A riprova di ciò, la D.G.R. 27-3050 del 5 dicembre 2011 ha disposto “di sospendere il termine per
la predisposizione e approvazione dei Piani di Zona, previsto dalla D.G.R. 8-624 del 20 settembre
2010, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2011, al fine di permettere ai partecipanti alla
predisposizione del documento di piano, una volta verificato il nuovo assetto istituzionale, di
analizzare con maggiore attenzione gli interventi e di concludere il processo di programmazione”.
Il C.I.S.S., alla luce del lavoro svolto nel 2011 e con la volontà di fornire linee di indirizzo, seppur
minime, alla programmazione territoriale, ha stabilito di portare comunque a termine il processo.
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.
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2. Le attività realizzate nel 2011.
Il programma di attività nel 2011 ha subito un periodo di sospensione legato al rinnovo delle
amministrazioni di Pinerolo e Cumiana, comuni strategici del territorio consortile. In sintesi, i lavori
si sono volti come segue:
x Riunioni dell’Ufficio di Piano in cui si è ipotizzato di condividere la gestione dei tavoli
tematici con altri soggetti (ASL TO 3, Comune di Pinerolo). E’ stato proposto ai Comuni la
costituzione di un tavolo adulti condotto dal comune di Pinerolo per affrontare le
problematiche del lavoro e della casa, considerata la particolare situazione di crisi, ma per
il momento non è stato possibile. L’Ufficio di Piano ha elaborato una proposta di lavoro da
sottoporre al Tavolo Politico.
x Riunione del Tavolo Politico Istituzionale in cui è stata validata la proposta di lavoro
dell’Ufficio di Piano, ovvero: obiettivi minimi e realistici, volti a contenere i disagi dovuti
alla contrazione delle risorse; conduzione dei tavoli tematici in capo al C.I.S.S., vista
l’impossibilità di condividerla con altri soggetti; pianificazione dell’operatività dei tavoli
tematici per l’autunno 2011;
x Plenaria introduttiva ai lavori con i partecipanti ai tavoli Bambini e famiglie, Adulti,
Disabili, Anziani; è stato condiviso l’orientamento della programmazione, rimandando
all’autunno i lavori di ogni singolo tavolo;
x Convocazioni del Tavolo Bambini e Famiglie in cui sono stati definiti obiettivi e azioni;
x Convocazioni del Tavolo Anziani in cui sono stati definiti obiettivi e azioni;
x Convocazioni del Tavolo Adulti Disabili in cui è stato definito obiettivo e azioni.
L’incontro del Tavolo Politico Istituzionale aperto ai Comuni del C.I.S.S, previsto per metà
dicembre e volto a condividere i risultati dei lavori per poi determinare il documento di piano, è
stato rimandato al fine di consentire un’adeguata interpretazione della D.G.R. di sospensione dei
termini.
I lavori dei PEPS, che avevano visto un parziale coinvolgimento del C.I.S.S. per gli aspetti che
potevano contribuire all’elaborazione del Piano di Zona, non hanno avuto seguito nel corso del
2011.
3. Gli sviluppi futuri
Per il 2012 si prevede di ultimare il processo di programmazione, attraverso i seguenti passaggi e
relativi adempimenti:
x convocazione del Tavolo Politico Istituzionale per la ratifica del lavoro dell’Ufficio di
Piano;
x convocazione dell’Assemblea per la deliberazione e l’approvazione della bozza di piano;
x predisposizione della bozza di Accordo di Programma;
x convocazione della Conferenza di servizio;
x sottoscrizione dell’Accordo di programma.

3. RAPPORTI CON GLI ATTORI SOCIALI DEL TERRITORIO
> COOPERATIVE
Una parte consistente del taglio delle risorse incide sui contratti in essere con le cooperative che
gestiscono servizi sociali, perché occorre ridurre l’impegno finanziario e rivedere tutti i progetti.
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Per non creare troppi disagi agli utenti si stanno studiando nuove modalità di intervento, come
attività rivolte a piccoli gruppi in sostituzione degli interventi individuali, dove questo è possibile (
esempio assistenza domiciliare minori). In altri casi sarà inevitabile ridurre le ore di intervento
agli utenti.
Per quanto riguarda i servizi in scadenza il ridimensionamento sarà già considerato in sede di
predisposizione del capitolato speciale.
Nel 2012 i servizi in scadenza e per i quali si andrà in gara sono:
-

l’assistenza domiciliare anziani e adulti

-

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

-

alcune attività amministrative a supporto della direzione

-

la tesoreria che però prevede un rinnovo di altri 5 anni

Nel 2011 sono stati avviati nuovi rapporti di collaborazione con due cooperative del territorio che
avevano proposto attività educative pomeridiane per adolescenti con problematiche sociali.
Con una di queste la collaborazione si è intensificata perché l’intervento educativo si rivolgeva 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. Nel 2012 si formalizzerà una convenzione con la cooperativa.

Nel 2012 non sarà riconosciuto l’adeguamento ISTAT.
> ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.
Uno degli obiettivi dei lavori del nuovo Piano di zona, 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, si
intende realizzare 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 orienta la convenzione sottoscritta nel 2011 con l’ANFFAS 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: AVASS per
Casa Betania, Centro di accoglienza notturna e assistenza domiciliare; AVOS per assistenza
domiciliare; il Riparo per la messa a disposizione di alloggi; Scuola senza frontiere per attività di
sostegno scolastico per minori stranieri.
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Si cureranno inoltre i rapporti con le nuove associazioni come:
-

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.

-

FIDAPA –federazione italiana donne arti professioni e affari- di Pinerolo con cui si segue un
progetto di Pet therapy rivolto ad un bambino disabile grave, in collaborazione con l’ASL ,
il 1° circolo didattico e l’associazione Pet therapy.

-

DOMUS Onlus che ha finanziato gli interventi di sostegno scolastico di minori seguiti dal
CISS e che frequentano l’attività dell’Associazione Libro aperto, e altri progetti con agenzie
del territorio con cui il CISS collabora.

-

ANLIB - Anime libere, che si occupa dell’accoglienza di donne che hanno subito violenza,
che sono state vittime della tratta o che sono state in carcere e con cui si valuterà di
condividere un progetto e di sottoscrivere una convenzione.

Continua la collaborazione con il centro antiviolenza “Svolta donna” in sinergia con altri enti del
territorio e L’ASL TO 3 e la Procura di Pinerolo. Nel 2012 si collaborerà con L’ASL per la
realizzazione di un corso rivolto alle professioni e ai volontari con cui Svolta donna collabora.
Sarà inoltre necessaria una riflessione per ridefinire i compiti degli enti coinvolti.
Per quanto riguarda il privato sociale si evidenzia che nel 2012 avremo un contributo finanziario
di €. 50.000 da parte dell’ACEA di Pinerolo per aiutare i cittadini in difficoltà nel pagamento delle
bollette di acqua e riscaldamento.

4. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
> REGIONE
I rapporti con la Regione sono quanto mai difficili per le mancate comunicazioni ufficiali sui
trasferimenti che ci impediscono di svolgere le normali attività di programmazione, creando
incertezza e sconforto.
Non si svolgono più, come negli anni scorsi, incontri di comunicazione e valutazione delle
problematiche degli enti gestori., tra questi e i funzionari della Regione.
Le determinazioni regionali trasmesse riguardano la riduzione delle risorse, comunicate con ritardi
che creano serie difficoltà per la gestione del bilancio. Nel 2011 la quota definitiva, non uguale a
quella dell’anno precedente come prevede la legge, è stata comunicata alla fine di settembre.
Su questo aspetto della quota regionale diminuita, sulla base di criteri non chiari, il CISS di
Pinerolo e altri 8 consorzi hanno presentato un ricorso al TAR.
Continua il lavoro di assistenza e formazione all’equipe adozioni anche se sembra venir meno il
finanziamento che assicura un servizio di informazione e ascolto dei cittadini interessati
all’adozione di minori.
Anche nel 2012 proseguirà la raccolta dei dati sull’utenza con un’unica modulistica che accorpa la
rendicontazione richiesta dalla Regione e quella dell'ISTAT. L’introduzione di una sola raccolta,
anche se più complessa per la quantità di dati richiesti, ha semplificato la situazione precedente che
si presentava come un doppio lavoro, con dati non sempre omogenei.
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> PROVINCIA
Anche con la Provincia i rapporti si stanno modificando, 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 2011 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. Anche questo comporta un
carico di lavoro non indifferente che nel 2012 potrebbe non essere possibile svolgere, per le
riduzioni di personale. Il risvolto positivo consiste nel coordinare e monitorare la rete delle
associazioni attraverso i progetti che le stesse devono presentare.
Anche sulla difficile collaborazione relativa alle tutele si registra una assenza totale della Provincia
che usufruisce del finanziamento regionale lasciando ai consorzi (che non hanno finanziamenti
specifici su questa attività) l’onere di gestire le tutele.
Continua invece la collaborazione con il Centro per l’impiego, sia per i tirocini lavorativi delle
persone disabili che per gli inserimenti lavorativi relativi al progetto Vulnerabilità, che nel 2012
terminerà.
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.
Auspichiamo che la Provincia continui a sostenere i seguenti progetti:
-

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

-

il coordinamento e confronto sulla predisposizione dei Piani di zona

-

la presentazione dei progetti per 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

> COMUNI
Il programma di lavoro con i Comuni per il 2012 prevede di:
¾

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

¾

sottoscrivere l’Accordo di programma per la condivisione degli obiettivi del nuovo Piano di
zona;

¾

approfondire gli aspetti di criticità legati alle risorse finanziarie e alle eventuali modifiche
dell’assetto istituzionale del CISS nelle commissioni bilancio o in altri gruppi di lavoro.

PROGETTO

01.03

Finalità del progetto

Governance interna ed attività direzionali
Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali
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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
Rapporti con gli organi istituzionali
Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Questo anno la programmazione di tutte le attività terrà conto della situazione generale di crisi,
dovuta al taglio delle risorse, che incide su tutti i programmi e i progetti e che viene descritta in
ogni programma.
Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione rimangono gli stessi adottati fino ad oggi dal
CISS, con alcune innovazioni che riguardano il PEG - piano esecutivo di gestione- e il Piano di
zona, che è stato aggiornato.
Si evidenzia una evoluzione dello strumento di PEG che a seguito di un percorso formativo, che si
concluderà nei primi mesi del 2012, renderà più espliciti gli obiettivi di intervento rivolti ai
cittadini, distinguendoli dalle attività da svolgere e introducendo gli indicatori di valutazione degli
obiettivi, di quantità e di qualità.
La programmazione sarà inoltre integrata dagli obiettivi del Piano di zona, già presentati insieme
in questo programma, al paragrafo del Piano di zona, e che si ritrovano anche nei programmi
successivi.
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 2012, come nel 2011, sarà
necessario monitorare, costantemente e con estrema attenzione, l’andamento dei programmi in
relazione ai trasferimenti degli enti
L’attuale situazione rende necessario anche la revisione di alcuni regolamenti per regolare l’accesso
ad alcuni servizi e per modificare alcune regole:
ƒ modifica del regolamento di assistenza economica per stabilire alcune priorità di accesso (vedi
programma n. 3)
ƒ revisione del regolamento alla compartecipazione dei cittadini al costo servizi per diminuire la
quota di spese da lasciare alle persone, disabili ed anziani
ƒ modifica del regolamento sugli affidamenti familiari nella parte in cui prevede l’adeguamento
all’importo della pensione minima INPS.
2. PIANIFICAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE
> I trasferimenti regionali saranno ridotti (vedi introduzione del presidente all’inizio della
relazione) perché non ci sarà più la quota di trasferimento dello stato; potrebbe essere diminuita la
quota di trasferimento del fondo indistinto della Regione; non verranno erogati gli incentivi per
l'applicazione del regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, i
finanziamenti per l'applicazione degli aumenti delle rette delle case di riposo e alcuni finanziamenti
per i minori e per le assistenti familiari. Abbiamo stimato le minori entrate in circa €. 1.150.000
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che corrisponde al 35% - 40% del trasferimento regionale, compresi i finanziamenti vincolati (la
percentuale varia in base ai finanziamenti vincolati che saranno o meno confermati).
> I Comuni hanno deciso di aumentare la quota procapite per una cifra (circa €. 290.000) che non
compenserà le minori entrate della Regione.
> Il trasferimento dell’ASL rimarrà invariato con alcune modifiche, non di sostanza, che
riguardano la modalità di pagamento di alcuni servizi (comunità alloggio per disabili dove l’ASL
pagherà direttamente la cooperativa, superando l’anticipazione del CISS).
> 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.
> Nel 2011 è stato introdotto il pagamento della mensa e del trasporto per gli utenti dei centri
diurni che però non ha comportato una entrata significativa e richiede molto lavoro di rilevazione
delle presenze e di rapporti con le famiglie, che non pagano regolarmente. Tale modalità si
sperimenterà ancora nel 2012.
> 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. Questo
consente di prevedere nelle entrate una piccola quota tutti gli anni.
> Il 2012 sarà un anno in cui si valuteranno tutte le opportunità di richieste di finanziamenti su
progetto a livello nazionale ed europeo.

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
> La riduzione delle risorse finanziarie degli ultimi anni e la continua evoluzione della normativa in
materia di personale tesa al progressivo contenimento della spesa, attraverso la riduzione delle
assunzioni, degli incrementi contrattuali, hanno profondamente inciso sulla programmazione delle
risorse umane.
Il decreto 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e il decreto 98/2011 hanno imposto ulteriori
vincoli in materia di personale prevedendo che:
a) le assunzioni di personale per gli enti non soggetti al patto di stabilità, come il Consorzio,
possono avvenire nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, che l’incidenza
delle spese di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti e che venga rispettato il limite
di spesa del 2004;
b) l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010;
c) sia rispettato il principio di riduzione complessiva della spesa del personale.
Dei limiti sono stati previsti anche per le tipologie di lavoro flessibile (tempo determinato, co.co.co)
stabilendo il contenimento della spesa di tali tipologie nella misura del 50% della spesa sostenuta
per l’anno 2009.
Il complesso di queste norme lascia ben poco spazio in materia di personale, pertanto le scelte
effettuate in questi ultimi anni vanno verso una riduzione tendenziale della spesa complessiva di
personale, compresa la spesa per lavoro flessibile.
La tendenza, confermata anche con le scelte del 2011, è stata quella di sostituire solo il personale
cessato per collocamento a riposo per anzianità di servizio; è stata inoltre ridotta la spesa per lavoro
flessibile dando solo la priorità ad alcune assunzioni a tempo determinato strettamente necessarie
per garantire i servizi all’utenza. Questo anche in considerazione della scelta di esternalizzare
nuovi servizi .
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Non sono stati sostituiti con nuove assunzioni i posti resi vacanti a seguito di procedure di mobilità;
si è valutato in alternativa di riorganizzare i servizi interessati utilizzando le professionalità esistenti
all’interno dell’Ente.
Per il 2012 non verranno previste nuove assunzioni di personale a copertura di posti vacanti in
dotazione organica.
In corso d’anno inoltre, a seguito di una convenzione fra la Regione Piemonte, la Procura presso il
Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Tribunale per i minorenni del Piemonte
e Valle D’Aosta e il Consorzio, verrà distaccata in via sperimentale per un anno, presso il
Tribunale dei minori una dipendente, con riconoscimento da parte della Regione Piemonte di un
contributo. Si valuterà di procedere alla sostituzione della dipendente in distacco con un’assunzione
con contratto a termine.
In base alle necessità organizzative dell’Ente si valuterà l’utilizzo delle risorse umane a
disposizione con maggiore flessibilità, predisponendo percorsi formativi adeguati all’assegnazione
di eventuali nuovi compiti.
Verrà inoltre ridotto ulteriormente il ricorso al lavoro straordinario da parte del personale
dipendente con contestuale riduzione della possibilità di mettere in pagamento le ore effettuate oltre
il normale orario di lavoro.
Continua il contratto di telelavoro di una dipendente della ragioneria.
Si ricorrerà nel corso dell’anno all’avvio di lavoratori socialmente utili, iscritti nelle liste di mobilità
del Centro per l’impiego di Pinerolo
Il personale in servizio al 1 gennaio 2012 sarà costituito da 49 unità a fronte di 66 posti previsti
nella dotazione organica.
Nel 2012 proseguirà l'attività di adeguamento dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale dei dirigenti e dei dipendenti, titolari di posizione
organizzativa, secondo le indicazioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi così come
modificato con deliberazione n.23 del 13 dicembre 2010 del Consiglio d'Amministrazione,
recependo lo spirito del Decreto Legislativo 150/2009.
Per la seconda annualità verrà adottato il piano della performance, ancora in fase sperimentale,
dove definire gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi
indicatori.
4. FORMAZIONE INTERNA
Ɣ 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 2011 è stato emanato il bando della
Provincia di Torino per la formazione degli operatori sociali, cui il Consorzio ha aderito
presentando tre progetti formativi.
Di questi, due progetti, che interessano quasi tutto il personale dell’Ente, sono stati approvati e
finanziati dalla Provincia di Torino e saranno realizzati nel 2012:
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.
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¾ il progetto di formazione che darà continuità al gruppo di lavoro impegnato nel PASS –
Punto Unico di Accoglienza Socio Sanitaria.
Ɣ Si è realizzato nel corso del 2011 un corso rivolto a diversi gruppi di lavoro per la definizione
degli obiettivi e degli indicatori all’interno del documento di PEG – Piano Esecutivo di Gestione,
che terminerà nel 2012.
Nel 2011 è iniziato un percorso per approfondire i contenuti e le modalità di gestione del piano
assistenziale individuale –PAI- , anche questo terminerà nel 2012. L’obiettivo è quello di
condividere il significato di uno strumento che dovrà essere usato su tutto il territorio con modalità
omogenee.
Alcune assistenti sociali, la responsabile di area disabili, la responsabile dell’area minori e alcuni
educatori hanno inoltre partecipato al corso di formazione organizzato dall’ASL TO3 sul tema “ICF
nella progettazione di interventi assistenziali”, che si inserisce nel quadro di iniziative regionali
relative all’attivazione delle UMVD, unità multidisciplinare di valutazione di progetti assistenziali
per le persone con disabilità. Gli apprendimenti di questo percorso formativo saranno messi in
pratica a partire dal 2012.
Una dipendente con qualifica di assistente sociale assunta a tempo determinato sta ultimando il
corso di mediatore familiare.
Nell’ambito del confronto con gli altri Consorzi che si occupano di integrazione lavorativa, per
l’anno 2012 si prevede la partecipazione delle operatrici del SIL ad un corso di formazione:
“L’operatore della mediazione tra vecchie istanze e nuovi contesti” proposto dal Consorzio
Intercomunale di Servizi di Orbassano.
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, non verranno più
autorizzati 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 dipendente interessato
all’iniziativa di formazione.
Ɣ Per quanto riguarda il personale con qualifica di assistente sociale, l’Ordine degli Assistenti
Sociali ha approvato nel 2010 un regolamento sperimentale per la formazione continua che prevede
l’obbligo di conseguire almeno n. 90 crediti formativi nel triennio 2010 – 2012 per ciascuna unità di
personale; di questi 90 crediti, nel triennio 15 crediti devono riguardare obbligatoriamente
l'ordinamento professionale e la deontologia. L’obiettivo è di rafforzare abilità tecnico professionali
in ordine al lavoro con le persone, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento
di servizio sociale, nonché quello di favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di
intervento.
Si porrà pertanto particolare attenzione alla formazione continua del suddetto personale, al fine di
ottemperare ai nuovi obblighi formativi e garantire l’aggiornamento professionale nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'art. 6, comma 13 del decreto 78/2010 che impone alle pubbliche
amministrazioni la riduzione della spesa annua sostenuta per l'attività di formazione che, con
decorrenza dal 2011, non deve superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Ɣ Nell’ambito di un progetto di maggiore integrazione tra l’attività dei Consultori e quella del CISS
(Dgr 47/08) sarà avviato un percorso di formazione finalizzato all'ottimizzazione della presa in
carico interservizi della fascia di utenza adolescente. Il progetto redatto in collaborazione con
l'ASLTO3 prevede l'organizzazione di un evento serale aperto alla popolazione (con relazione di un
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esperto) e lo svolgimento di un lavoro di gruppo interservizi finalizzato a verificare/migliorare le
attuali modalità di presa in carico integrata tra i due Enti.
Ɣ Si prevede il proseguimento della collaborazione con l'Università degli Studi di Torino per
l'accoglienza tirocinanti assistenti sociali ed educatori professionali.
Ɣ Vi sono inoltre 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; corso per
direttori di case di riposo presso il CFIQ di Pinerolo); partecipazione del personale del CISS ad
eventi formativi in qualità di relatori/moderatori (ciclo di seminari “Diamo corpo alle parole”
organizzato dal CFIQ di Pinerolo).
Ɣ Si sta valutando l'adesione ad un percorso teorico/pratico proposto dal Gruppo Abele e la rivista
Animazione Sociale di Torino finalizzato a realizzare un laboratorio sul territorio locale per
l'individuazione di nuove modalità di risposta alle situazioni di disagio economico presentate dalla
fascia di popolazione adulta.
5. RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Si intende dare continuità al lavoro di miglioramento dell'attività di supporto agli organi
istituzionali del Consorzio già avviata nel 2011 con l’introduzione di tecnologie e procedure
informatizzate per le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio
d'Amministrazione, che hanno semplificato le modalità di accesso alle stesse, sia all'interno che
all'esterno dell’Ente. Anche nel 2012 verrà applicata la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3
del decreto legge 78/2010, successivamente convertito nella legge 122/2010, che dispone la
riduzione del 10% del compenso spettante agli organi di indirizzo, controllo e direzione. Rientra in
tale disposizione il compenso spettante all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Revisore dei
Conti. Tale disposizione verrà applicata fino al 31 dicembre 2013. Si valuterà inoltre di procedere al
rinnovo dell’incarico al revisore dei conti nominato, per il triennio 2010/2013, dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n. 4 del 12 gennaio 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 presidente del Consiglio di amministrazione sta seguendo con la dovuta attenzione le iniziative
dei coordinamenti, provinciale e regionale, sulle problematiche che riguardano il futuro dei
consorzi e le diminuite risorse relative ai trasferimenti regionali. Problematiche che vengono
presentate alla Commissione bilancio e all’Assemblea per le determinazioni da assumere. In questo
contesto di complessiva preoccupazione anche i lavori della Commissione bilancio sono aumentati,
con la finalità di approfondire la situazione, in continua evoluzione, e tenere aggiornata
l’Assemblea.
6. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Si procederà, anche nel 2012, alla programmazione periodica delle visite nei confronti del personale
esposto alle varie tipologie di rischio, in collaborazione con il medico competente.
Saranno effettuati, come di norma, tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9.4.2008
n. 81 e s.m.i., con la riunione periodica di cui all'art. 35 e con gli adempimenti emersi nella
medesima.
Alla fine del 2011 è stato fatto il corso sul pronto soccorso rivolto agli educatori e OSS del centro
diurno dell’educativa territoriale.
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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
3. Formazione professionale esterna.
1. VIGILANZA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
> Il taglio di risorse (che venivano date alle ASL), anche su questa attività, comporterà rivedere
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. E’ probabile che tale rimborso non sia più
riconosciuto.
> E’ in vigore il nuovo regolamento condiviso con l'ASL nel 2011 e funziona il gruppo di lavoro
composto da figure professionali miste (operatori sanitari e del sociale) che svolge l'attività di
vigilanza su tutto il territorio dell'ASL TO 3, che comprende 8 Consorzi.
2. SISTEMI INFORMATIVI
> Si sta modificando e ampliando l’accesso alla cartella sociale e al sito e ad altre aree come il
primo ascolto e il PASS.
> A fine 2011, sono stati predisposti i necessari passaggi tecnico-procedurali per attivare la nuova
modalità di accesso alla cartella sociale (Sistema Informativo Sociale -SIS), piattaforma che offre
un’articolata gamma di informazioni e servizi agli operatori che la utilizzano. L’esecutività del SIS
è prevista da gennaio 2012 e andrà a sostituire la precedente modalità di accesso.
> 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 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.
> Nel corso dell'anno 2011 è stato attivato il nuovo programma informatico per la gestione del
PASS-punto unico di accoglienza socio sanitario con l'obiettivo, non ancora realizzato, di integrare
la cartella sociale CADMO e la cartella sanitaria LATTEA. 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.
> Nella primavera 2011 si è provveduto alla sostituzione del vecchio server con una macchina in
grado di sostenere i volumi della rete, progressivamente aumentati negli anni, incrementando inoltre
il livello di sicurezza e di condivisione dei dati. Rispetto all’esigenza di collegare le sedi decentrate
al server centrale, si è proceduto con gradualità, a partire dal GEA di via Dante. In quella sede si è
studiata una soluzione ad hoc: per motivi di performance, è stata accantonata l’ipotesi di
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collegamento VPN, diretto in rete, a favore di un collegamento su desktop remoto; inoltre, sono
state messe in rete le due postazioni attive nel centro diurno. Per il futuro, si valuterà se condividere
i dati tra le sedi secondo questa strategia, oppure utilizzando il sito Internet. I software in uso sono
stati trasferiti sul nuovo server, come previsto.
> Sono state espletate tutte le attività routinarie di manutenzione, aggiornamento e adeguamento di
programmi, licenze e dotazione tecnologica. In particolare, è stata sperimentata una modalità di
assistenza tecnica con esperto informatico presente in sede una volta alla settimana, che ha
permesso di razionalizzare gli interventi e che pertanto andrà a regime nel 2012.
> Nella seconda metà del 2011 è stata avviata una 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.

> Nel corso del 2011 si è analizzata l’opportunità di valorizzare il sito Internet come strumento
informativo (verso la comunità) e operativo (all’interno dell’Ente). Il sito Internet si evolverà in
sinergia con gli strumenti informativi utilizzati dall’Ente.
> Albo pretorio on line: dal 1° gennaio 2011 viene utilizzata una procedura informatica per la
pubblicazione sul sito dell’Ente degli atti e avvisi aventi valenza legale, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 32 della legge 69/2009, che stabilisce l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale la documentazione che necessità di
pubblicità legale.
> Nel 2012 andrà a regime il sistema informatico di gestione delle procedure per la
predisposizione delle determinazioni adottate dal Dirigente e dai Responsabili di Area e delle
deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio d'Amministrazione.
3. FORMAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA
> Per la formazione esterna, nel 2012, si valuterà la possibilità di fare un nuovo 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.

PROGETTO

01.05

Finalità del progetto

Servizio Sociale
Garantire ai singoli e ai nuclei familiari la consulenza, la tutela, il
sostegno e la prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale

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.
Il servizio sociale professionale si occupa dell’ascolto, della valutazione dei bisogni e della
“presa in carico” del cittadino che chiede aiuto o necessita di tutela. All’assistente sociale spetta
l’avvio del processo di aiuto e la ricerca, insieme alla persona e alla sua famiglia, di ogni
opportunità per uscire dal problema o dallo stato di disagio, anche attraverso il coinvolgimento
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di altri servizi e risorse del territorio. Per realizzare tale attività nel corso del 2012 sarà
necessario:
9 Rivedere tutta l’organizzazione del servizio sociale e del PASS (punto di accoglienza sociosanitario) a seguito dell’assenza di personale, che non è possibile sostituire per vincoli
legislativi e di spesa.
9 Riesaminare il contratto di appalto di una parte del servizio sociale in scadenza nel 2012
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.
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 e per
valutare l’incidenza dei carichi di lavoro tra le assistenti sociali di territorio e le colleghe del
PASS
9 Mantenere la riduzione dell’orario di apertura del segretariato sociale a tre volte alla
settimana a seguito dell’assestamento del PASS, che ha anche un’apertura trisettimanale,
ormai conosciuto e frequentato dalle persone anziane che necessitano di interventi sociosanitari.

PROGETTO
Finalità del progetto

01.06

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.
> Si darà continuità alla gestione di questi provvedimenti e agli incontri con il Giudice tutelare del
tribunale di Pinerolo, per la verifica periodica dei progetti relativi alle persone tutelate o
amministrate dal CISS, 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.
Considerato l'ingente mole di lavoro si intende valutare, insieme agli altri consorzi e all'ASL TO3,
la possibilità di chiedere alla Regione il trasferimento di fondi per la gestione di questa attività
impropriamente dati alla provincia, che non gestisce tutele.
Continua a crescere 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 Persiste la mancata assistenza da parte della Provincia.
¾ Si continuerà a gestire le tutele dei minori che richiedono una estrema attenzione al
progetto individuale e costanti rapporti con il Tribunale dei minori, per individuare il futuro
migliore per il minore in tutela. Le tutele dei minori aumentano costantemente e alcune
durano da anni.
¾
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3.4.4.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

1 Direttore
1 Funzionario Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria
1 Funzionario Responsabile Area Servizi Sociali
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 6 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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3.4 PROGRAMMA N° 2
" Amministrazione e servizi generali”
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1 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.
Il programma “Amministrazione e servizi generali” accorpa e raccoglie tutte le attività che nelle
precedenti RPP erano ricomprese nel programma “attività generali”.
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 nel
triennio 2012/2014.
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PROGRAMMA: 2. Amministrazionee servizi generali
PROGETTI

SERVIZI

Segreteria generale

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

Amministrazione del personale

1. Gestione economica, giuridica e previdenziale del
personale

Programmazione e rendicontazione
economico - finanziaria

1. Programmazione e rendicontazione economico
finanziaria
1. Gestione contabile e fiscale del bilancio

Economato e provveditorato

1. Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il
funzionamento dell'ente
2. Gare d'appalto e contratti

Gestione del patrimonio

1. Gestione delle sedi
1. Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

¾ La consistente riduzione delle risorse disponibili ha notevolmente influenzato le scelte,
pertanto l’obiettivo prioritario sarà quello di utilizzare nel miglior modo possibile i mezzi
a disposizione cercando di garantire le funzioni istituzionali dell’Ente.
¾ Si valuterà di utilizzare le risorse umane attualmente in servizio e non si procederà alla
sostituzione di personale cessato nel corso del 2011.
¾ Si darà continuità al lavoro di ricerca di tutte le attività che semplificano le procedure
amministrative al fine di realizzare uno snellimento delle procedure e un abbattimento
dei costi, “dematerializzazione” della documentazione amministrativa.
¾ Nel 2012 s’intende migliorare l’attività di comunicazione istituzionale dell’Ente mediante
l’utilizzo della posta elettronica certificata, che consentirà una riduzione delle spese di
spedizione.
¾ Le spese generali sugli acquisti subiranno una diminuzione sia per il rispetto delle
indicazioni di legge che per la riduzione delle risorse a disposizione dell'ente.
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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
2. Deliberazioni e Determinazioni
- Si garantirà una corretta informazione e accoglienza agli utenti che si rivolgono ai servizi
sociali fornendo loro tutte le informazioni necessarie.
- Nella logica di semplificazione ed innovazione delle procedure amministrative si valuterà
l’utilizzo di sistemi e processi di informatizzazione, ricorrendo, 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, in
sostituzione della consegna a mano della documentazione cartacea. Nel 2011 l’Ente è stato
inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni per rendere visibile la posta certificata
del CISS.
- Verrà perfezionata la procedura informatica per la predisposizione, pubblicazione e
archiviazione delle delibere adottate dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio
d’Amministrazione e delle determine adottate dal Dirigente e dai Responsabili di servizio.

PROGETTO

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
Amministrazione del personale


Verrà garantito “il trattamento ordinariamente spettante”, per l’anno 2010, al personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni contenute nell’art. 9,
comma 1 del decreto 78/2010, convertito nella legge 122/2010. 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. Per i
trattamenti economici complessivi dei dipendenti, superiori a 90.000 euro verrà effettuata
una riduzione del 5% per la parte eccedente tale importo. La spesa per il ricorso al lavoro
straordinario verrà abbattuta notevolmente.



Si procederà ad una riorganizzazione dei servizi amministrativi, utilizzando con maggiore
flessibilità le risorse umane a disposizione, ricorrendo a procedure di mobilità interna di
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personale disponibile a svolgere nuovi compiti, prevedendo periodi di formazione e
affiancamento per le nuove mansioni da svolgere.


La spesa del personale verrà costantemente monitorata verificando inoltre l'incidenza della
stessa sulle spese correnti.



A seguito delle nuove disposizioni per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per
anzianità di servizio o per età, in vigore dal 1 gennaio 2012, si procederà alla ricostruzione
dell’ anzianità di servizio dei dipendenti prossimi alla pensione.

x

Verranno sperimentate delle nuove modalità di gestione del personale; la richiesta di ferie,
permessi, la consegna dei cedolini stipendiali, dei CUD e di ogni altra documentazione
inerente il rapporto di lavoro, verrà effettuata con procedure informatiche, con notevole
risparmio di carta e tempo lavoro per la consegna della documentazione stessa
(dematerializzazione della documentazione).

PROGETTO

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:
7. Programmazione e rendicontazione economico finanziaria
Per l'anno 2012, continuerà la riorganizzazione dell’Ufficio di Ragioneria, a seguito del
trasferimento della responsabile, al fine di inserire un nuovo responsabile e migliorare le
competenze degli operatori dell’ufficio, in considerazione delle diminuite figure professionali
presenti. Verrà inoltre inserita una figura educativa, part-time, che verrà affiancata e formata a
svolgere nuove mansioni di tipo amministrativo.
Nell’ambito della elaborazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria si terrà
conto dei cambiamenti previsti nella stesura del PEG ( a seguito del corso) e che incidono anche sul
piano della performance.
1. Gestione contabile e fiscale del bilancio
Nel 2012 si cercherà di mantenere una prudente gestione del bilancio effettuando un costante
monitoraggio delle entrate (trasferimenti regionali, provinciali, dei comuni e dell’ASL) e delle
spese per evitare un costante ricorso all’anticipazione di cassa.
Nel 2012 sarà ultimata l’entrata a regime del software CADMO per la generazione dei sussidi che
dialogherà col programma di contabilità al fine dell’automazione dell’intero processo, operazione
che richiederà un certo periodo di sperimentazione.
In sede di predisposizione del rendiconto di gestione dell’anno precedente si procederà a:
- valutare la solvibilità dei prestiti e degli anticipi ancora in essere, sia da parte dei comuni
(per interventi di loro competenza) che degli utenti, per sollecitare la restituzione degli stessi
- annullare tutti gli impegni relativi a contributi non riscossi e antecedenti i 90 giorni dalla
disposizione di pagamento.

Pagina 77

C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

Si darà continuità e regolarità alle informazioni economiche finanziarie da trasmettere ai
responsabili di area e di progetto per il corretto monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate.
Sarà garantito un adeguato e costante monitoraggio della contabilità fiscale, sia ai fini iva che in
qualità di sostituto di imposta.
Si garantirà infine il rispetto degli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti e
all’acquisizione del DURC e del codice CIG, CUP, come da normativa vigente che ha previsto la
decorrenza già dal 2011.

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:
2. Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente
E’ prevista per il 2012 la prosecuzione delle abituali attività già in atto per il 2011 con una
particolare attenzione alla realizzazione di economie, stanti le ridotte risorse economiche.
Sarà approvato in Assemblea, come prevede la normativa sugli appalti, il regolamento che
disciplina le regole da rispettare per l’acquisto di beni e servizi.
3. Gare d'appalto e contratti
Nel 2012 si prevede l’indizione e la realizzazione delle seguenti gare, di cui alcune a rilevanza
europea:
-

l’assistenza domiciliare anziani e adulti

-

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

-

alcune attività amministrative a supporto della direzione

-

la tesoreria che però prevede un rinnovo di altri 5 anni

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:
2. Gestione delle sedi
Nel 2012 si cercherà di garantire gli interventi di manutenzione ordinaria strettamente necessari in
considerazione delle ridotte risorse economiche.
3. Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)
Nel 2012 verrà garantita la sostituzione delle attrezzature strettamente necessarie in considerazione
delle ridotte risorse economiche.
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Inoltre saranno rispettate le indicazioni del decreto 78/2010 che prevede la riduzione delle spese di
manutenzione.

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionari di cui un Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria
2 Istruttori direttivi amministrativi per ufficio contratti, personale
3 Istruttori amministrativi ( di cui 1 part-time per ufficio ragioneria)

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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3.4 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:
- assistenza economica
- 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, 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

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
necessità di tutela

Avere un aiuto
nell'integrazione
sociale

Sostenere
l'integrazione sociale e
la partecipazione alla
vita della comunità dei
cittadini stranieri

PIANO DI ZONA
2011-2013
OBIETTIVI

PROGRAMMA: 3.ADULTI
PROGETTI

Sviluppare una nuova 1. Sostegno economico
rete di collaborazioni
sul territorio per
favorire la sinergia tra
servizi e associazioni
2. Sostegno agli adulti
in difficoltà

SERVIZI

3. Assistenza
economica

1. Inserimenti in centri
di accoglienza
temporanea
 Mediazione
interculturale
 Altri interventi di
sostegno agli adulti
in difficoltà
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾ La crescente disoccupazione documentata dalla continua chiusura di piccole e medie
aziende del territorio e dai dati del Centro per l'impiego ha portato all'aumento del
disagio e del numero di persone che si rivolgono ai servizi per chiedere aiuti
economici. Negli ultimi anni - 2009 – 2010 si è riusciti faticosamente a far fronte al
problema della povertà utilizzando risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni,
non più presenti nel 2011 e ancora meno nel 2012. La disponibilità di risorse per
l’intervento di assistenza economica si è ridotta del 30% nel 2011 e del 50% nel 2012,
rispetto alle risorse a disposizione nel 2010. Questo ha significato modificare il
regolamento rivedendo i criteri di accesso al servizio, per garantire i più poveri, che
usufruiscono di integrazioni al minimo vitale e dare priorità ai nuclei con minori, agli
adulti invalidi e a quelli soli con più di 55 anni e disoccupati. In questa situazione di
cambiamento improvviso è irrinunciabile il lavoro di rete con le 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.
Anche dai privati arrivano donazioni significative, come quella dell’ACEA di
Pinerolo, finalizzata al pagamento delle bollette.
¾ Per aiutare gli adulti in difficoltà che, dopo l’approvazione del nuovo regolamento in
Assemblea, non potranno più accedere ad aiuti di natura economica, si sta pensando
ad una proposta, da condividere essenzialmente con i Comuni e con il Centro per
l’impiego, tesa a responsabilizzare le persone, con progetti di impegno sociale ed
educativi. Gli aspetti positivi di tale iniziativa riguardano la possibilità di aiutare le
persone, almeno rispetto a bisogni di prima necessità, come gli alimenti, e rispondere
ad una sollecitazione degli amministratori, finalizzata a non dare aiuti facili alle
persone che non vogliono impegnarsi, con il rischio di cronicizzare interventi di tipo
assistenzialistico, penalizzando cittadini più bisognosi.
¾ Nel 2012 si concluderà l’ultima fase del progetto “Vulnerabilità” rivolto a 30 persone
che avevano perso il posto di lavoro nei due anni precedenti la pubblicazione del
bando – 2011 - e
che non usufruivano di ammortizzatori sociali. Questa
sperimentazione non potrà continuare con risorse del CISS perché esaurite. Del resto
questa iniziativa poteva continuare solo con risorse e scelte dei Comuni su una
politica del lavoro rivolta alle persone più fragili.
¾ Il servizio di mediazione interculturale che comprende lo sportello e gli interventi di
mediazione, potranno essere interrotti se verrà meno il finanziamento provinciale.
Tale interruzione comporterà non poche difficoltà perché sono aumentati in modo
significativo gli stranieri che si rivolgono ai servizi ed è aumentata la complessità delle
situazioni da gestire. La mediazione interculturale facilitava il lavoro del servizio
sociale ed era un concreto sostegno per le scuole che avevano individuato il CISS
come punto di riferimento. Sarà indispensabile monitorare le diverse misure di
finanziamento, tra cui i bandi europei, per dare continuità al servizio.
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3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE

PROGETTO

01.01

Finalità del progetto

Sostegno economico

Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno
economico

FINALITA’ SPECIFICHE in relazione ai seguenti servizi del progetto:
1. ASSISTENZA ECONOMICA
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 una ulteriore revisione del regolamento (nel 2011 è stato rivisto due volte) per
favorire le fasce più deboli e far fronte alle richieste che si presenteranno durante l’anno.
Pertanto il Consiglio di amministrazione ha già approvato le linee guida da ratificare in
Assemblea e da sperimentare per un periodo di 6 mesi.
Le nuove linee guida prevedono che:
> qualsiasi proposta, esclusi i minimi vitali, non deve superare i 3 mesi, con possibilità di proposta
di rinnovo, nei limiti fissati dal Regolamento e compatibilmente con le risorse economiche
dell'Ente;
> ciascun nucleo, nello stesso mese, può beneficiare di una sola tipologia di intervento di
assistenza economica di cui al regolamento, ad eccezione dei minimi vitali;
> per ciascun nucleo nello stesso mese può essere individuata una sola tipologia di beneficiario;
> per le urgenze, se si tratta di bisogni alimentari, devono essere concesse solo sottoforma di
tickets, ad eccezione dei Comuni esterni a Pinerolo. Se si tratta di evitare il distacco di utenze
va allegato il sollecito di pagamento. Per eventuali altre necessità va allegata la pezza
giustificativa.
Qualora il nucleo avesse già un contributo in corso, l'importo dell'urgenza andrà decurtato dal
contributo stesso.
I criteri di cui sopra si applicano con le seguenti priorità e limiti di intervento:
> Le persone o i nuclei con minori a carico, erogando il contributo a favore dei minori, con un
massimale annuo di € 3.600,00 annuale per nucleo.
> Per quanto concerne i contributi erogati su progetti viene previsto un massimale mensile di €
300,00 (che concorre al raggiungimento del massimale annuo di cui sopra).
> Per progetti particolari il tetto può arrivare fino ad un massimale mensile di € 416,00. Viene
prevista una eccezione per i progetti finalizzati all'inserimento di minori presso asili nido per i
quali si può tenere conto del massimale annuo di € 5.000,00;
> Le persone che hanno diritto al minimo vitale, con esclusione dell’erogazione di contributi
finalizzati al pagamento di utenze domestiche (luce, gas, acqua) in quanto già ricomprese nella
quota del minimo vitale, con un massimale annuo per nucleo di € 5.000,00;
> sospensione dell'applicazione dell'art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione n. 11.A
del 11/04/2002 “Contributi per esigenze specifiche”, ad eccezione del contributo per il
riscaldamento lettera d) in favore di persone che hanno diritto al minimo vitale e di persone di
età superiore ai 65 anni o che siano in attesa o percepiscano la pensione di invalidità civile
(invalidi civili al 67% sino all’11/03/1992 e 74% dopo il 12/03/1992) o percepiscano la
pensione di inabilità INPS definitiva, con un reddito di poco superiore al minimo vitale che
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richiedono un aiuto per il riscaldamento , con il seguente conteggio: minimo vitale + affitto
fino al massimale + costo mensile del riscaldamento – reddito mensile, con un massimale
annuo per nucleo di € 1.000,00, con un massimale mensile di € 150,00 (tenuto conto dei mesi
invernali);
> gli adulti, compresi quelli seguiti dai servizi specialistici dell'ASL TO 3 ( CSM e Ser.T), solo
con riconoscimento di invalidità civile, con un massimale mensile di € 180,00 per nucleo.
> nuclei di soli adulti ultra55enni disoccupati o di adulto solo, disoccupato in situazione
eccezionale, da valutare in accordo con la commissione economica, con un massimale mensile
di € 100,00 per mesi tre nel primo semestre, eventualmente rinnovabili per altri 3 mesi nel
secondo semestre;
> sospensione delle erogazioni di contributi per prestiti sull’onore, fatta eccezione per quelli che
verranno rimborsati dai Comuni; fermi restando i criteri di cui ai punti precedenti, qualora le
risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di intervento degli aventi
titolo, la scelta dei beneficiari sarà operata con riferimento ai seguenti ulteriori criteri:
- persone/nuclei che non hanno mai ricevuto alcun intervento di assistenza economica di cui al
regolamento da parte del consorzio nell'anno in corso;
- persone/nuclei che non hanno beneficiato di interventi di assistenza economica per un periodo
superiore a 6 mesi nell'anno.

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
¾ Proseguire la collaborazione con l’Associazione AVASS, nell’ambito della convenzione
triennale sottoscritta nel 2010, per persone adulte senza fissa dimora ospiti del Centro di
Accoglienza Notturna e per donne in difficoltà accolte a Casa Betania.
¾ Garantire le “borse lavoro”, attivate in collaborazione con il servizio inserimenti
lavorativi, per continuare ad assicurare l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro di
Accoglienza Notturna, con possibilità per gli ospiti di pranzare presso la struttura.
¾ Mantenere e promuovere nuove collaborazioni con le associazioni di volontariato o con
privati per progetti di accoglienza di persone adulte fragili: Il Riparo, “Progetto Dalia” in
accordo con l’AVASS, Casa della Giovane, Casa di accoglienza “In cammino” a Genova,
AnLib, Casa Sidoli.
2. ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ
Per far fronte alla costante crescita del disagio e realizzare progetti efficaci ed integrati si è messa
in atto una forte collaborazione con gli altri servizi, enti ed associazioni del territorio (servizi
comunali, sanitari, autorità giudiziaria, associazioni di volontariato, chiese locali, privati, patronati
ecc.). In specifico si intendono realizzare le seguenti finalità:
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¾ Continuare il lavoro delle assistenti sociali e delle colleghe del SIL con gli operatori dei
Comuni e del Centro per l’Impiego per l’individuazione e la segnalazione di soggetti
fragili da inserire in progetti di lavoro tutelati (cantieri di lavoro, progetti di reinserimento
lavorativo, tirocini lavorativi od altre opportunità).
¾ Mantenere la collaborazione con il centro antiviolenza "Svolta Donna" e con la rete
territoriale che si è costituita a seguito dell’approvazione del protocollo d’intesa
sottoscritto con l’ASL e con tutti gli enti e associazioni del territorio impegnati contro la
violenza sulle donne e rilevazione dati da parte del servizio sociale sulle donne maltrattate.
¾ 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 e associazione Svolta Donna, per offrire le opportunità che
si vengono a creare agli utenti conosciuti dal servizio sociale.
3. MEDIAZIONE INTERCULTURALE
E’ attualmente in corso il progetto “Interventi di mediazione interculturale e integrazione –
SE.MI” finanziato annualmente dalla Provincia, in scadenza. Il servizio si pone la finalità di
facilitare l’integrazione delle persone straniere ed informare i cittadini e gli operatori sulle
tematiche dell’immigrazione, attraverso lo sportello informativo, la realizzazione di interventi di
mediazione interculturale in collaborazione con il servizio sociale e con gli altri servizi territoriali,
in particolare con le scuole e con le associazioni di volontariato impegnate con minori stranieri.
In questo contesto le finalità che si intendono perseguire sono:
¾ Reperire risorse per dare continuità al progetto valutando una riorganizzazione in funzione
delle risorse a disposizione. Sarà necessario prendere contatti con agenzie o cooperative
esperte nella presentazione di progetti al Fondo Europeo per l’Immigrazione , perché si
tratta di presentare progetti con contenuti e caratteristiche finanziabili e in più bisogna
seguire procedure molto complesse.

1. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionario Responsabile Area Servizio Sociale di cui al Programma 1
1 Istruttore amministrativo di cui al Programma 1
1 Collaboratore Sportello Mediazione Interculturale
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 6 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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PROGRAMMA N° 4
" Minori e Famiglie”
Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del Programma
Il Programma si propone di raggiungere gli obiettivi individuati nel Piano di Zona e riguarda le
attività del Consorzio finalizzate 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 nella 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.
Significativo è 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 e
cooperative del territorio. In modo particolare con i servizi specialistici sanitari che si occupano
dei minori ( NPI, Psicologia, ecc.) e degli adulti ( SerT., Salute Mentale, ecc.), collaborazione
indispensabile per affrontare la complessità crescente delle problematiche che le famiglie e i loro
minori stanno portando ai servizi.
Lavoro integrato che è sancito anche da accordi e protocolli, ad esempio per le adozioni,
l’affido, l’abuso e il maltrattamento, la mediazione familiare.
I progetti individuali integrati 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:
x i minori stranieri
x i minori che entrano nel circuito delinquenziale
x i minori con danno da abuso e maltrattamento
x la conflittualità nella famiglia, nella coppia
x l’inadempienza scolastica
x il disagio adolescenziale
x i minori nomadi
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i neonati non riconosciuti

Particolare rilevanza sta assumendo l'attività svolta dall'Ufficio Tutele minori che si occupa delle
attività correlate all'esercizio delle tutele di minori deferite dall'autorità giudiziaria al Direttore
del CISS, quale legale rappresentante, in assenza o impedimento dei genitori naturali. Sempre
più spesso si tratta di situazioni estreme come abbandoni da parte di genitori malati o stranieri
soli, vittime di abuso, di sfruttamento e con condizioni sanitarie fisiche psicologiche difficili.
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, le nuove
proposte scaturite dal lavoro per la costruzione di un 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

PROPOSTE PIANO DI
ZONA 2011-2013

Bisogni

OBIETTIVI DEL
PIANO DI ZONA

OBIETTIVI

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

Favorire la permanenza a
domicilio dei minori
Garantire i diritti dei
minori e sostenere e
valorizzare le
responsabilità

PROGRAMMA: 4. BAMBINI E FAMIGLIE
PROGETTI

1. Domiciliarità
Bambini e Famiglie
2. Sostegno alla
Sostenere la genitorialità delle
famiglie più fragili, potenziando genitorialità
la collaborazione con le risorse
del territorio

SERVIZI

1.

Assistenza

2.

Affidamento

Domiciliare
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 Garantire un buon
in sostituzione della famiglia di origine inserimento in comunità
alloggio

3. Residenzialità
bambini e famiglie

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

Aumentare l'integrazione Aumentare il raccordo e la
Avere un supporto educativo per il
minore e la famiglia che vivono in una e la partecipazione alla sinergia con gli enti pubblici e
privati attori della rete
vita della comunità
situazione di difficoltà
comunitaria per dare continuità
ai servizi e fronteggiare la
riduzione delle risorse

4. Sostegno socio
educativo bambini e
famiglie

1. Centri diurni

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

Garantire un buon
inserimento scolastico
adeguato ai propri
bisogni e possibilità

2. Educativa territoriale
3. Interventi per disabili sensoriali

5. Assistenza e
integrazione
scolastica

1. Assistenza e integrazione
scolastica
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3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾ Le scelte sono condizionate dalla 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:

complessità delle situazioni seguite su mandato dell'Autorità Giudiziaria

conflittualità di coppia in occasione delle separazioni (vedi aumento incontri
protetti)

disagio relazionale negli adolescenti con acuirsi di situazioni anche di psicopatologia

inadempienza scolastica

numero di minori sottoposti a indagini per reati penali

violenza in ambito familiare

difficoltà di integrazione delle famiglie straniere.
¾ Il taglio delle risorse soprattutto nei servizi di assistenza domiciliare e residenzialità ha
determinato la necessità di rivedere tutti i progetti individuali con l’obiettivo di ridurre
gli interventi, cominciando in modo prioritario dai doppi interventi se previsti nello
stesso nucleo familiare. E’ diventato inoltre necessario promuovere un più intenso
raccordo con tutte le risorse presenti nel territorio, per utilizzare al meglio le offerte del
volontariato, del privato sociale e delle amministrazioni pubbliche. Si stanno studiando,
in collaborazione con le cooperative, i Comuni e il privato sociale, nuove modalità di
erogazione dei servizi che prevedono l’offerta di attività in piccoli gruppi di bambini,
superando l’intervento individuale, dove questo è possibile, per ottimizzare le risorse
disponibili e i tempi lavoro organizzativi e di spostamento degli operatori.
¾ Prosegue un intenso lavoro di rete con le risorse del territorio per valorizzare le iniziative
e le disponibilità della comunità e poter avere offerte diversificate per rispondere in
modo comunque appropriato alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. In
particolare 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 verrà 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.
¾ Nel 2012 proseguirà la promozione dell’affidamento familiare dei bambini come valida
alternativa al ricorso all’inserimento in comunità alloggio, efficace sostegno per le
famiglie in difficoltà e opportunità di una crescita tutelata e serena per i bambini. Oltre
al rimborso spesa mensile in favore degli affidatari si manterrà la conduzione del Gruppo
di Sostegno che mensilmente offre ai volontari la possibilità di un confronto e supporto.
¾ Le attività svolte dall’Equipe 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 se verrà mantenuto il trasferimento regionale che ha fino
ad ora permesso al CISS – ente referente per il territorio relativo al Consorzio e alla
Comunità Montana – di svolgere le attività previste dalla normativa. In caso contrario
occorrerà verificare con gli altri enti coinvolti l’eventuale possibilità e le modalità per
proseguire una attività importante che permette a minori in stato di abbandono di
trovare anche nel nostro territorio una famiglia.
¾ L’aumento delle separazioni coniugali e del livello di conflittualità di molte situazioni in
cui sono presenti figli minori ha determinato la necessità di approfondire la
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collaborazione con la sanità per la gestione del Centro di consulenza e Mediazione
Familiare, che ha sede presso la struttura dell’ex Cottolengo, e la sperimentazione anche
in questo particolare ambito di attività innovative. Nel 2012 si prevede di realizzare un
Gruppo di parola, ovvero uno spazio in cui un piccolo gruppo di bambini, che hanno
genitori separati o in fase di separazione, può trovare occasione di scambio e di sostegno.
L’obiettivo è quello di permettere che il periodo di transizione che intercorre durante il
percorso della separazione sia il meno turbolento possibile per i bambini.
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3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO

01.01 Domiciliarità Bambini e Famiglie

Finalità del progetto

Favorire la domiciliarità di minori appartenenti a famiglie in
difficoltà

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

Assistenza

familiare
Domiciliare

1. AFFIDAMENTO FAMILIARE
Considerata la riduzione delle risorse finanziare destinate al servizio le finalità individuate sono:


promuovere comunque il ricorso all'affidamento familiare – nei limiti delle disponibilità
finanziarie 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.



realizzare il contenimento della spesa intervenendo con una riduzione degli affidamenti
diurni a vantaggio di quelli residenziali, con la consapevolezza che gli affidi diurni sono
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.

- dare continuità agli interventi di affido diurno in favore dei minori di origine nomade
finalizzati a sostenere il conseguimento dell'obbligo scolastico
- proseguire nella conduzione del Gruppo di sostegno per le famiglie affidatarie che si tiene
con cadenza mensile, in orario serale, presso la sede di Pinerolo.
- 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.
- 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:
-

analisi di tutti i progetti individuali per modificare, dove è possibile, l’intervento al fine di
ridurre il servizio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate

-

ridefinire con la cooperativa che gestisce il servizio le modalità organizzative di erogazione
degli interventi per ridurre la spesa salvaguardando le situazioni più problematiche

-

promuovere sinergie 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
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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.

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
Il servizio prevede un finanziamento da parte della Regione al CISS in qualità di ente referente di
un territorio più ampio che comprende la Comunità Montana del Pinerolese.
Il servizio è articolato in:
-

Equipe adozioni sovrazonale, di cui il CISS è ente referente e a cui partecipano 2 assistenti
sociali del Consorzio, psicologhe dell’ASL e assistenti sociali della Comunità Montana del
Pinerolese. L’equipe si occupa della selezione delle coppie disponibili all’adozione e del
sostegno nel successivo momento di accoglienza di un bambino

-

Ufficio adozioni, affidato a personale amministrativo che affianca l’attività dell’equipe con un
lavoro di supporto amministrativo e prevede 2 mezze giornate di apertura per l’accoglienza del
pubblico e per il rapporto con il Tribunale per i Minorenni.

Le finalità del servizio sono:
- dare continuità al servizio di accoglienza e informazione rivolto alle coppie interessate
all’adozione,
fatta salva la conferma del finanziamento regionale, altrimenti occorrerà
ripensare all’organizzazione del servizio
- realizzare il corso di formazione/informazione per le coppie disponibili all’adozione
annualmente previsto secondo un calendario regionale
- completare percorso di approfondimento con le scuole sulla accoglienza del bambino adottato.
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.
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L'aumento delle separazioni e delle situazioni di conflittualità delle coppie rende questo servizio
molto importante. Gli operatori del Centro sono in possesso di specifica formazione professionale.
Attualmente sono impegnati due psicologi dell'ASL e un'assistente sociale della Comunità
Montana , un'assistente sociale del CISS sta completando il percorso di formazione in mediazione
familiare.
In considerazione del significativo aumento delle problematiche relative alle separazioni coniugali
sono finalità prioritarie:
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
iniziare un lavoro sperimentale che consiste nel gestire piccoli gruppi di bambini di genitori
separati, denominati “gruppi di parola" e finalizzati all’ascolto del disagio dei bambini
dare continuità alla partecipazione al coordinamento provinciale dei Centri di Consulenza e
Mediazione Familiare.

9

9
9

3. CENTRO PER LE FAMIGLIE
Il Centro si pone come luogo e punto di riferimento per informare, ascoltare, sostenere e valorizzare
le famiglie, in particolare quelle con figli di minore età.
Si individuano come finalità prioritarie:
9

mantenere e promuovere nuove collaborazioni con le amministrazioni locali, associazioni di
volontariato e il privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno alle famiglie con
bambini (Associazione Nexus, Associazioni Domus onlus, F.I.D.A.P.A, Comuni….)

9

mantenere interventi di sostegno alla genitorialità in favore di famiglie straniere in
particolare difficoltà in collaborazione con l'Associazione Frantz Fanon di Torino,
nell’ambito del progetto rivolto agli stranieri

9 mantenere, con la collaborazione attiva dell’ANFFAS 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 proseguire il raccordo operativo con gli interventi di sostegno alla genitorialità: Incontri
protetti, corsi per le coppie adottive.
9 realizzare con il coinvolgimento dell'ASL il progetto di sviluppo delle attività sociali dei
Consultori predisposto ai sensi della DGR n. 47-9265 del 21.7.08
9 mantenere nei limiti delle risorse finanziare regionali gli interventi di sostegno in favore
delle famiglie numerose ( 4 e più figli)
9 partecipare al coordinamento regionale dei Centri per le Famiglie.
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 e in fase di aggiornamento.
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
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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 risorse esterne per la gestione di incontri protetti non gestibili
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.

PROGETTO

01.03

Finalità del progetto

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 diminuite risorse finanziarie la finalità individuata è :
9

mantenere un buon livello degli interventi, privilegiando le situazioni di maggiore gravità e
rischio di abbandono, ma prevedendo il possibile ricorso all'istituzione di una lista d'attesa
nel caso di maggiori richieste e dell'impossibilità di variazione degli stanziamenti nel corso
dell'anno.

PROGETTO
Finalità del progetto

01.04

Sostegno socio educativo bambini e famiglie
Garantire una crescita serena ai minori con famiglia in difficoltà
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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.
In un contesto in cui le risorse finanziarie sono diminuite le finalità individuate per il Servizio sono:
rivedere i progetti individuali per dare continuità alle situazioni più bisognose
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, Libro Aperto.
9 proseguire la collaborazione con l'associazione di volontariato Scuola senza frontiere per la
attività di recupero scolastico in favore di minori stranieri presso la loro sede a Pinerolo, nei
limiti delle risorse che saranno reperite a seguito del finanziamento di nuovi progetti, sul
tema dell'immigrazione.
9 Partecipare 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.

9
9

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.
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.
Il servizio è svolto da un’equipe di educatori dipendenti del CISS, anche coinvolti con gli assistenti
sociali nella realizzazione di incontri protetti, e da educatori appartenenti a cooperative e agenzie
esterne.
In una situazione di contenimento delle disponibilità finanziarie le finalità del servizio sono:
9

dare continuità alla gestione dei casi da parte del servizio di educativa territoriale del
consorzio
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9

dare continuità nei limiti delle risorse disponibili alla collaborazione con le cooperative che
gestiscono interventi particolari rivolti a minori con problemi anche sanitari: Il Cerchio
magico, Interactive, Cooperativa Mirafiori

9

ripresentare un nuovo progetto per avere altri due volontari del servizio civile - poiché le
attuali due volontarie termineranno il servizio il 29.02.12.

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

proseguire la collaborazione con l'Università di Torino, facoltà Scienze dell'Educazione, per
la gestione dei tirocini formativi

9

mantenere il raccordo con il SIL per i progetti di avviamento al lavoro di adolescenti

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.
Negli ultimi anni è aumentato in modo significativo il numero delle persone cieche, sorde e
pluriminorati, in parte provenienti dall'estero.
In un contesto in cui le disponibilità finanziarie saranno ridotte le finalità individuate sono:
9

analisi di tutti i progetti individuali con le famiglie, i servizi specialistici, le scuole e le
agenzie educative per verificare dove è possibile modificare l’intervento al fine di ridurre il
servizio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate

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.

PROGETTO

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
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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 2012 si darà continuità alla gestione del servizio con la cooperativa Mafalda che si è
aggiudicata il servizio.
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 sarà integrata con la presenza di rappresentanti di
Comuni consorziati poiché attualmente c’è solo il rappresentante del comune di Pinerolo
9 Alcuni Comuni che hanno deliberato la delega solo per un anno dovranno valutare se
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.

3.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Funzionario Responsabile Area Bambini e Famiglie
7 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 6 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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3.4. PROGRAMMA N° 5 –“DISABILI”Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1. Descrizione del Programma
Il programma si propone di raggiungere gli obiettivi individuati nel 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 da perseguire insieme a tutti gli attori coinvolti nel piano di zona sarà inoltre, quello di
cercare di riattivare sul territorio risorse di volontariato che supportino i servizi e creino nuove
possibilità di socializzazione e di integrazione .
Tutti i progetti sono condivisi con la sanità attraverso la valutazione nella Commissione UMVDunità 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 i bisogni descritti nella carta dei servizi, gli obiettivi del Piano
di Zona 2006/2009, parzialmente migliorati ed integrati nel corso degli anni, le nuove proposte
scaturite dal lavoro per la costruzione di un 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

1. Domiciliarità disabili 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

2. Integrazione
lavorativa disabili

1. Servizio per l'integrazione
lavorativa

3. Residenzialità
disabili

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

Vivere in un contesto sicuro Garantire alle persone
e protetto quando non si può non più in condizioni
rimanere a casa
di vivere 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

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
previste per il 2012 inciderà sicuramente sui servizi, con una riduzione degli stessi.
L’obiettivo per il 2012 è ancora orientato a mantenere tutti i servizi, tagliando alcune
spese e applicando riduzioni che non dovrebbero creare forti disagi alle persone e alle
loro famiglie. I tagli annunciati riguardano i centri diurni e l’educativa territoriale,
nella misura del 10% circa: viene tolto il trasporto sul centro diurno a gestione diretta di
Pinerolo e applicata una riduzione dell’appalto per il centro di Vigone e per i laboratori
Stranolab di Pinerolo. Indubbiamente il trasporto per il centro diurno di Pinerolo ha
creato disagi, soprattutto per le famiglie dei comuni limitrofi a Pinerolo. Le stesse
famiglie si stanno organizzando per supplire a tale disagio con la collaborazione del CISS,
che metterà a disposizione i mezzi e parte del personale. Si ricorda infine che un lavoro
indirizzato all’economia era già stato messo in atto nel 2011, con il contenimento dei
doppi servizi, anche per persone gravi (chi usufruiva della comunità alloggio e del centro
diurno ha mantenuto uno solo di questi servizi).
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: l’adeguamento ISTAT che sarà sospeso per gli
anni 2012 e 2013, come prevede la DGR 66-3253 del 30.12.2011;
e 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. Questo ha
eroso una parte delle risorse storiche utilizzate per i disabili.
¾ Dal 2012 sarà presente nella commissione UMVD un medico per le valutazioni integrate,
sanitaria e sociale. Questo consentirà 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.
¾ Dal 2011 è stato introdotto il pagamento del costo della mensa e del trasporto da parte
degli utenti che frequentano i centri diurni gestiti dal Consorzio. Tale decisione è stata
necessaria per un problema di equità perché alcuni utenti, che frequentano da anni i
centri diurni privati, contribuiscono sistematicamente al costo del servizio. Occorre
evidenziare che non tutti versano con regolarità perché alcune famiglie, in gravi
difficoltà economiche, utilizzano i contributi dei figli disabili per sostenere il nucleo
familiare. Stiamo registrando un graduale e preoccupante impoverimento di queste
famiglie.
¾ E' stata sottoscritta con l'ANFFAS una convenzione 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 la sede l'associazione, da parte del CISS e
delle cooperative che gestiscono nostri servizi.
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¾ Le attività che riguardano il servizio di integrazione lavorativa per disabili saranno
mantenute con l’utilizzo in parte di fondi vincolati. Il SIL terminerà la sperimentazione
del progetto Vulnerabilità, che sta interessando 30 persone adulte, selezionate a seguito di
un bando.

3.4.3. FINALITA' DA CONSEGUIRE

PROGETTO
Finalità

05.01.00

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
Gli interventi di assistenza domiciliare, insieme ad altri servizi che afferiscono al progetto “sostegno
socio educativo disabili”, concorrono nel dare una risposta alle persone disabili che hanno difficoltà
nell’autonomia personale e nella gestione della vita quotidiana.
Le finalità che si intendono raggiungere sono le seguenti:
- Valutazione di tutti i nuovi progetti di domiciliarità, sia per persone disabili sia per adulti
gravemente ammalati (a seguito di traumi, incidenti, gravi patologie insorte…) che necessitano
di interventi domiciliari , nella commissione integrata UMVD, con l’applicazione dell’accordo
di programma tra l’ASL TO 3 e gli Enti Gestori sui livelli essenziali di assistenza nell’area
dell’integrazione socio-sanitaria;
-Rivedere i progetti individuali in relazione alle diminuite risorse destinate a questo servizio che
comportano una revisione dell’intero progetto di assistenza domiciliare
-Rivedere il contratto di appalto del servizio in scadenza nel 2012
2. INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
Gli interventi economici a sostegno della domiciliarità concordati con l’ASL, assegni di cura e
contributi a titolo di affidamento, sono aiuti economici concessi alle famiglie che si prendono cura
di persone disabili gravi.
Le finalità che si intendono perseguire sono:
9 Mantenere gli aiuti economici a sostegno delle famiglie che si prendono cura di parenti
disabili, utilizzando le risorse economiche regionali, garantite fino a gennaio 2013, ed
applicando le nuove modalità di valutazione previste dalla DGR 56/2010, all’interno della
commissione integrata UMVD;
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9 Completare la revisione dei progetti già in corso, applicando i nuovi criteri e gli importi
previsti dal regolamento.

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
¾ Consolidamento 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 .(Progetti vulnerabilità)
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 2012, con l’individuazione del numero di progetti affidati al SIL ed il
relativo rimborso.
¾ Si continua il confronto con gli altri Servizi che si occupano di integrazione lavorativa. Per
l’anno 2012 si prevede la partecipazione delle operatrici del SIL ad un corso di formazione:
“L’operatore della mediazione tra vecchie istanze e nuovi contesti” proposto dal Consorzio
Intercomunale di Servizi di Orbassano.
¾ Si darà continuità a due borse lavoro disabili per garantire il Progetto attivato presso il Centro di
accoglienza notturna (CAN) .
¾ Il CISS ha aderito, in qualità di partner, ai seguenti progetti:
x

“ConTatto” progetto che si propone di creare una rete di collaborazione tra attori pubblici e
privati che si occupano di persone disabili, attuato sul territorio dal Consorzio COESA.

x

“Ri - marginare” del Bando “ Lavoro ed inclusione sociale” della Fondazione Telecom
Italia, attuato sul territorio dal Consorzio COESA

x

“Pit stop” dell’Associazione Progetto Davide Bando VSSP per le organizzazioni di
volontariato.

¾ Una operatrice del SIL dipendente della Cooperativa Valdocco sarà impegnata, per una parte
del tempo lavoro, nella organizzazione dell’attività di Documentario all’interno del Progetto
“Una Mano con cura- seconda edizione”
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¾ Dal 2009 il servizio si è occupato della collocazione in ambienti lavorativi di persone adulte
selezionate all'interno del Progetto “vulnerabilità”. I destinatari del progetto erano 30 persone
che avevano perso il posto di lavoro nei due anni precedenti la pubblicazione del bando, che non
usufruivano di ammortizzatori sociali,. Nel 2011 si è proposto il secondo Progetto
"vulnerabilità" sempre rivolto allo stesso target di persone adulte e di cui si tratta nel
programma “Povertà ed inclusione sociale”. Nel corso del 2011 sono stati attivati 29 tirocini, 14
sono ancora in svolgimento e termineranno entro aprile 2012. Uno deve ancora essere avviato.
¾ 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. Nel mese di
dicembre 2011, in collaborazione col Consorzio Universitario Piemonte (COREP), è stato
elaborato il progetto “Cittadinanza solidale” presentando domanda di contributo attraverso il
bando pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione di “Progetti
finalizzati alla sperimentazione sociale nell’ambito della politiche di contrasto alla povertà, della
tutela dei minori, della non autosufficienza e del sostegno all’invecchiamento attivo”. Si è in
attesa dell’eventuale finanziamento.

PROGETTO
Finalità

05.03.00 Residenzialità disabili
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
1. COMUNITA’ ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO A GESTIONE
INDIRETTA
> 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. La scelta di dare in gestione i
due servizi ad una sola cooperativa è stata motivata dalla necessità di favorire una maggiore
collaborazione e sinergia tra i due servizi che, seppur differenti, possono così mettere in rete le
risorse del personale e di gestione delle strutture. L'obiettivo nel 2012 è che la Comunità Alloggio
“Luna” arrivi ad ospitare gradualmente il numero previsto di 10 posti definitivi ( con 2 inserimenti
progettati solo per alcuni giorni della settimana) più due posti per i sollievi. Per quanto riguarda il
Gruppo appartamento “A casa” si prevede di inserire 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.
> 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.
> La Comunità Alloggio “Dafne” ha riprogettato il suo servizio in vista delle dimissioni dal centro
degli utenti della comunità. Continua una collaborazione con il centro diurno (alcuni laboratori,
feste,….) per dare continuità a relazioni significative con gli operatori e gli altri utenti del centro
diurno. Rivedere il contratto di appalto del servizio in scadenza nel 2012.
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2. INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO DI SOLLIEVO
> 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, almeno fino a 70,00 €. circa, a seguito della revisione in Assemblea del Regolamento
sulla compartecipazione degli utenti al costo del servizio.
> Non sarà previsto l’adeguamento istat secondo le indicazioni della DGR 66 del 30 dicembre
2011.
> 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
2011.

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
1. AFFIDAMENTO FAMILIARE
> L'obiettivo sarà di monitorate costantemente tutti i progetti per rispondere ad eventuali nuove
esigenze pur rimanendo nella disponibilità di risorse del 2011. 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 intende avviare uno studio per verificare se in futuro è possibile 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.
2. INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI E LABORATORI ESTERNI
> 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 più adeguata rispetto ai Centri Diurni. Ridefinire con la cooperativa che gestisce il
servizio le modalità organizzative di erogazione degli interventi per far fronte al taglio di risorse
finanziarie previsto.
> 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.
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3. CENTRI DIURNI PEGASO E GEA
9 Nel 2012 , in seguito al contenimento delle spese, non si darà continuità al servizio di
trasporto appaltato, per il centro diurno GEA. Gli operatori con le famiglie studieranno una
modalità per garantire il servizio alle famiglie più bisognose, attraverso risorse delle stesse
famiglie e con la messa a disposizione del mezzi e degli operatori del CISS.
9 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 l'attivazione
di laboratori condivisi, la partecipazione a iniziative del territorio che coinvolgano utenti di
entrambi i servizi.
9 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 lo
instaurarsi di situazioni chiuse e al contempo favorire il mantenimento di relazioni
consolidate negli anni.
9 Inserimento di nuovi casi a seguito delle dimissioni dai Centri Diurni delle persone inserite
nelle Comunità Alloggio.
9 Dare continuità alla cooperazione con l’Associazione ANFFAS che nel 2012 sosterrà
economicamente il laboratorio teatrale.
9 Rivedere il contratto di appalto del centro diurno Pegaso, in scadenza nel 2012, tenendo
conto dei tagli previsti.
9 Si prevede inoltre di proseguire con il Gruppo Ama Giovani e di ripartire con il Gruppo Ama
Famiglie in collaborazione con l’Associazione AMA di Pinerolo.
9 Si darà continuità alla disponibilità all’accoglienza di adolescenti che hanno compiuto reati e
che intraprendono il percorso giudiziario di messa alla prova.
4. EDUCATIVA TERRITORIALE
Analisi di tutti i progetti individuali al fine di ridurre il servizio nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate.
Ridefinire con la cooperativa che gestisce il servizio le modalità organizzative di erogazione di
interventi promuovendo sinergie tra SETA, Pegaso , Gea e Luna
Rivedere il contratto di appalto del servizio, in scadenza nel 2012 con il centro diurno Pegaso,
tenendo conto dei tagli previsti.
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 .
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2.4.4. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
1 Istruttore Direttivo Educatore – Responsabile Area disabili
7 Educatori professionali (di cui 2 part-time)
4 OSS (di cui 1 part-time)
16 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali (di cui 6 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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3.4 PROGRAMMA N° 6 -"Anziani”Responsabile del programma -Consiglio di Amministrazione

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Nel Consorzio l'incidenza delle persone anziane, con età superiore ai 65 anni, corrisponde a circa il
22,4% della popolazione residente. Più precisamente la fascia 65/74 anni è pari all’11,27% e la
fascia 75/84 è pari all’8,07% e la fascia ultra 85 è pari al 3,6%. Per un ulteriore dettaglio si
rimanda alla sezione 1, parte sulla popolazione.
Le attività di questo programma sono orientate a favorire il permanere delle persone anziane, sia
autosufficienti che con problemi di grave non autosufficienza, presso il proprio domicilio attivando
interventi di assistenza sociale e sanitaria appropriate rispetto alle necessità di ogni persona, che
consistono in servizi di domiciliarità, di sostegno alla povertà e di residenzialità.
Il crescente aumento di persone non autosufficienti sul nostro territorio, ha modificato l’attenzione
alla fascia di cittadini anziani autosufficienti, ai quali si garantisce un programma di interventi
finalizzati alla prevenzione degli stati di aggravamento di situazioni problematiche socio-sanitarie e
di emarginazione e solitudine.
Poiché gli utenti più numerosi sono le persone anziane non autosufficienti, che presentano situazioni
di bisogno sempre più complesse, la progettazione viene condivisa con l’ASL in un’ottica di
integrazione delle attività assistenziali e sanitarie.
A tal fine nel 2010 è stato aperto al pubblico il “Punto di accoglienza socio sanitaria” - PASS - con
l’intento di offrire al cittadino un ascolto, un orientamento e una presa in carico capace di fornire,
nel più breve tempo possibile, risposte adeguate, spesso difficili, se lasciate alla ricerca individuale
del cittadino.
Accanto all’offerta di interventi istituzionali si registra la costante necessità di assistenza privata,
con l’utilizzo di assistenti familiari, cosiddette “badanti”. Questa soluzione ha spesso consentito il
prolungamento della permanenza a domicilio di persone che altrimenti sarebbero ricorse
all'inserimento in casa di riposo. Spesso le assistenti sono persone non qualificate e soprattutto
straniere. Nel 2010 il CISS, in collaborazione con la nuova Comunità Montana Val Pellice e Val
Chisone, ha dato continuità al percorso formativo di qualificazione rivolto alle assistenti familiari,
sia italiane che straniere, già realizzato con ottimi risultati nel 2009 e che è terminato nel 2011.
Alla realizzazione dei progetti rivolti alle persone anziane collaborano attivamente le Associazioni
di volontariato e del privato sociale, presenti sul territorio.
Per rendere omogenea la valutazione e gli interventi a favore degli anziani e consentire l’attivazione
di servizi alle persone in condizioni di maggior disagio sociale, si è costituito un gruppo di lavoro fra
gli operatori degli otto enti gestori dell’ASL, per la revisione della scheda di valutazione sociale
dell’UVG, in particolare sulla situazione economica e sulle condizioni familiari, per l’attribuzione di
un punteggio più omogeneo tra i consorzi del territorio afferente all’ASL TO 3.
Con analogo obiettivo a fine 2011 si è realizzato un corso di formazione sul “Piano di assistenza
individualizzato – PAI”, organizzato dall’ASL in collaborazione con gli Enti Gestori, a cui hanno
partecipato le assistenti sociali del Consorzio. Nel 2012 il PAI dovrà diventare lo strumento di
lavoro di assistenti sociali ed infermieri per migliorare i progetti di cure domiciliari integrati e
condivisi con la sanità (assistenza domiciliare, interventi economici a sostegno della domiciliarità
ecc.).
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, le nuove proposte
scaturite dal lavoro per la costruzione di un nuovo piano di zona, i progetti e i servizi che rispondono
agli obiettivi.
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CARTA DEI SERVIZI PIANO DI ZONA 2006- PROPOSTA PIANO DI PROGRAMMA: 6. ANZIANI
2009
ZONA 2011-2013
Bisogni

OBIETTIVI DEL
PIANO DI ZONA

- Continuare a vivere Favorire la
nel proprio ambiente di permanenza a
vita
domicilio delle persone
in condizioni di
fragilità
- Avere un sostegno
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

OBIETTIVI

Mantenere
l’autonomia delle
persone, prevenire il
decadimento fisico e
psichico.

PROGETTI

SERVIZI

1. Domiciliarità
anziani

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

2. Residenzialità e
semiresidenzialità
anziani

1. Inserimento in
centro diurno
2. Inserimento in
struttura
residenziale e
Ricovero di sollievo
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3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
¾ Pur nella limitazione delle risorse, le scelte che orienteranno l'attività del 2012 saranno
tese a privilegiare gli interventi che favoriscono il mantenimento della persona anziana
presso il suo domicilio nel rispetto della sua volontà, 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 ed i ricoveri temporanei o di sollievo, per ricorrere all’inserimento in struttura
residenziale soltanto per le situazioni in cui non ci sono le condizioni per assistere la
persona a domicilio (es. mancanza di familiari o personale di assistenza, abitazione
inidonea dal punto di vista strutturale per accogliere gli ausilii, ecc.)
¾ I fondi regionali per gli interventi economici a sostegno della domiciliarità (DGR 39/09 e
56/10) sono stati confermati con la copertura della spesa fino al gennaio 2013, mentre è
previsto un modesto contenimento della spesa storica stanziata dal CISS e dall’ASL .
¾ E’ stato necessario ridurre i fondi per l'assistenza domiciliare e per gli interventi di
residenzialità. In questo momento storico di grave crisi economica in cui i bisogni degli
anziani aumentano, anche in relazione al prolungamento dell’età media di vita,
all’aumento delle patologie curabili a domicilio che richiedono specifiche competenze e
costi per la cura, il contenimento delle spese avrà un'incidenza negativa sulla possibilità
di risposta ai cittadini.
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. Le altre situazioni, in base alla richiesta dell’utente e alla
valutazione progettuale dell’UVG, vengono inserite in due graduatorie: una residenziale
e una domiciliare. A fine 2011 gli anziani inseriti in tali graduatorie e quindi in lista
d’attesa per ottenere dei servizi socio-sanitari erano:
o Graduatoria domiciliare:

n. 690 anziani

o Graduatoria residenziale: n. 453 anziani
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3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE
PROGETTO
Finalità del progetto

01.01

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

-

Rivedere i progetti individuali in relazione alle diminuite risorse destinate a questo servizio, che
comportano una revisione dell’intero progetto di assistenza domiciliare

-

Rivedere il contratto di appalto del servizio in scadenza nel 2012

-

Considerata la situazione di diminuzione delle risorse, nel 2012 non sarà riconosciuto alla
cooperativa che gestisce il servizio l’adeguamento istat

-

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

-

Mantenere/potenziare l’autonomia delle persone ancora parzialmente autosufficienti, offrendo
interventi preventivi anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio
per spesa, trasporto, compagnia, ascolto, ecc.

-

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

-

Proseguire la collaborazione con le associazioni di volontariato AVASS e AVOS, nell’ambito
della convenzione triennale sottoscritta nel 2010, ed ampliare i rapporti ad altre risorse del
territorio (associazioni e privati) per aumentare e diversificare le risposte ai cittadini.
2. MENSA E PASTI A DOMICILIO

Il servizio, che prevede la consegna del pasto a domicilio degli anziani o la consumazione presso
case di riposo del territorio, è rivolto prioritariamente a persone anziane sole, con redditi minimi e
senza familiari. Considerato che le richieste di tale servizio stanno aumentando anche da parte di
persone con situazione economiche più agiate e con familiari, le finalità che si intendono
raggiungere sono:
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-

Mantenere l’investimento economico del 2011, che è stato incrementato rispetto al 2010,
poiché tale servizio consente all’anziano di rimanere a casa ed è più economico di un
intervento di assistenza domiciliare per la preparazione del pasto.

-

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

-

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
-

proseguire la collaborazione con la cooperativa Televita, nell’ambito della convenzione
triennale sottoscritta nel 2010, per attività di telesoccorso e tele monitoraggio;

4. INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
Gli interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura e contributi a titolo di
affidamento) sono aiuti economici concessi alle famiglie che si prendono cura di persone anziane
gravemente malate. A seguito dell’approvazione delle DGR 39/2009 e 56/2010, che hanno stabilito
criteri e modalità di erogazione dei contributi ed assegnato risorse aggiuntive rispetto ai budget dei
due enti (sanità ed ente gestore) le finalità che si intendono perseguire sono:
-

Mantenere i progetti di aiuto economico a favore delle famiglie che si prendono cura di
anziani non autosufficienti, utilizzando le risorse regionali (confermate fino al gennaio
2013) ed avviare nuovi progetti attingendo dalla lista d’attesa dell’UVG, con priorità per
le situazioni più gravi e urgenti, a seguito di revoche (trasferimenti, decessi…)

-

Rivedere i progetti in carico con le risorse storiche del consorzio per ridurli in relazione
alle diminuite risorse e monitorare la spesa sui diversi budget (in parte finanziamenti
regionali e in parte fondi specifici dei due enti).

PROGETTO
Finalità del progetto

01.02

Residenzialità e semiresidenzialità anziani
Qualificare l'offerta residenziale e semiresidenziale per gli anziani,
privilegiando le risposte alternative all'inserimento a lungo termine in
struttura

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 – “SEMIRESIDENZIALITA’”
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L’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 mantenere le persone presso la propria casa, essendo un servizio che
ricopre buona parte o l’intera giornata, in sostituzione degli inserimenti a lungo termine nei
presidi.
2. INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E RICOVERO DI SOLLIEVO

-

Considerata la situazione di diminuzione delle risorse finanziarie da parte dell’ASL e del
CISS, nel 2012 l’obiettivo sarà di mantenere la percentuale di inserimenti in convenzione,
maturata nel 2011 ( circa l’1,7%) e garantire alle persone già inserite in casa di riposo
l’integrazione della retta alberghiera da parte del CISS. Questo però significherà non poter
fare nuove integrazioni rette se non a seguito di revoche o sospensioni.

-

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

-

Ai fini di un maggior risparmio sarà rivista la quota da lasciare a disposizione della persona
ricoverata, riducendola dove è possibile (da 113,00 €. a 70,00 €. circa), rivedendo in
Assemblea il Regolamento sulla compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

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 6 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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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:

1.Governance interna ed esterna

ENTRATE SPECIFICHE

Anno 2012
REGIONE
€
PROVINCIA
€
15.360,00
ALTRE ENTRATE
€
TOTALE A €
15.360,00
PROVENTI DEI SERVIZI €
TOTALE B

€-

Anno 2013
€
€
€
€

-

€

€-

Anno 2014
€
€
€
€
€

legge di finanziamento e articolo
-

SPORTELLO SOCIALE

€-

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 185.740,00

€ 201.100,00

€ 201.100,00

TOTALE C

€ 185.740,00

€ 201.100,00

€ 201.100,00

TOTALE GENERALE A+B+C

€ 201.100,00

€ 201.100,00

€ 201.100,00
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:

2.Amministrazione e servizi generali

ENTRATE SPECIFICHE

Anno 2012
REGIONE
€
PROVINCIA
€
ALTRE ENTRATE
€
TOTALE A €

-

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE B

€-

Anno 2013
€
€
€
€

-

€

€-

Anno 2014
€
€
€
€
€

legge di finanziamento e articolo
€-

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 2.036.601,69

€ 2.036.601,69

€ 2.036.601,69

TOTALE C

€ 2.036.601,69

€ 2.036.601,69

€ 2.036.601,69

2.036.601,69

€ 2.036.601,69

€ 2.036.601,69

TOTALE GENERALE A+B+C €
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:
ENTRATE SPECIFICHE
REGIONE

3. Povertà ed inclusione sociale
Anno 2012

Anno 2013

€

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

38.120,04

PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
TOTALE A €

38.120,04

Anno 2014

legge di finanziamento e articolo

PROVENTI DEI SERVIZI €

-

€

-

€

-

TOTALE B €

-

€

-

€

-

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 626.294,48

€ 487.614,52

€ 487.614,52

TOTALE C

€ 626.294,48

€ 487.614,52

€ 487.614,52

TOTALE GENERALE A+B+C

€ 664.414,52

€ 487.614,52

€ 487.614,52

Progetto "4 e più figli" - DGR 5/2011 e Det. Dir 13/2012
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:
ENTRATE SPECIFICHE

4. Bambini e famiglie

Anno 2012

REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
TOTALE A

Anno 2013

legge di finanziamento e articolo

€ 235.730,94
€ 316.092,96

€ 235.730,94
€ 316.092,96

€ 235.730,94
€ 316.092,96

€ 613.400,00
€ 1.165.223,90

€ 613.400,00
€ 1.165.223,90

€ 613.400,00
€ 1.165.223,90

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE B €

Anno 2014

-

€

-

€

-

€

-

€

-

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 599.376,10

€ 559.376,10

€ 559.376,10

TOTALE C

€ 599.376,10

€ 559.376,10

€ 559.376,10

TOTALE GENERALE A+B+C

€ 1.764.600,00

€ 1.724.600,00

€ 1.724.600,00

L.1/2004Art.42 e 46 – adozioni- affidamento -DGR2 e 56/ 2008 SAMI E SENSORIALI

l.49/85 int.scolastica
COMUNI: Ass.Int. scolastica Comuni e conv.Piscina e ASL TO3
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:
ENTRATE SPECIFICHE

5. Disabili

REGIONE
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
TOTALE A

Anno 2012
€ 438.288,31
€ 27.500,00
€ 1.236.500,00
€ 1.702.288,31

Anno 2013
€ 438.288,31
€€ 1.236.500,00
€ 1.674.788,31

Anno 2014
€ 438.288,31
€€ 1.236.500,00
€ 1.674.788,31

PROVENTI DEI SERVIZI

€ 229.000,00

€ 229.000,00

€ 229.000,00

TOTALE B

€ 229.000,00

€ 229.000,00

€ 229.000,00

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 228.549,69

€ 226.049,69

€ 226.049,69

TOTALE C

€ 228.549,69

€ 231.520,84

€ 234.299,09

TOTALE GENERALE A+B+C €

2.159.838,00

€

2.129.838,00

€

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

2.129.838,00
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
programma:
6. Anziani
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2012
REGIONE
€ 217.064,33
PROVINCIA
€ALTRE ENTRATE
€ 132.000,00
TOTALE A
€ 349.064,33

Anno 2013
Anno 2014
€ 217.064,33
€ 217.064,33
€€€ 132.000,00
€ 132.000,00
€ 349.064,33
€ 349.064,33

PROVENTI DEI SERVIZI

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

TOTALE B

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

QUOTE RISORSE GENERALI

€ 487.935,67

€ 487.935,67

€ 487.935,67

TOTALE C

€ 487.935,67

€ 487.935,67

€ 487.935,67

TOTALE GENERALE A+B+C €

856.000,00

€

856.000,00

€

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

856.000,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 1000 - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

201.100,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

201.100,00

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

2,61

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

201.100,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

201.100,00

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

2,7

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

201.100,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

201.100,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 2000 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.036.601,69 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.036.601,69

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

26,5

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.036.601,69 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.036.601,69

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

27,38

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.036.601,69 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.036.601,69

Pagina 120

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

27,38

32 / 72
C.I.S.S. Pinerolo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2013-2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 3000 - POVERTA'ED INCLUSIONE SOCIALE
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

664.414,52 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

664.414,52

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

8,64

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

487.614,52 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

487.614,52

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

6,55

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

487.614,52 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

487.614,52
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 4000 - BAMBINI E FAMIGLIE
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

1.764.600,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

1.764.600,00

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

22,96

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

1.724.600,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

1.724.600,00

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

23,19

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

1.724.600,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

1.724.600,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 5000 - DISABILI
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.159.838,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.159.838,00

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

28,11

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.129.838,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.129.838,00

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

28,64

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

2.129.838,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

2.129.838,00
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 6000 - ANZIANI
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2013

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

856.000,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

856.000,00

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

11,14

Spesa Corrente
Consolidata

Anno 2014

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

856.000,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

856.000,00

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

11,51

Spesa Corrente
Consolidata

Spesa per
Investimento

di Sviluppo

Totale
(a+b+c)

Entità
(a)

% su
tot.

856.000,00 100,00

% su

Entità
(b)

tot.

0,00

0,00

% su

Entità
(c)

tot.

0,00

0,00

856.000,00
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3.9 -RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
ENTRATE

Previsione pluriennale di spesa

Denominazione del
programma (1)
Anno 2012
1.Governance interna ed
esterna

Anno 2013

Anno 2014

€

201.100,00

€

201.100,00

€

201.100,00

2.Amministrazione e servizi
generali

€

2.036.601,69

€

2.036.601,69

€

3. Povertà ed inclusione
sociale
4. Bambini e famiglie
5. Disabili
6. Anziani
TOTALE

€
€
€
€
€

664.414,52
1.764.600,00
2.159.838,00
856.000,00
7.682.554,21

€
€
€
€
€

487.614,52
1.724.600,00
2.129.838,00
856.000,00
7.435.754,21

€
€
€
€
€

legge di
finanziame
nto e
regolament
o UE
(estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse
generali

€

Stato

Regione

Provincia

185.740,00

€ -

€

-

€

2.036.601,69

€ 2.036.601,69

€ -

€

-

€

487.614,52
1.724.600,00
2.129.838,00
856.000,00
7.435.754,21

€
626.294,48
€
599.376,10
€
228.549,69
€
487.935,67
€ 4.164.497,63

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€ -

€ -

-

38.120,04
235.730,94
438.288,31
217.064,33
929.203,62

€
€
€
€
€

15.360,00

316.092,96
27.500,00
358.952,96

UE

Cassa
DD.PP.+C
Altri
R.SP.
indebitame
+Ist.Prev.
nti (2)

Altre entrate

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
613.400,00
€ 1.465.500,00
€
151.000,00
€ 2.229.900,00

(1): il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
PER LA PARTE DEI FINANZIAMENTI.
¾ La programmazione del 2011 ha tenuto conto di una consistente diminuzione dei
trasferimenti da parte della REGIONE, trasferimenti che riguardavano progetti con finalità
specifiche come: il contributo sulla spesa per le integrazioni rette degli anziani non
autosufficienti, l’incentivo per l’applicazione del regolamento sulla contribuzione degli utenti
al costo dei servizi (anziani e disabili), i corsi per assistenti familiari, il contributo sulle
comunità alloggio per minori, il contributo sui consultori (che in realtà era solo per 2 anni), il
contributo per le famiglie numerose (4 e più figli) e tutti i finanziamenti sull’area dei minori.
Alcune di queste riduzioni sono state comunicate dalla Regione ad inizio anno 2011 e si è
quindi potuto tenerne conto in sede di formulazione del bilancio, mentre altre non sono state
affatto comunicate ed hanno comportato una difficile contrazione dei servizi negli ultimi mesi
dell’anno, per non chiudere il bilancio in disavanzo.
Durante il primo semestre 2011 la Regione ha annunciato, in diversi incontri con i Consorzi,
ulteriori tagli. A luglio è stata resa nota una bozza di delibera che calcolava i tagli applicati ad
ogni Ente gestore, in conseguenza delle diminuite risorse statali, nella misura del 10%. I tagli
reali che sono stati applicati agli Enti gestori sono di una percentuale diversa, superiore o
inferiore al 10% perché è stato introdotto un criterio, in accordo con l’ANCI e i Sindacati, che
ha tenuto conto del trasferimento dei Comuni: premiando i Comuni che trasferivano una quota
capitaria più alta e penalizzando i Comuni con una quota capitaria più bassa. Il nostro CISS
appartiene al secondo gruppo e quindi ha subito un taglio più consistente, pari al 13,69% , del
fondo regionale, per una cifra di circa € 302.000. L’attuazione del taglio, comunicata
ufficialmente alla fine di settembre, ha avuto effetto immediato sul bilancio 2011, anche
perché era la conseguenza dell’attuazione dei nuovi criteri approvati in agosto con la DGR n.
7-2498, che ha modificato i criteri di riequilibrio di cui alla DGR 14/2010 (che aveva
approvato a sua volta i nuovi criteri di riparto del fondo regionale per la gestione del sistema
integrato degli interventi e servizi sociali). Il CISS, con altri 8 consorzi, ha fatto ricorso alla
DGR di agosto per l’incomprensione dei criteri e la non equità.
¾ I trasferimenti dei COMUNI sono stati regolari ad eccezione di pochi Comuni. La quota
procapite non è stata aumentata neanche per coprire l’aumento ISTAT che nel 2011 è stato in
parte riconosciuto.
¾ Nel 2011 è aumentata la quota di trasferimento dall’ASL, di circa €. 200.000 per i servizi
integrati ma, considerati i ritardi della stessa nel rimborso al CISS per le spese anticipate, dal
2012 per alcuni servizi (come le comunità alloggio per disabili) si chiederà all’ASL di pagare
direttamente le cooperative, introducendo la doppia fatturazione per CISS e ASL.
¾ Sui trasferimenti della PROVINCIA, che riguardano l’assistenza integrazione scolastica, il
progetto per gli stranieri, la formazione, i progetti delle associazioni di volontariato, si
evidenziano i lunghi ritardi nei pagamenti (anche di due anni), che avvengono solo a
rendicontazione effettuata, costringendo i Consorzi ad anticipare tutte le risorse. Per quanto
riguarda l’assistenza integrazione scolastica, dal 2011 sembra superata la criticità relativa
alle comunicazioni ufficiali sull’ammontare del trasferimento, perché è stato annunciato per
tempo il contributo sull’anno scolastico 2011/2012, garantendo un tranquillo avvio del servizio
e semplificando le rendicontazioni ai Comuni per il trasferimento della quota a loro spettante,
che viene calcolata solo quando si conosce la percentuale giusta del trasferimento provinciale.
La collaborazione del funzionario dell’Assessorato all’istruzione della Provincia sulla gestione
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del progetto
è costante e molto utile all’interno del lavoro della commissione
multidisciplinare.
¾ I ritardi dei trasferimenti, messi in evidenza, hanno comportato una situazione di cassa molto
problematica con l’inopportuno ricorso ad anticipazioni di cassa che sono state controllate e
quindi hanno causato il pagamento di pochi interessi bancari.
Il pagamento del costo del servizio di mensa e trasporto dei centri diurni per disabili è stato
attivato dall’inizio dell’anno e non ha confermato le previsioni di entrate fatte. Tale scelta
però era inevitabile perché altri utenti dei centri diurni privati già pagavano.

PER LA PARTE DEGLI INVESTIMENTI
¾ La riduzione di risorse finanziarie ha avuto una ricaduta negativa, in termini di riduzione di
interventi soprattutto per alcuni servizi dove è più immediato tagliare, perché si tratta di
trasferimenti monetari ai cittadini, come: assistenza economica ed 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.
Si presentano sinteticamente i cambiamenti, riprendendo i programmi.
PROGRAMMI GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA E AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
GENERALI
A livello di attività generali si evidenziano solo le attività più impegnative. Si è dato continuità al
servizio di accoglienza integrata per anziani non autosufficienti – PASS- “Punto di accoglienza
socio sanitario” con risorse di personale del CISS e dell’ASL, poiché i finanziamenti regionali
sono terminati. Questo servizio proseguirà anche nei prossimi anni, considerata l’efficacia dello
stesso che risponde all’obiettivo di offrire ai cittadini non autosufficienti una accoglienza e una
risposta integrata dei servizi sociali e sanitari, ai loro complessi bisogni.
La gestione del servizio
coinvolge 2 assistenti sociali dipendenti del CISS e una amministrativa e personale dell’ASL. Per
questo motivo richiede un attento e continuo monitoraggio delle attività.
Sono state realizzate 4 gare di appalto per dare continuità a servizi esistenti:
- comunita’ alloggio “luna” e gruppo appartamento “a casa” creando sinergie tra i
due servizi
- assistenza domiciliare minori, potenziata con un servizio di educativa
- assistenza integrazione scolastica aumentando il numero di alunni seguiti e
contenendo la spesa
- mensa disabili e anziani, aumentando le persone seguite.
Gli appalti sono stati curati dalla direzione, con il responsabile di area o progetto e due
amministrativi per la parte riguardante la procedura formale: pubblicazione, rapporti con le ditte,
aperture buste, atti di aggiudicazione e contratti.

PROGRAMMA POVERTA’ ED INCLUSIONE SOCIALE
Con gli aiuti economici nel 2010 sono state sostenute circa 1.200 persone con una spesa
complessive di €. 1.065.000
Ci sono state nel corso dell’anno n. 226 risposte negative.
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Si è più volte sottolineato l’emergenza di questa spesa ragguardevole e sempre in continuo
aumento, legata alle ripercussioni della crisi economica che nel pinerolese ha significato e
significa tutt’ora: chiusura di imprese e di aziende piccole e medie.
Nel 2011 sono stati messi a bilancio €. 680.000, aumentati con la prima variazione di maggio di
altri €. 133.000, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e successivamente ridotti per i
tagli del trasferimento regionale, di cui sopra.
Nonostante la riduzione di risorse ci si è posti comunque l’obiettivo di aiutare un numero
cospicuo di cittadini rivedendo i criteri di erogazione degli aiuti e quindi distribuendo meno aiuti a
più cittadini. Il regolamento è stato rivisto a febbraio e a giugno. Nella seconda modifica di giugno
è stato necessario limitare, oltre che l’entità del contributo, anche le tipologie di beneficiari,
garantendo soprattutto le fasce più deboli come anziani, disabili, minori, donne sole con figli e
penalizzando gli adulti disoccupati.
E’ stata ulteriormente intensificata la collaborazione con le Associazioni di volontariato e i Centri di
ascolto delle Chiese con cui si condividono progetti di intervento in stretta sinergia con le assistenti
sociali, per evitare doppioni e per potenziare i risultati degli aiuti.
Per gli adulti disoccupati è stato possibile, anche se in modo parziale, ripetere la sperimentazione
del progetto “vulnerabilità” in considerazione dei risultati positivi ottenuti nel 2010, sul piano del
reinserimento di persone nel settore lavorativo: 34 inserimenti con tirocinio e 9 assunzioni. E’
rivolto a 30 persone che hanno perso il lavoro negli ultimi 2 anni e non godono di ammortizzatori
sociali, per un periodo di 6 mesi.
Tale sperimentazione richiede una organizzazione complessa che è stata curata prevalentemente
dalle operatrici del SIL – servizio integrazione lavorativa con: incontri con il centro per l’impiego e
l’ufficio del lavoro di Pinerolo, predisposizione del bando pubblico, accettazione delle domande e
creazione di una graduatoria, individuazione e contatti con le imprese di lavoro, colloqui conoscitivi
per fare il bilancio delle competenze delle persone, inserimento e monitoraggio nel posto di lavoro
individuato, atti amministrativi per l’erogazione del contributo che segue un percorso diverso dal
normale aiuto economico.
L’obiettivo del progetto è stato quello di erogare un aiuto economico vincolato ad una
disponibilità lavorativa, in sedi individuate con la collaborazione del Centro per l’impiego e dei
Comuni consorziati. Il sussidio non vuole
essere uno stipendio sostitutivo ma un aiuto
commisurato all’impegno della persona inserita nel contesto lavorativo.
Si è riusciti a mantenere vincolata una parte della risorsa finanziaria aggiuntiva, stabilita nel 2009,
nonostante le criticità del momento.
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE
Ad inizio anno 2011 è stata prevista la riduzione drastica degli interventi di residenzialità e di
affidamento familiare. Con la prima variazione sono state aumentate le risorse destinate ai due
servizi pur mantenendo una riduzione rispetto all’investimento del 2010, rispettivamente di circa €.
50.000 per gli affidamenti e di circa €. 40.000 per la residenzialità.
Alla fine dell’anno
l’inserimento in comunità alloggio non presenta ulteriori necessità, a seguito dell’attento e continuo
monitoraggio dei progetti individuali. Mentre i progetti di affidamento familiare evidenziavano una
sofferenza legata al fatto che questo intervento è spesso sostitutivo dell’inserimento in comunità.
Nel corso dell’anno per contenere la spesa, come era stato programmato, si è scelto di rivedere
tutti i singoli progetti individuali di affido diurno, che in genere accompagnano altri interventi,
con l’obiettivo di evitare sicuramente soluzioni di allontanamento dal nucleo di origine, che sono
più traumatiche e più costose, ma anche di ridurre i doppi interventi.
Nella programmazione del 2012 non si è proceduto con una ulteriore riduzione di questo servizio,
perché consente realisticamente di non inserire i minori in comunità alloggio, realizzando un
risparmio indiretto.
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E’ stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare minori con
l’aggiunta di un servizio di educativa territoriale. Il potenziamento del servizio è stato necessario
per l’impossibilità del CISS ad assumere personale dipendente. Pertanto una parte del servizio di
educativa del CISS è stato affidato alla cooperativa che dovrà collaborare con l’ente, per garantire
sul territorio servizi omogenei. La cooperativa che ha vinto l’appalto è la stessa che gestiva
precedentemente l’assistenza domiciliare.
Nel 2011 è stata espletata anche la gara per l’affidamento del servizio di assistenza integrazione
scolastica. Trattandosi di un servizio di competenza dei Comuni delegato al CISS è stato
necessario reperire tutte le deleghe dei Comuni e qualche Comune ha scelto di deliberare una delega
annuale, anche se il servizio viene affidato per un triennio. E’ stato necessario aumentare il numero
delle ore da 38.000 a 40.000 poiché gli alunni sono aumentati da circa 100 a 120. La cooperativa
che ha vinto l’appalto è la stessa che gestiva il servizio negli anni precedenti.

PROGRAMMA DISABILI
Si conferma quanto già evidenziato in sede di programmazione per quanto riguarda la disponibilità
finanziaria di questo programma che nel 2011 non è cambiata rispetto al 2010.
Sono però cambiate le esigenze e di conseguenza la distribuzione delle risorse nei vari servizi come
si descrive di seguito.
Era stata prevista una riduzione del servizio di affidamento familiare che non è stato possibile
rispettare, pur rivedendo tutti i progetti individuali ed eliminando i doppi interventi. I casi sono
aumentati e questo è un elemento di riflessione che conferma quanto già sottolineato per l’area
minori.
A fronte di nuove richieste di inserimento nei centri diurni, sono aumentate le frequenze nel centro
diurno Pegaso per la mancanza di posti disponibili nel centro diurno Gea.
Stanno aumentando, con la necessaria gradualità, gli inserimenti nella comunità alloggio Luna.
Alla fine dell’anno erano presenti in comunità 7 persone fisse, 2 persone con progetti di
osservazione e valutazione dell’inserimento definitivo e 3 ricoveri di sollievo. Quindi il servizio è
utilizzato quasi a regime, come era stato previsto, con un evidente aumento dei costi generali, ma
con un abbattimento dei costi individuali perché si è conclusa la gara di appalto con un costo
giornaliero di €. 148,51, costo sostenibile solo con l’utilizzo completo del servizio. Anche per
quanto riguarda il gruppo appartamento sarà possibile contenere il costo nella misura prevista
perché nel 2012 il numero delle persone inserite passerà da 3 a 4. Il contenimento dei costi di questi
due servizi è stato programmato nel bando di gara che prevedeva l’affidamento ad un’unica
cooperativa (prima erano gestiti da due diverse cooperative), per una gestione in sinergia e in
economia, visto che i due servizi sono logisticamente vicini e simili.
Per quanto riguarda la comunità alloggio Dafne sono state effettuate le dimissioni graduali delle
persone della comunità che frequentano il centro diurno Gea. Solo 1 persona, molto grave,
continuerà ad avere il doppio servizio (comunità alloggio e centro diurno). Questo era uno degli
obiettivi del 2011 ed è stato possibile realizzarlo applicando un aumento molto contenuto della
retta della comunità. Il risultato finale ha portato, come previsto, ad una disponibilità di posti nel
centro diurno Gea, senza aumentare gli attuali costi.
Questa attenzione particolare ai bisogni delle persone disabili e ai costi da contenere ha consentito,
anche per il 2011, di avere poche persone in lista di attesa per l’inserimento nei diversi servizi.
Si registra un piccolo aumento di persone prese in carico con aiuti economici a sostegno della
domiciliarità, finanziati con le risorse regionali.
E’ stata sottoscritta la convenzione con l’ANFFAS che formalizza una buona collaborazione già in
atto da tempo. Sarà aumentata l’apertura dello sportello handicap e sarà utilizzata la sede
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dell’associazione, di Villa Prever, per tre mattine alla settimana, per attività dei centri diurni e
della comunità alloggio. L’impegno finanziario del CISS è di €. 10.000.

PROGRAMMA ANZIANI
I servizi rivolti agli anziani non hanno subito cambiamenti di particolare rilevanza. Sono state
garantite le risorse dell’anno precedente per il servizio di integrazione rette delle case di riposo. Tali
risorse sono state sufficienti per riconoscere ai presidi un aumento sulla quota totale di 1,5% al
giorno, a partire da ottobre 2011. Rimane preoccupante la lista di attesa per l’inserimento che è di
circa 450 persone. Si è avviata una riflessione a livello di ASL TO 3 perché negli altri consorzi del
territorio ci sono meno presidi e meno persone in lista di attesa.
E’ stato possibile avviare nuovi assegni di cura (pochi) poiché nel corso dell’anno sono decedute
alcune persone seguite. Procede l’adeguamento degli aiuti, con l’applicazione dei criteri del
regolamento, per le persone che ricevevano somme diverse, perché calcolate prima dell’ultimo
regolamento. Anche rispetto agli interventi di domiciliarità si evidenzia una lista di attesa (più di
600 persone) su cui sarà necessario fare dei ragionamenti.
E’ stato potenziato il servizio di mensa a domicilio per aiutare persone che stanno a casa con un
intervento più economico rispetto a quello di assistenza domiciliare per la preparazione del pasto.
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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

13.473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.959,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

461.541,88

0,00

408.600,00

42.600,00

0,00

3.000,00

29.000,00

0,00

0,00

30.000,00

974.741,88

473.028,69

29.000,00

422.073,00

42.600,00

0,00

3.000,00

29.000,00

0,00

0,00

30.000,00

1.028.701,69

0,00

5.000,00

1.549.600,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.764.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.125.000,00

8.000,00

2.707.338,00

0,00

954.914,52

0,00

84.000,00

0,00

0,00

4.879.252,52

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

1.125.000,00

13.000,00

4.256.938,00

0,00

1.174.914,52

0,00

84.000,00

0,00

0,00

6.653.852,52

TOTALI ..................................

1.598.028,69

42.000,00

4.679.011,00

42.600,00

1.174.914,52

3.000,00

113.000,00

0,00

0,00

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

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

30.000,00

7.682.554,21
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SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER
INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

2/3

Acquisizione
di beni
immobili

Espropri e
servitù
onerose

Acquisto di
beni
specifici per
realizzazioni
in economia

2

3

4

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
Organi istituzionali, partecipazione
e decentramento
Segreteria generale, personale e
organizzazione
Altri servizi generali

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALI ..................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI 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

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

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

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

TOTALI ..................................

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00
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6.1 – VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le difficoltà per completare la programmazione del 2012 sono state presentate nell’introduzione a
cura del presidente e, con maggior dettaglio, nella presentazione dei programmi e progetti, della
sezione n. 3.
Sicuramente la mancata approvazione del piano sociale regionale portato avanti dalla precedente
amministrazione ha inciso sugli avvenimenti degli anni successivi: 2010 e 2011.
La programmazione del 2012 ha dovuto tenere conto delle minori risorse da parte della Regione
che sono state, solo parzialmente, coperte dall’aumento della quota dei Comuni, 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 chiusura 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, diminuito
del 27% circa rispetto all’anno precedente; 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 2011 e non ci sarà nel
2012 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.
Un altro fattore che ha inciso sulla programmazione triennale è l’incertezza sul futuro dell’ente come
Consorzio poiché la normativa ne prevede il superamento. Si sta lavorando,
a livello di
coordinamento dei Consorzi, per ottenere una proroga e valutare attentamente la situazione e le
possibili scelte (le più efficaci ed economiche) con la Regione, le Autonomie locali e le
Organizzazioni sindacali. Se la Regione non dovesse assumere decisioni importanti tese a mantenere
la realtà dei Consorzi, le possibili nuove forme gestionali indicate dai rappresentanti regionali nei
dibattiti pubblici sono: la convenzione tra i Comuni, che nel frattempo dovrebbero costituire le
Unioni di Comuni e
la delega all’ASL, rispetto alla quale il nostro Consorzio si è
espresso negativamente con un ordine del giorno approvato in Assemblea e trasmesso alla Regione a
febbraio 2011. Lo scioglimento è previsto entro il primo rinnovo dei Consigli di amministrazione,
che per il nostro Consorzio avverrà a gennaio 2014. Quindi c’è abbastanza tempo per fare
valutazioni e scelte ponderate.
Nel 2011 sono stati riattivati 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 primo 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 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 partecipa ai tavoli ma non ha portato avanti il lavoro sui
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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 tiene conto e viene 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,
Piano della Performance.
Si mantiene anche per il 2012 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 Piano delle attività.
Anche nel 2012 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 26 marzo 2012
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BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2012
ENTRATA

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

1

2

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

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

SOMME
RISULTANTI
7

8

Avanzo di amministrazione
di cui:

0,00

278.801,00

32.001,00

246.800,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

278.801,00

32.001,00

246.800,00

0,00

0,00

3.505.551,17

2.329.590,57

683.497,71

1.646.092,86

853.795,42

684.061,51

138.803,12

545.258,39

4.359.346,59

3.013.652,08

822.300,83

2.191.351,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.140.102,76

2.154.831,00

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
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER PROGETTI FINALIZZATI
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE

2020302 0302
2020405 0405
2020410 0410

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER PROG.FINALIZZATI
Totale categoria 2 .................
205

2050303 0303
2050305 0305

0,00

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

330.519,00

2050415 0415

TRASFERIM.CORRENTI DAI
COMUNI ASSOCIATI

2050416 0416

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
DAI COMUNI

476.224,50

524.825,75

70.925,75

453.900,00

2050420 0420

TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA PROVINCIA

513.349,94

423.347,00

64.394,04

358.952,96

2050425 0425

TRASFERIM.CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.723,08

2.437,08

37.562,92

Annotazioni

2.485.350,00

40.000,00

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

2050430 0430

Denominazione
2

TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER
COSTI A RILIEVO SANITARIO
Totale categoria 5 .................

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

1.765.842,82

1.990.000,00

4.897.243,10

5.095.440,83

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

368.081,92

SOMME
RISULTANTI
7

462.000,00

1.528.000,00

597.319,79

4.866.202,96

Riassunto Titolo II
202 Categoria 2 ...........................................

4.359.346,59

3.013.652,08

822.300,83

2.191.351,25

205 Categoria 5 ...........................................

4.897.243,10

5.095.440,83

368.081,92

597.319,79

4.866.202,96

Totale Titolo II .....................................

9.256.589,69

8.109.092,91

368.081,92

1.419.620,62

7.057.554,21

Annotazioni
8

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

1

2

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive
esercizio in corso

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

SOMME
RISULTANTI

3

4

7

8

242.756,14

313.073,66

0,00

1.000,00

242.756,14

314.073,66

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

1.583,38

1.800,00

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

980,68

5.000,00

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

45.073,66

268.000,00

1.000,00
45.073,66

269.000,00

Categoria 5 - Proventi diversi

49.200,00

51.000,00
0,00

3.000,00

Annotazioni

2.000,00

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

3050460 0460

Denominazione
2

RIMBORSI VARI DA PRIVATI

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

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

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

46.499,62

28.638,52

27.561,48

49.063,68

35.438,52

76.761,48

SOMME
RISULTANTI
7

56.200,00
3.000,00

109.200,00

Riassunto Titolo III
301 Categoria 1 ...........................................

242.756,14

314.073,66

45.073,66

269.000,00

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

49.063,68

35.438,52

76.761,48

3.000,00

109.200,00

Totale Titolo III ....................................

291.819,82

349.512,18

76.761,48

48.073,66

378.200,00

Annotazioni
8

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

1

2

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

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

SOMME
RISULTANTI
7

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
4040480 0480

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

0,00

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

Categoria 5 - Trasferimenti di
capitale da altri soggetti
TRASF.CAP.DALLE COM.MONTANE
E ALTRI ENTI SETT.PUBBL.

Annotazioni

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero
1

4050485 0485

Denominazione
2

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI PRIVATI
Totale categoria 5 .................

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

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

SOMME
RISULTANTI
7

Annotazioni
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riassunto Titolo IV
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

Totale Titolo IV ....................................

0,00

0,00

0,00

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

1

2

Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

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

SOMME
RISULTANTI
7

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

501 Categoria 1 ...........................................

0,00

800.000,00

800.000,00

Totale Titolo V .....................................

0,00

800.000,00

800.000,00

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

Riassunto Titolo V

Annotazioni
8

PARTE I - ENTRATA
Codice e Numero

Denominazione

1

2

Accertamenti
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

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

151.540,16

250.000,00

250.000,00

263.722,09
9.217,08
0,00
31.616,91

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

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

7.000,00

9.000,00

9.000,00

Totale Titolo VI ......................................

463.096,24

834.000,00

834.000,00

9.256.589,69
291.819,82
0,00
0,00
463.096,24

8.109.092,91
349.512,18
0,00
800.000,00
834.000,00

368.081,92
76.761,48

1.419.620,62
48.073,66

7.057.554,21
378.200,00
0,00
800.000,00
834.000,00

Totale .................................................................10.011.505,75

10.092.605,09

444.843,40

1.467.694,28

9.069.754,21

32.001,00

246.800,00

1.499.695,28

9.316.554,21

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

Avanzo di amministrazione ............................

0,00

278.801,00

TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA.............................................

10.011.505,75

10.371.406,09

444.843,40

Annotazioni

BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2012
SPESA

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 1 / 9

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

0,00

Disavanzo di amministrazione

SOMME
RISULTANTI
7

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

12.362,11

11.486,81

1010103 03

Prestazioni di servizi

32.086,74

14.112,00

1010107 07

Imposte e tasse

1.352,41

0,00

45.801,26

25.598,81

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

11.486,81
639,00

13.473,00
0,00

639,00

24.959,81

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

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

32.584,64

32.000,00

0,00

0,00

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

32.584,64

32.000,00

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

3.000,00

29.000,00
0,00

3.000,00

Annotazioni

29.000,00

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 2 / 9

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

8

Servizio 01 08
Altri servizi generali
1010801 01

Personale

1010802 02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

1010803 03

40.517,23

517.434,29

502.059,11

0,00

0,00

461.541,88

Prestazioni di servizi

358.541,87

527.880,19

1010804 04

Utilizzo di beni di terzi

40.093,36

42.500,00

1010805 05

Trasferimenti

9.100,00

72.812,00

72.812,00

0,00

1010806 06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

226,62

4.000,00

1.000,00

3.000,00

1010807 07

Imposte e tasse

30.502,13

35.000,00

6.000,00

29.000,00

1010810 10

Fondo di svalutazione crediti

0,00

0,00

1010811 11

Fondo di riserva

0,00

10.000,00

20.000,00

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

955.898,27

1.194.251,30

20.100,00

239.609,42

974.741,88

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

1.034.284,17

1.251.850,11

20.100,00

243.248,42

1.028.701,69

0,00

0,00

8.000,00

7.000,00

2.000,00

5.000,00

1.528.436,29

1.550.498,00

898,00

1.549.600,00

0,00
119.280,19
100,00

408.600,00
42.600,00

0,00
30.000,00

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

Annotazioni

0,00

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

1100105 05

Trasferimenti

1100107 07

Imposte e tasse

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

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 3 / 9

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

259.888,60

217.000,00

0,00

0,00

1.796.324,89

1.774.498,00

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

7.000,00

SOMME
RISULTANTI
7

8

210.000,00
0,00

9.898,00

1.764.600,00

Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100201 01

Personale

0,00

0,00

0,00

1100203 03

Prestazioni di servizi

0,00

0,00

0,00

1100205 05

Trasferimenti

484.983,25

53.000,00

1100207 07

Imposte e tasse

0,00

0,00

484.983,25

53.000,00

1.311.542,47

1.059.222,26

12.203,68

11.610,00

3.610,00

8.000,00

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

43.000,00

10.000,00
0,00

43.000,00

10.000,00

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

3.360.652,69

3.534.571,72

827.233,72

2.707.338,00

1100405 05

Trasferimenti

1.446.719,71

959.454,00

4.539,48

954.914,52

65.777,74

Annotazioni

1.125.000,00

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

1100407 07

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive
esercizio in corso

Pag. 4 / 9
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

3

4

89.332,13

77.500,00

6.500,00

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

6.220.450,68

5.642.357,98

72.277,74

835.383,20

4.879.252,52

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

8.501.758,82

7.469.855,98

72.277,74

888.281,20

6.653.852,52

1.034.284,17

1.251.850,11

20.100,00

243.248,42

1.028.701,69

8.501.758,82

7.469.855,98

72.277,74

888.281,20

6.653.852,52

9.536.042,99

8.721.706,09

92.377,74

1.131.529,62

7.682.554,21

Imposte e tasse

84.000,00

Riassunto Titolo I
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
10 Funzioni nel settore sociale
Totale Titolo I .........................................

Annotazioni
8

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 5 / 9

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

8

2
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
2010107 07

Trasfertimenti di capitale

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Servizio 01 02
Segreteria generale, personale e
organizzazione
2010205 05

Servizio 01 08
Altri servizi generali
2010801 01

Acquisizione di beni immobili

3.000,00

0,00

2010805 05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

27.923,33

8.200,00

8.200,00

0,00

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

30.923,33

8.200,00

8.200,00

0,00

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

30.923,33

8.200,00

8.200,00

0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

0,00

500,00

500,00

0,00

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

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

10 Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2100105 05

Annotazioni

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Pag. 6 / 9

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

8

Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
2100205 05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

31.037,60

5.000,00

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

Acquisizione di beni immobili

5.000,00

Annotazioni

0,00

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2100405 05

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 7 / 9
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

8

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

12.440,04

2.000,00

2.000,00

0,00

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

43.477,64

7.000,00

7.000,00

0,00

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

43.477,64

7.500,00

7.500,00

0,00

30.923,33

8.200,00

8.200,00

0,00

43.477,64

7.500,00

7.500,00

0,00

74.400,97

15.700,00

15.700,00

0,00

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

Annotazioni

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 8 / 9
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

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

800.000,00

800.000,00

Riassunto Titolo III
01 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Totale Titolo III .......................................

Annotazioni
8

PARTE II - SPESA
Intervento
Codice e Numero
Denominazione
1

2

Impegni
ultimo esercizio chiuso
3

Previsioni definitive
esercizio in corso
4

Pag. 9 / 9
PREVISIONE DI COMPETENZA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6

SOMME
RISULTANTI
7

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

151.540,16

250.000,00

250.000,00

263.722,09
9.217,08
0,00
31.616,91
7.000,00

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

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

463.096,24

834.000,00

834.000,00

9.536.042,99
74.400,97
0,00
463.096,24

8.721.706,09
15.700,00
800.000,00
834.000,00

92.377,74

1.131.529,62
15.700,00

7.682.554,21
0,00
800.000,00
834.000,00

Totale .................................................................10.073.540,20

10.371.406,09

92.377,74

1.147.229,62

9.316.554,21

10.371.406,09

92.377,74

1.147.229,62

9.316.554,21

Totale Titolo IV ......................................

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

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA...............................................

10.073.540,20

Annotazioni
8

BILANCIO PLURIENNALE
PARTE I : ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Risorse
1

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 1 / 5

Annotazioni
2012

2013

2014

4

5

6

TOTALE
7

Avanzo di amministrazione
di cui:

0,00

278.801,00

246.800,00

0,00

0,00

246.800,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

278.801,00

246.800,00

0,00

0,00

246.800,00

3.505.551,17

2.329.590,57

1.646.092,86

1.646.092,86

1.646.092,86

4.938.278,58

853.795,42

684.061,51

545.258,39

545.258,39

545.258,39

1.635.775,17

4.359.346,59

3.013.652,08

2.191.351,25

2.191.351,25

2.191.351,25

6.574.053,75

2.140.102,76

2.154.831,00

2.485.350,00

2.485.350,00

2.485.350,00

7.456.050,00

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

Totale Categoria 2 .......................

415 -

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

416 -

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
DAI COMUNI

476.224,50

524.825,75

453.900,00

453.900,00

453.900,00

1.361.700,00

420 -

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
PROVINCIA

513.349,94

423.347,00

358.952,96

358.952,96

358.952,96

1.076.858,88

8

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Risorse
1

425 -

TRASFERIM.CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

430 -

TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER
COSTI A RILIEVO SANITARIO

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 2 / 5

Annotazioni
2012

2013

2014

4

5

6

TOTALE
7

1.723,08

2.437,08

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

1.765.842,82

1.990.000,00

1.528.000,00

1.528.000,00

1.528.000,00

4.584.000,00

4.897.243,10

5.095.440,83

4.866.202,96

4.866.202,96

4.866.202,96

14.598.608,88

Categoria 2 .........................................
Categoria 5 .........................................

4.359.346,59
4.897.243,10

3.013.652,08
5.095.440,83

2.191.351,25
4.866.202,96

2.191.351,25
4.866.202,96

2.191.351,25
4.866.202,96

6.574.053,75
14.598.608,88

Totale Titolo II

9.256.589,69

8.109.092,91

7.057.554,21

7.057.554,21

7.057.554,21

21.172.662,63

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

Riassunto Titolo II

8

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Risorse
1

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

Pag. 3 / 5

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Previsioni
esercizio in corso

Annotazioni
2012

2013

2014

4

5

6

TOTALE

2

3

242.756,14

313.073,66

268.000,00

268.000,00

268.000,00

804.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

242.756,14

314.073,66

269.000,00

269.000,00

269.000,00

807.000,00

1.583,38

1.800,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

153.000,00

980,68

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

46.499,62

28.638,52

56.200,00

56.200,00

56.200,00

168.600,00

7

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

8

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Risorse
1

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

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 4 / 5

Annotazioni
2012

2013

2014

4

5

6

TOTALE
7

49.063,68

35.438,52

109.200,00

109.200,00

109.200,00

327.600,00

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

242.756,14
49.063,68

314.073,66
35.438,52

269.000,00
109.200,00

269.000,00
109.200,00

269.000,00
109.200,00

807.000,00
327.600,00

Totale Titolo III

291.819,82

349.512,18

378.200,00

378.200,00

378.200,00

1.134.600,00

Riassunto Titolo III

8

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Risorse
1

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Previsioni
esercizio in corso
3

Pag. 5 / 5

Annotazioni
2012

2013

2014

4

5

6

TOTALE
7

5
TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa
600 -

ANTICIPAZIONE 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

9.256.589,69
291.819,82
0,00
0,00

8.109.092,91
349.512,18
0,00
800.000,00

7.057.554,21
378.200,00
0,00
800.000,00

7.057.554,21
378.200,00
0,00
800.000,00

7.057.554,21
378.200,00
0,00
800.000,00

21.172.662,63
1.134.600,00
0,00
2.400.000,00

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

9.548.409,51

9.258.605,09

8.235.754,21

8.235.754,21

8.235.754,21

24.707.262,63

Avanzo di amministrazione ............................

0,00

278.801,00

246.800,00

0,00

0,00

246.800,00

TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA.............................................

9.548.409,51

9.537.406,09

8.482.554,21

8.235.754,21

8.235.754,21

24.954.062,63

Totale Categoria 1 .......................

Riassunto Titolo V

RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo II ...........................................
Titolo III ...........................................
Titolo IV ...........................................
Titolo V ...........................................
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BILANCIO PLURIENNALE
PARTE II : SPESA

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Impegni
ultimo esercizio
chiuso

Interventi
1

2

3

Previsioni
definitive esercizio
in corso
4

Pag. 1 / 3

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Annotazioni
2012

2013

2014

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

1.841.338,87

1.572.768,18

1.598.028,69

1.598.028,69

1.598.028,69

4.794.086,07

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

1.841.338,87

1.572.768,18

1.598.028,69

1.598.028,69

1.598.028,69

4.794.086,07

CO

52.788,32

50.610,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

52.788,32

50.610,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

CO

5.279.717,59

5.627.061,91

4.679.011,00

4.679.011,00

4.679.011,00

14.037.033,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

5.279.717,59

5.627.061,91

4.679.011,00

4.679.011,00

4.679.011,00

14.037.033,00

CO

40.093,36

42.500,00

42.600,00

42.600,00

42.600,00

127.800,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

40.093,36

42.500,00

42.600,00

42.600,00

42.600,00

127.800,00

CO

2.200.691,56

1.302.266,00

1.174.914,52

928.114,52

928.114,52

3.031.143,56

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

2.200.691,56

1.302.266,00

1.174.914,52

928.114,52

928.114,52

3.031.143,56

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO

226,62

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Imposte e tasse

Fondo di svalutazione crediti

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

226,62

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

CO

121.186,67

112.500,00

113.000,00

113.000,00

113.000,00

339.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

121.186,67

112.500,00

113.000,00

113.000,00

113.000,00

339.000,00

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

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Impegni
ultimo esercizio
chiuso

Interventi
1

Fondo di riserva

Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

2

3

Previsioni
definitive esercizio
in corso
4
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Annotazioni
2012

2013

2014

5

6

7

TOTALE
8

9

CO

0,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

0,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

9.536.042,99

8.721.706,09

7.682.554,21

7.435.754,21

7.435.754,21

22.554.062,63

CO
SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T

9.536.042,99

8.721.706,09

7.682.554,21

7.435.754,21

7.435.754,21

22.554.062,63

Acquisizione di beni immobili

SV

34.037,60

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

SV

40.363,37

10.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasfertimenti di capitale

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)

SV

74.400,97

15.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

9.536.042,99
74.400,97

8.721.706,09
15.700,00

7.682.554,21
0,00

7.435.754,21
0,00

7.435.754,21
0,00

22.554.062,63
0,00

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 ...........................................

T
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Impegni
ultimo esercizio
chiuso

Interventi
1

2

3

Previsioni
definitive esercizio
in corso
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Annotazioni
2012

2013

2014

5

6

7

TOTALE
8

Riepilogo dei Titoli
Titolo III ...........................................

T

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

2.400.000,00

Totale

T

9.610.443,96

9.537.406,09

8.482.554,21

8.235.754,21

8.235.754,21

24.954.062,63

TOTALE GENERALE

T

9.610.443,96

9.537.406,09

8.482.554,21

8.235.754,21

8.235.754,21

24.954.062,63

9

BILANCIO ANNI 2012-2014

RISORSA

DESCRIZIONE RISORSA

STANZIAMENTO FINALE 2011

---ENTRATE---

PREVISIONE ANNO 2012

PREVISIONE ANNO 2013

PREVISIONE ANNO 2014

€ 278.801,00

€ 246.800,00

€-

€-

€ 2.329.590,57

€ 1.646.092,86

€ 1.646.092,86

€ 1.646.092,86

€ 684.061,51

€ 545.258,39

€ 545.258,39

€ 545.258,39

€ 2.154.831,00

€ 2.485.350,00

€ 2.485.350,00

€ 2.485.350,00

416 ALTRI TRASFERIMENTI DAI COMUNI

€ 524.825,75

€ 453.900,00

€ 453.900,00

€ 453.900,00

420 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA

€ 423.347,00

€ 358.952,96

€ 358.952,96

999999 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
405 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
410 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI
415 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI

425 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

€ 358.952,96

€ 2.437,08

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 1.990.000,00

€ 1.528.000,00

€ 1.528.000,00

€ 1.528.000,00

€ 1.800,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 313.073,66

€ 268.000,00

€ 268.000,00

€ 268.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 28.638,52

€ 56.200,00

€ 56.200,00

€ 56.200,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

470 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI

€-

€-

€-

€-

485 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI

€-

€-

€-

€-

500 PARTITE DI GIRO

€ 834.000,00

€ 834.000,00

€ 834.000,00

€ 834.000,00

600 ANTICIPAZIONE DI CASSA

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 10.371.406,09

€ 9.316.554,21

€ 9.069.754,21

€ 9.069.754,21

430 TRASFERIMENTI DALLE ASL PER COSTI A RILIEVO SANITARIO
440 ALTRE ENTRATE DA SOGGETTI PRIVATI
450 RIMBORSI E RECUPERI PER SERVIZI RESI AGLI UTENTI
455 RIMBORSI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI AD UTENTI DI LORO COMPETENZA
460 RIMBORSI VARI
465 DIRITTI DI SEGRETERIA

TOTALI

BILANCIO ANNI 2012-2014 ---SPESE--PROG. N° DESCRIZIONE PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGETTO
Governance interna ed attività
direzionali
Qualità della rete dei servizi

STANZIAMENTO
INIZIALE 2012

STANZIAMENTO
INIZIALE 2013

STANZIAMENTO
INIZIALE 2014

€
€

299.883,00
-

€
€

201.100,00
-

€
€

201.100,00
-

€
€

201.100,00
-

Governance interna ed esterna Totale €

299.883,00

€

201.100,00

€

201.100,00

€

201.100,00

€
€

25.598,81
1.712.781,37

€
€

24.959,81
1.735.541,88

€
€

24.959,81
1.735.541,88

€
€

24.959,81
1.735.541,88

€
€
€

93.812,00
106.900,00
162.797,19

€
€
€

37.000,00
90.900,00
148.200,00

€
€
€

37.000,00
90.900,00
148.200,00

€
€
€

37.000,00
90.900,00
148.200,00

Amministrazione e servizi generali Totale €
Sostegno agli adulti in difficoltà
€
Sostegno economico
€

2.101.889,37
26.000,00
680.000,00

€
€
€

2.036.601,69
26.000,00
638.414,52

€
€
€

2.036.601,69
26.000,00
461.614,52

€
€
€

2.036.601,69
26.000,00
461.614,52

1000 Governance interna ed esterna

2000 Amministrazione e servizi generali Organi istituzionali
Amministrazione del personale
Programmazione e rendicontazione
economico - finanziaria
Economato e provveditorato
Gestione del patrimonio

3000 Povertà ed inclusione sociale

STANZIAMENTO
FINALE 2011

Povertà ed inclusione sociale Totale
Domiciliarità bambini e famiglie
Sostegno alla genitorialità
Residenzialità bambini e famiglie
Sostegno socio-educativo bambini e
famiglie
Assistenza e integrazione scolastica

€
€
€
€

706.000,00
554.000,00
1.100,00
239.000,00

€
€
€
€

664.414,52
570.000,00
200.000,00

€
€
€
€

487.614,52
530.000,00
200.000,00

€
€
€
€

487.614,52
530.000,00
200.000,00

€
€

239.500,00
741.398,00

€
€

260.000,00
734.600,00

€
€

260.000,00
734.600,00

€
€

260.000,00
734.600,00

Bambini e famiglie Totale
Domiciliarità disabili
Integrazione lavorativa disabili
Residenzialità disabili
Sostegno socio-educativo disabili
Disabili Totale
Domiciliarità anziani
Residenzialità anziani
Anziani Totale
Partite di giro
Partite di giro Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
834.000,00
834.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.764.600,00
10.000,00
1.124.538,00
1.025.300,00
2.159.838,00
501.000,00
355.000,00
856.000,00
834.000,00
834.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.724.600,00
10.000,00
1.124.538,00
995.300,00
2.129.838,00
501.000,00
355.000,00
856.000,00
834.000,00
834.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.724.600,00
10.000,00
1.124.538,00
995.300,00
2.129.838,00
501.000,00
355.000,00
856.000,00
834.000,00
834.000,00

Rimborso anticipazione di cassa

€

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

Rimborso anticipazione di cassa Totale €

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

€

800.000,00

10.371.406,09

€

9.316.554,21

€

9.069.754,21

€

9.069.754,21

4000 Bambini e famiglie

5000 Disabili

6000 Anziani

7000 Partite di giro

8000 Rimborso anticipazione di cassa

TOTALI COMPLESSIVI

€

