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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

PREMESSA  
 
Dopo un triennio di generale incertezza istituzionale e finanziaria (2010-2012) che rendeva difficile 
attivare qualsiasi programmazione, e imponeva l’attenzione del presidio dei livelli di servizio 
consolidati negli anni, i Consorzi socio-assistenziali, candidati alla soppressione, grazie al decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 , n. 135 possono continuare a svolgere 
la loro funzione prevista dal Testo Unico degli Enti Locali. 
Superato il gap dell'abilitazione istituzionale della forma gestionale, si è concretizzato il problema 
delle risorse economiche: si conferma il trend della riduzione dei  trasferimenti statali e regionali, 
insufficienti alla copertura dei servizi essenziali previsti dalla legge, e le disponibilità di 
investimento dei Comuni analogamente si riduce. 
La sfida che il C.I.S.AS. interpreta e assume è quella di condurre il territorio, attraverso la 
connessione dei suoi attori principali in tema di programmazione sociale, alla riconfigurazione di 
strategie di welfare locale, per affrontare i problemi emergenti in modo concreto ed 
economicamente sostenibile anche alla luce della sopra citata Legge 7 agosto 2012 , n. 135 che 
prevede all’art. 19 l’esercizio di funzioni fondamentali, quale la funzione sociale, da parte dei 
Comuni di limitata popolazione, in forma associata. 
 

All'organizzazione del C.I.S.AS. è richiesto di svolgere una funzione di regia competente ed 
esplicita, finalizzata alla valorizzazione del capitale umano, relazionale e valoriale del territorio.  
E' in questo scenario, di rinnovata motivazione progettuale, che nasce il primo piano della 
performance del C.I.S.AS. per il triennio 2013-2015.  
Il piano traccia, attraverso obiettivi strategici, outcome e indicatori,  le linee di operatività generale 
del sistema organizzativo di più ampio respiro. Gli obiettivi programmatici per il 2013 anticipano i 
piani operativi, che, corredati della descrizione di azioni e risorse, solo contestualmente 
all'approvazione del Bilancio di Previsione e all'assegnazione del Piano Economico di Gestione ai 
Responsabili potranno essere definiti e, come parte integrante e sostanziale, andare a completare 
il presente documento. 
   

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER CITTADINI E GLI 
STAKEHOLDER ESTERNI 
 

2.1. CHI SIAMO 
 
Denominazione 
 
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali ( C.I.S.AS.) 
Ente strumentale dei Comuni di: 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, 
Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
L’esperienza ultra ventennale di gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali da parte dei 
Comuni, dall’anno 1985 con delega all’U.S.S.L.53-oggi ASL NO- e successivamente attraverso lo 
strumento della convenzione tra Comuni, ha posto le basi per giungere, all’01/01/2006, alla 
costituzione del Consorzio di Comuni, ente strumentale degli enti locali aderenti dotato di 
personalità giuridica, autonomia gestionale di un proprio statuto. 
Con questa scelta i Comuni hanno confermato la volontà di offrire ai cittadini del territorio 
un’organizzazione sovra comunale stabile e duratura in grado di dare continuità ai servizi socio 
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assistenziali nel sostenere la domiciliarità e l’inclusione sociale, nel prevenire le situazioni di 
disagio e marginalità e nel rispondere a bisogni sempre più complessi a cui il Comune singolo non 
può rispondere. 
 
Principi e scopi 
 
Il C.I.S.AS. si propone di assicurare l’esercizio delle funzioni sociali e socio assistenziali nell’ambito 
del territorio dei Comuni associati, ai sensi della Legge dell’08.11.2000 nr. 328 e Legge Regionale 
8.1.2004, n.1, uniformando la propria attività ai seguenti principi:     
 

 rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;  
 riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei 

servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario 
per gli interventi e i servizi medesimi;  

 sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare nella gestione ed 
offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all’art. 11 della Legge Regionale 8.1.2004, n.1 

 
Inoltre nell’esercitare le attività previste dalle normative e dallo Statuto persegue i seguenti scopi: 

 
 Superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; 
 Mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; 
 Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale delle 
 Persone non autonome e non autosufficienti; 
 Sostegno e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari; 
 tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; 
 piena integrazione dei soggetti disabili, 
 superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da 
 forme di dipendenza; 
 informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per 
 favorire la fruizione dei servizi; 
 garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria 

ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente. 
 
 
Sede e contatti 
 
Il Consorzio ha sede in Via Caduti per la libertà 136 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) 
Telefono  0331/973943 - Fax 0331/938803    
Sito internet: www.cisasservizi.it 
E-mail: info@cisasservizi.it 
 
È possibile mettersi in contatto con la Sede centrale: 

o tramite telefono: 0331/973943  
o tramite fax: 0331/938803 
o tramite e-mail:  

 Servizio amministrativo: info@cisasservizi.it 
 Presidente: presidente@cisasservizi.it 
 Ragioneria: ragioneria@cisasservizi.it 
 Ufficio personale: uff.personale@cisasservizi.it 
 Servizio minori: educatori@cisasservizi.it 
 Sportello Donna: sportellodonna@cisasservizi.it 
 Servizio Sociale: areasociale@cisasservizi.it 
 Assistenti Sociali: sociali@cisasservizi.it 
 Adozioni: adozioni@cisasservizi.it 
 Disabilità: disabili@cisasservizi.it  
 Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo: 

centrodiurno.oleggio@cisasservizi.it  
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2.2 COSA FACCIAMO  
 
Il C.I.S.AS. gestisce tutte le competenze socio-assistenziali previste dalla Legge 328/2000 "Legge 
quadro per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali" e dalla Legge Regionale 1/2004 
"Norme per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e riordino 
della legislazione di riferimento". 
Ai sensi dello Statuto del Consorzio l'offerta comprende, quindi, l'intera gamma dei servizi e delle 
prestazioni assistenziali, a valenza sociale, socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa; è 
inclusa, l'assistenza economica, servizio essenziale ai sensi dell'art. 18 della L.1/2004, quale 
progettualità integrata e condivisa nell’ambito di percorsi di autonomia.  
Nello specifico pertanto come previsto dalla normativa, il C.I.S.AS. realizza i servizi di ascolto, 
accoglienza e accompagnamento ed inclusione sociale a tutti i cittadini (Servizio sociale 
territoriale), servizi con progettazione individualizzata per i minori e le loro famiglie in difficoltà 
(Area dell'Età evolutiva e famiglia), per le persone non autosufficienti, disabili, anziane (Area della 
Non Autosufficienza) e per le persone socialmente fragili, compresi coloro che  necessitano di 
misure di tutela a valenza giuridica (Area della fragilità sociale). 
 
Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti dall’art. 4 in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa 
approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti. 
 

 
2.3 COME OPERIAMO 

 
2.3.1 Modalità Operative  
 
Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla Legge Regionale 1/2004, sono uniformate alle 
seguenti modalità operative: 

 differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta 
da parte degli interessati; 

 facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi 
medesimi; 

 coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della giustizia minorile, 
nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, 
della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio; 

 sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all’inserimento 
ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il 
superamento degli interventi di natura residenziale; 

 predisposizione, a seguito dell’analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, 
concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli 
obiettivi e le modalità dell’intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica; 

 concorso degli utenti al costo dei servizi; 
 gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque 

salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo all’ente istituzionale gestore del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

 verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l’efficacia e l’efficienza 
dei servizi erogati; 

 adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico 
dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative. 

 
Nell’ambito della programmazione locale in materia di interventi, servizi socio-assistenziali e 
servizi sociali il Consorzio partecipa alla predisposizione del Piano di Zona, con il contributo delle 
Amministrazioni Comunali consorziate, del Terzo Settore, dell’A.S.L. NO e dell’Amministrazione 
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Provinciale, in osservanza della Legge 8.11.2000, n. 328, del Piano Nazionale Sociale, della Legge 
Regionale 8.1.2004, n.1, nonché della D.G.R. n. 51 – 13234 del 3.8.2004 . 
 
 
2.3.2 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
L’organizzazione dell’Ente risponde alle esigenze funzionali connesse al processo di accoglimento e 
presa in carico della domanda sociale, colta attraverso l’incontro con le comunità locali e, in esse, 
con le famiglie e le singole persone. 
 
Nel territorio degli undici Comuni consorziati gli operatori sociali svolgono un lavoro di lettura 
della domanda sociale, di comprensione del bisogno e di costruzione del problema, collaborando 
con le Amministrazioni e il Terzo Settore, nel tentativo di prevenire e contenere il disagio nelle sue 
diverse forme e di promuovere varie iniziative per migliorare la qualità di vita delle fasce di 
popolazione più a rischio di marginalità. 
 
Questo avviene attraverso una presenza significativa nel territorio, costante e attiva, che permette 
la manutenzione di una rete di rapporti con i Servizi Sanitari, la scuola, il volontariato e con altri 
soggetti locali impegnati a vario titolo nel sociale; questo lavoro di rete consente preziose 
connessioni e sinergie nell’approccio al complesso universo delle problematiche sociali, ampio, 
dinamico e per questo solo in minima parte governabile. 
 
Gli Assistenti Sociali impegnati nel lavoro territoriale sono punto di riferimento preferenziale per il 
cittadino, che a loro si rivolge per essere ascoltato in merito a difficoltà personali o familiari, 
facilitato nella comprensione del suo disagio, accompagnato nel trovare possibili soluzioni o 
sostenuto nella fatica di sopportare situazioni non risolvibili. Dal punto di vista metodologico, 
particolarmente importante nell’ascolto sociale è l’approccio alla persona come membro di un 
nucleo familiare, al quale ricondurre storia ed eventi individuali, del quale valutare vincoli e 
risorse, da supportare ma anche da coinvolgere e attivare. 
 
Per favorire l’accesso della cittadinanza al Servizio Sociale, nell’ambito di ciascun Comune viene 
garantito l’ascolto diretto delle persone in prestabiliti momenti di ricevimento, dove l’assistente 
sociale è anche a disposizione per la diffusione di informazioni complete e aggiornate sui servizi e 
le prestazioni erogate dal C.I.S.AS., dai Comuni e dell’ASL NO, nell'ottica dello Sportello Unico. 
 
 

  

3. IDENTITA’ 
 
 3.1.CONFIGURAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE 
 
Il bacino territoriale del C.I.S.AS. si estende per 171,53 Kmq, prevalentemente in zona collinare con 
una popolazione complessiva è di 54.936 Abitanti alla data del 31.12.2011.   

 
Mappa dei Comuni del Consorzio C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino 

 
Gli undici Comuni consorziati risultano così distribuiti:  
- 10 in fascia collinare (Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, 
Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia) dove risiede l’83% della popolazione;  
- 1 in fascia pianeggiante (Bellinzago Novarese) che rappresenta il 17% della popolazione; 
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I Comuni di Oleggio e Castelletto Sopra Ticino superano i 10.000, il Comune di Bellinzago Novarese 
raggiunge i 9.455, due Comuni superano i 5.000 abitanti, i restanti sei sono tra i 2.600 ai 1.100 
abitanti.   
 

 
 

POPOLAZIONE  RESIDENTE NEGLI 11 COMUNI CONSORZIATI 
 

COMUNI popolazione al 
31/12/2009 

popolazione al 
31/12/2011* 

differenza +/- 

BELLINZAGO NOVARESE 9.259 9.455 + 196 

BORGO TICINO 4.770 5.006 + 236 

CASTELLETTO SOPRA TICINO  10.082 10.258 + 176 

DIVIGNANO  1.483 1.499 + 16 

LESA 2.349 2.318 -31 

MARANO TICINO 1.575 1.568 -7 

MEINA 2.542 2.585 43 

MEZZOMERICO 1.115 1.195 80 

OLEGGIO 13.405 13.783 378 

POMBIA 2.122 2.230 108 

VARALLO POMBIA 4.964 5.039 75 

TOTALE 53.666 54936 1270 

 
* Sono stati inseriti i dati al 31/12/2011 poiché i dati della popolazione al 31/12/2012 non sono 
ancora pervenuti in modo completo. 
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L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
3.2.CONFIGURAZIONE TECNICO-GESTIONALE 
 

 
ORGANI ISTITUZIONALI DEL CI.S.AS.: 
 

- ASSEMBLEA CONSORTILE: composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o loro Delegati. 
Organo di Indirizzo Politico per il conseguimento dei compiti statutari 

 
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.): composto da tre consiglieri  

Organo di indirizzo gestionale e di amministrazione del Consorzio 
 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Organo di rappresentanza legale del Consorzio e Presidente dell’Ente 

 
- DIRETTORE DEL CONSORZIO  

Organo di gestione e direzione tecnico-amministrativa del Consorzio per l’attuazione degli 
obiettivi fissati dall’Assemblea Consortile e dal Consiglio d’Amministrazione  

 
- REVISORE UNICO DEL CONTO 

Organo che esercita le funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della gestione 
economica e finanziaria del consorzio 

 
 
3.3.RISORSE UMANE  

 
 

IL PERSONALE 
 
Per svolgere la propria attività nelle varie funzioni, il Consorzio si avvale di personale qualificato e 
predisposto per caratteristiche personali all’accoglienza e alla relazione interpersonale. 
Qui di seguito in sintesi il profilo funzionale degli operatori impegnati. 
 
 
Personale della prima accoglienza 
Sono le operatrici che gestiscono il front-office, un servizio dedicato alla prima accoglienza 
dell’utenza presso la sede centrale. Si occupano di fornire informazioni sui servizi e le prestazioni 
del Consorzio, di orientare l’attesa e le richieste dell’utenza, di gestire il flusso di comunicazioni 
telefoniche in ingresso e di espletare funzioni di segreteria generale. Tale personale è presente sia 
nella sede centrale sia presso i singoli comuni in orari prestabiliti. 
 
Istruttori amministrativi 
Sono tre dipendenti dell’Ente che si occupano dell’attività amministrativa, contabile e di 
segreteria, svolta in sede e che accompagna, implicitamente, ogni iniziativa ed intervento sociale. 
 
Assistenti sociali 
Sono complessivamente sette Assistenti Sociali e una Responsabile del Settore Sociale. 
Si occupano dell’ascolto e della comprensione dei bisogni dei cittadini in situazione di disagio e dei 
loro nuclei familiari; prendono in carico le persone in difficoltà mediante progetti individualizzati di 
aiuto; si raccordano con i Servizi Sanitari, la scuola e l’autorità giudiziaria; partecipano a 
commissioni socio-sanitarie (UVG, UVH, Vigilanza, L. 104, Affido e adozione, Maltrattamento e 
abuso, ecc.); collaborano alla definizione/gestione di progetti di prevenzione e promozione 
sociale. 
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Educatori professionali 
Si occupano in particolare dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, delle persone disabili o in 
situazione di fragilità sociale al fine di favorire l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo. 
Garantiscono la loro presenza nell’ambito dei Servizi Socio-educativi dell’Ente, presso la sede e nel 
territorio. Sono tredici unità dipendenti dell’ente e sette sono personale di Cooperativa: otto 
operano nell’area minori e dodici nell’area della disabilità e fragilità. 
 
Operatori socio-sanitari 
Si occupano della cura e dell’igiene della persona anziana, disabile e con limitata capacità di 
autonomia, secondo progetti di intervento assistenziale personalizzati.  
Sono tre unità dipendenti dell’ente e ventisette sono personale di Cooperativa. 
 
Operatori degli sportelli tematici 
Sono quattro operatori piscio sociali destinati a differenti utenze 

- sportello donna e mediazione affidato ad uno studio associato di 
professionisti della mediazione 

- sportello famiglie affidato a coop sociale 
- sportello assistenza famigliare affidato a coop sociale 

 
 
Consulenti per la disabilità semiresidenziale 

 consulenti area sanitaria 
 consulenti area socio-animativa 

 
 

3.4 RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE (salute finanziaria) 
 
LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Il C.I.S.AS. come prevede la normativa vigente, trae le sue risorse finanziare: 
 
o dalla Regione Piemonte che trasferisce il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e vari 

contributi e finanziamenti finalizzati, cioè vincolati a progetti definiti; 
 
o dai Comuni Consorziati che mettono a disposizione dei Servizi Sociali, di cui sono titolari, una 

quota annua per abitante residente  
 
o dall’ASL NO che riconosce quote di compartecipazione economica per attività socio-

assistenziali a valenza socio-sanitaria (Cure domiciliari, frequenza a Centri Diurni per disabili, 
ecc.). 
 

o Dagli utenti per il contributo al costo dei servizi 
 

o Dallo Stato e dalla Provincia, in alcuni casi, contribuiscono al finanziamento di progetti 
speciali, presentati dal C.I.S.AS. su specifici bandi. 
 

o Dalle Fondazioni Bancarie 
 

3.5 MANDATO ISTITUZIONALE, MISSIONE E VISIONE 
 
 
FINALITÀ/MISSION 
 
La finalità generale del C.I.S.AS. è quella di contribuire alla costruzione di migliori condizioni di vita 
sociale per il cittadino in particolare per i cittadini in situazione di marginalità e fragilità 
contrastando le cause che determinano condizione di esclusione sociale ed emarginazione.  
 
L’Ente Gestore si adopera infatti per migliorare la qualità della vita sociale delle persone nelle 
comunità del territorio. 
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Per perseguire questa finalità si impegna a: 
 
O impostare il lavoro sociale come ascolto diffuso del contesto e come rilevazione globale delle 

necessità della cittadinanza, con particolare attenzione alla lettura dei bisogni inespressi; 
 
O comprendere i problemi, approfondendo l’analisi anche di quelli complessi, solo parzialmente 

risolvibili, attraverso il confronto e il coinvolgimento della rete di soggetti attivi nella comunità; 
 
O prendere in carico le situazioni che generano disagio attraverso percorsi orientati al 

cambiamento, in un’ottica preventiva, non solo compensativa/riparativa, e promozionale, 
finalizzata cioè a favorire la crescita della persona e lo sviluppo delle sue potenzialità; 

 
O favorire l’inclusione sociale, promuovendo il senso di appartenenza dei singoli e delle famiglie 

alla comunità. 
 
 
3.5 Obiettivi fondamentali 
 
Universalità di accesso 
 
Tutti i cittadini residenti e dimoranti nel territorio del C.I.S.AS. possono accedere ai servizi e fruire 
delle prestazioni, sulla base del riconoscimento del bisogno e a seguito della valutazione di 
opportunità di intervento da parte dell’operatore sociale preposto all’incontro, all’ascolto e 
all’accompagnamento delle persone. 
Il Consorzio si impegna a garantire lo stesso trattamento a tutti, senza distinzione di nazionalità, 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e ceto sociale. 
 
Partecipazione 
 
Il coinvolgimento del cittadino nei processi di lettura, comprensione e analisi dei problemi si 
considera fondamentale. Il cittadino è sollecitato a partecipare attivamente al processo di presa in 
carico, concordandone le modalità, sottoscrivendo accordi relativi al progetto d’intervento e alla 
compartecipazione economica previsti, nonché prendendo parte alla verifica/valutazione della 
qualità delle prestazioni fruite. Ciascun cittadino può segnalare osservazioni e suggerimenti sulla 
qualità del servizio. Il C.I.S.AS. assicura la disponibilità e l’accessibilità delle informazioni sui servizi 
offerti e provvede a misurarne la qualità. 
 
Prestazioni essenziali 
 
Non tutti i bisogni sociali, per quanto significativi in termini di incidenza sul globale stato di 
benessere della persona, possono trovare risposta in prestazioni e servizi dell’Ente Gestore, se le 
risorse finanziarie disponibili risultano appena sufficienti per  garantire l’essenziale. 
L’individuazione delle prestazioni essenziali, in attesa di una definizione nazionale e regionale dei 
livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, avviene in considerazione delle 
condizioni di salute  della singola persona ai fini di garantirne la tutela.  
 
Compartecipazione al costo delle prestazioni sociali 
 
A fronte di problemi sociali che aumentano e di risorse insufficienti, la normativa vigente prevede 
che gli interventi socio-assistenziali siano erogati con priorità ai soggetti in stato di grave disagio 
sociale e in situazione di povertà. 
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Ciò vuol dire che le risorse pubbliche dovranno essere indirizzate prioritariamente verso chi ha 
minori risorse proprie, personali e familiari. Nei casi di difficoltà economica le prestazioni saranno 
assicurate gratuitamente; per le persone, invece, in condizioni economiche adeguate viene 
richiesta una contribuzione privata al costo della prestazione, standard o per fasce di reddito 
familiare, come previsto dai regolamenti dei singoli servizi. 
In genere, eccetto per fasce d’utenza particolari per le quali specifiche normative prescrivono di 
valutare la situazione economica a partire dal solo reddito/patrimonio individuale (ad esempio, 
anziani non autosufficienti, ospiti di strutture residenziali), nella valutazione della situazione 
economica dell’utente si considera la condizione generale del suo nucleo familiare di 
appartenenza, in base al principio secondo cui le prestazioni erogate ad una persona in difficoltà 
sono destinate indirettamente anche alla sua famiglia, che ne trarrà sostegno e beneficio. La Legge 
328/2000 individua infatti nella famiglia il soggetto a cui sono dirette le prestazioni sociali. 
 
Rete di protezione sociale 
 
Pubblico, Privato e Terzo Settore concorrono alla costruzione del sistema integrato dei servizi alla 
persona. L’Ente Pubblico è chiamato a svolgere una funzione di regia, per favorire la condivisione 
di conoscenze ed esperienze, per creare connessioni e sinergie, per coordinare integrazioni 
operative al fine di costruire risposte ai problemi, che siano mirate e sostenibili. 
Tutela dell’utenza 
 
La tutela degli utenti si concretizza attraverso: 
- un’informazione precisa, completa e aggiornata su prestazioni e servizi fruibili nel territorio; 
- il coinvolgimento partecipativo ai processi di aiuto; 
- l’attivazione di progetti e piani di intervento individualizzati; 
- la gestione territoriale del Servizio Sociale Professionale negli undici Comuni del C.I.S.AS., che 

prevede sportelli comunali di ricevimento del pubblico; 
- un'organizzazione centrale di presa in carico che prevede: 
- un operatore professionale titolare per ogni progetto/piano di intervento individualizzato; 
- la verifica della qualità delle prestazioni condivisa con il destinatario. 
 
Il C.I.S.AS. persegue l’obiettivo di migliorare continuamente l’efficienza e l’efficacia dei suoi servizi, 
al fine di fornire un più elevato livello qualitativo dell’offerta, attraverso la sperimentazione di 
approcci metodologici innovativi nel lavoro sociale ed educativo, che rendano produttivi i processi 
di aiuto e l’adozione di strategie organizzative e soluzioni procedurali funzionali. È questa una sfida 
da cui dipende la stessa sostenibilità dei Servizi Sociali e che richiede un forte investimento 
motivazionale degli operatori, ai quali è richiesto un costante impegno formativo. 
 
 
3.6 ALBERO DELLA PERFORMANCE                 
 
Con l’albero della performance si intende fornire, anche in forma grafica, una mappa logica entro 
cui si mettono in evidenza i legami tra mandato istituzionale, finalità e principi perseguiti dall’ente 
e del sistema di pianificazione e controllo conseguente. Tali legami sono rappresentati in aree 
strategiche e obiettivi strategici e possono essere assunti anche come outcome attesi collocati in 
una procedura di programmazione integrata. 
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Mandato istituzionale/finalità/principi 
La finalità generale del C.I.S.AS. è quella di contribuire alla costruzione di migliori condizioni di vita 
sociale per il cittadino in particolare per i cittadini in situazione di marginalità e fragilità 
contrastando le cause che determinano condizione di esclusione sociale ed emarginazione.  
 

 
 

Area strategica Ambiti Outcomes 
AREA 1 

 
DIREZIONE GENERALE 

Governance esterna 
Governance interna 
Management 

Consolidamento della Governance 
dell’Ente con: 
A.  Mantenimento di un rapporto 
costruttivo con gli stakeholder esterni ed 
interni 
B.  Rinforzo esterno/interno del ruolo di 
regia svolto dall'ente 
C. Promozione di alti livelli di efficienza e 
di efficacia organizzativa 
 

 
AREA 2 

 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

Ricevimento multiutenza 
Primo ascolto domanda sociale 
accompagnamento nuclei 
familiari 
Monitoraggio sociale  
 

Sviluppo del servizio sociale territoriale 
con miglioramenti della qualità dei 
processi: 
A. Mettere a sistema un più efficace 
processo di raccolta dati sui bisogni della 
multiutenza 
B. Garanzia di informazione, accoglienza, 
ascolto a tutti i cittadini 
C. Mantenimento della tempistica attuale 
nella valutazione del bisogno e nella 
presa in carico progettuale 
individualizzata 
D. Valorizzazione della relazione di aiuto 
per incrementare le capacità personali di 
autodeterminazione del cittadino    
E. Promozione della comunità attraverso 
programmi e strategie di empowerment 
su gruppi e circuiti informali di aiuto 
 

AREA 3 
 

ETA’ EVOLUTIVA E FAMIGLIA 
 

Tutela minori  
Progetti materno-infantili 
Supporto  genitorialità 

Accentuazione degli interventi preventivi 
per: 
A. Valorizzazione del sistema famiglia 
come risorsa dei percorsi evolutivi dei 
suoi membri  
B. Maggior tutela territoriale del minore 
in difficoltà 
C. Miglioramento della progettualità e 
della valutazione integrata socio –
educativa 
D. Miglioramento quali quantitativo degli 
interventi previsti negli Sportelli per le 
famiglie 
E. Implementazione e integrazione del 
progetto “Case di giorno per minori a 
rischio sociale” 
 

AREA 4 
 

NON AUTOSUFFICIENZA SOCIO 

Area dell'integrazione socio-
sanitaria 
Servizi territoriali per disabili 

Finalizzazione dei servizi socio-sanitari 
per ottenere: 
A. Miglioramento della qualità di vita 
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SANITARIA 
 

Servizi domiciliari per anziani  
Residenzialità  
 

della persona disabile 
B. Valorizzazione della domiciliarità 
dell’anziano come condizione di 
mantenimento delle sue potenzialità di 
autosufficienza   
C. Miglioramento dei livelli di 
integrazione socio-sanitaria 
D. Innovazione dei  modelli di 
residenzialità' per disabili e anziani  
per contenere la permanenza di lunga 
durata in presidio 

AREA 5 
 

FRAGILITA’ SOCIALE E NUOVE 
POVERTA’ 

Disabilità non certificata 
Marginalità-esclusione sociale 
Devianza-dipendenza 
Pubblica tutela 
Disoccupazione-inoccupazione 
Indigenza economica 
 

Superamento dell'approccio 
assistenzialistico attraverso: 
A. Il miglioramento dei livelli di inclusione 
sociale a contrasto della marginalità e 
dell'emarginazione 
B. La promozione di circuiti virtuosi nella 
ricerca attiva del lavoro  
C. Il contenimento dei processi che 
portano allo stato di indigenza cronica 
D. Individuazione di un sistema di attori 
territoriali per il contenimento del 
problema della carenza di alloggi a costi 
sostenibili 

AREA 6 
 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO/ 
FINANZIARIO 

Supporto amministrativo-
procedurale 
Supporto contabile/finanziario 
Gestione amministrativa del 
personale 
 

Garanzia della solidità economica e 
amministrativa dell’ente attraverso: 
A. Massimo supporto tecnico, giuridico-
amministrativo, agli organi del Consorzio 
ed ai Responsabili  
B. Sperimentazione di un controllo di 
gestione per centri di costo in parallelo 
alla gestione finanziaria  

 
 

1. AREA DIREZIONE GENERALE 
 

Obiettivi strategici 
 

Indicatori 

1.1 Governance esterna: promozione di  strategie 
comunitarie di soluzione ai problemi sociali emergenti 
economicamente sostenibili 

N. di protocolli di intesa e/o operativi sottoscritti per area 
strategica  
N. di tavoli partecipati su problemi emergenti con gli attori 
territoriali (ex Piano di Zona) 

1.2 Governance interna: sperimentazione di nuove 
strategie di servizio, basate su visuali e interventi 
professionali innovativi   

N. di proposte innovative validate e tradotte in prassi 
 
N. di riunioni di staff di direzione  

1.3 Management: predisporre condizioni e 
dispositivi per consentire all'organizzazione di 
condividere con le Amministrazioni consorziate 
percorsi di integrazione dei servizi socio-
assistenziali con servizi  sociali per perseguire 
efficacia ed economicità 

N. incontri con le Amministrazioni Comunali per la 
condivisione di soluzioni integrate tra servizi 
 
N. protocolli e accordi approvati 
 
Aggiornamento della carta dei servizi 
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2. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

Obiettivi strategici 
 

Indicatori 

2.1 Analisi sociale.  
Miglioramento dell’analisi dei dati in possesso del segretariato 
sociale 

Rilevazione per aree di criticità e analisi delle variabili per 
ciascuna area 
Predisposizione di un report semestrale per il 
monitoraggio dei cambiamenti in termini di bisogni e 
criticità  

2.2 Segretariato sociale.  

Mantenimento dei servizi di accompagnamento sociale 
della multiutenza nel territorio 

N. di colloqui in linea con l’andamento pregresso  

N. persone coinvolte in attività di affiancamento 
all’assistente sociale  

2.3 Servizio Sociale territoriale.  

Sviluppo qualitativo dell’accompagnamento sociale 
valorizzando la relazione con l’utente   

N. dei colloqui di counseling sociale svolti 

2.4 Promozione territoriale. 

Promozione di iniziative di sviluppo di comunità per 
incrementare il tasso di partecipazione 

Aumento del n. dei partner in progetti territoriali (>2) 

Incremento delle iniziative di progettazione partecipata (n. 
protocolli di intesa, partenariati/ecc. >2 per anno) 

3. ETA’ EVOLUTIVA E FAMIGLIA 
 

Obiettivi strategici Indicatori 
 

3.1Famiglie. Potenziamento  dell’impianto  di servizi a 
supporto della famiglia nelle sue relazioni interne   
 
 

N. di interventi di consulenza alle famiglie 
N. di riunioni di raccordo fra i servizi di area 
N. accordi con associazioni di volontariato a favore delle 
famiglie   

3.2 Minori. Potenziamento della tutela socio-educativa 
territoriale dei minori a rischio di istituzionalizzazione 
 

Report trimestrale  di raccordo tra il progetto Case diurne 
minori e servizio di educativa territoriale 

N. progettualità condivise con attori territoriali che si 
occupano di minori   

3.3 Promozione di una comunità educante 
Implementazione delle reti/strumenti/servizi di 
supporto alla famiglia in difficoltà nella cura dei minori 
 

N. interventi di formazione per affidatari educativi 
 
N. sostegno alla genitorialità di famiglie fragili attraverso 
affidamento da famiglia a famiglia 
 
N. iniziative di promozione di opportunità per minori ed 
adolescenti e famiglie sul territorio   

 
4. NON AUTOSUFFICIENZA SOCIO SANITARIA 
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Obiettivi strategici Indicatori 
 

4.1 Persone disabili 
 
Rivisitazione  dell’attuale assetto  dei servizi 
semiresidenziali e territoriali e riconfigurazione degli 
interventi socio-educativi a supporto delle persone 
disabili e dei loro contesti familiari 
 

 
N. utenti del C.D.S.T.R. rivisitati per maggiori necessità 
assistenziali  
 
N. soggetti inseriti in laboratori di accoglienza per i quali 
non è necessario un intervento socio-riabilitativo 
  
N. persone inserite nella Comunità Alloggio Socio 
Assistenziale in fase di attivazione 

4.2 Persone anziane 

Potenziamento delle strategie di gestione domiciliare e 
promozione della funzione di cura dei familiari  e delle 
reti di prossimità   

N. Accordi con Associazioni di volontariato a favore delle 
persone non autosufficienti 

N. famiglie accompagnate nella cura  

N. anziani in affido 

4.3 Interventi socio-sanitari  

Miglioramento  e potenziamento delle progettazioni  
socio-sanitarie integrate, residenziali, territoriali e di 
continuità assistenziale 

 
N. di incontri di valutazione congiunta sui casi. 

4.4 Residenzialità sostenibile  
 
Sperimentazione di modelli innovativi di residenzialità 
protetta, più sostenibili economicamente e più 
rispondenti ai bisogni specifici del singolo disabile o 
anziano   

 
N. soggetti disabili in situazione di fragilità sociale che 
partecipano a progetti di “case didattiche diurne e 
notturne” 
 
 

5. FRAGILITA’ SOCIALE E NUOVE POVERTA’ 
 

Obiettivi strategici Indicatori 
 

5.1Svantaggio e marginalità sociale 

Aumento delle informazioni sui  soggetti   con limitata 
capacità di autonomia e a rischio di marginalità non in 
carico  

 

 
N. di nuovi soggetti individuati in situazione di 
marginalità e suddivisione del dato per tipologia  
di svantaggio  

5.2. Indigenza economica 

Riduzione dei circuiti viziosi generatori di nuova povertà 
(mancanza di lavoro- perdita dell’alloggio-mancanza  di 
un reddito minimo che consenta la copertura delle 
necessità primarie)  

 

N. accompagnamenti sociali ai nuclei familiari a rischio  

Aumento degli alloggi in comodato da parte dei Comuni 
per accoglienze temporanee 

N. progetti di assistenza economica evolutivi rispetto alla 
situazione iniziale  

5.3 Inserimento lavorativo 

Potenziamento del lavoro socio- educativo  di 
orientamento e  inserimento lavorativo delle persone 

 
N. iniziative in partenariato con la Provincia per 
l’occupabilità giovanile 
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socialmente fragili 

 

 
N. Partecipazione a progetti per l’inserimento e 
reinserimento lavorativo attivate dalla Provincia 
 
N. borse lavoro attivate per persone disabili  

5.4 Pubblica Tutela 

Potenziamento del servizio di Pubblica Tutela, attraverso 
l’implementazione educativa degli interventi  

 

 
Costituzione micro-équipe per il Servizio Pubblica Tutela 
 

 
6. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

Obiettivi strategici Indicatori 
 

6.1 Adempimenti normativi   
Adattare l’impianto regolamentare dell’ente alle nuove 
normative degli enti locali 

n° di nuovi regolamenti/n° di regolamenti rivisitati 
 
totale ore formazione / n° ore formazione erogate sulle 
normative 

6.2 Contabilità  
Migliorare il supporto tecnico contabile alle Aree di 
servizi 

Percentuale di programmi/progetti monitorati 
con centro di costo (>30%) 

Totale ore di addestramento/n° ore di 
addestramento tecnico contabile 

6.3 Gestione del personale   
Aggiornare la gestione giuridica e amministrativa  del 
personale dipendente 
 

% di aggiornamenti sulle nuove norme 
(>30% in tre anni) 
Totale ore di addestramento/n° ore di addestramento 
tecnico sugli adempimenti 

6.4 Approvvigionamento 

Sistematizzazione dei processi di acquisizione di 
forniture, beni e servizi fra Enti Gestori  

N. di procedure condivise/n. procedure complessive 
 
Totale ore di addestramento/n° ore di addestramento 
tecnico sulle nuove disposizioni     

 

4. ANALISI DEL CONTESTO – ANALISI SWOT 
4.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
La popolazione complessiva che fa riferimento al Consorzio è pari a 54.936 abitanti (dati Istat 
2011) e, in relazione ad essa, la tavola qui di seguito mostra – con il dettaglio per profili di 
destinatari - il numero dei progetti in carico al Consorzio ed ai suoi servizi.   
        

Progetti in carico 

Minori 
non 

disabili 
Minori 
disabili 

Adulti 
non 

disabili  
Adulti 
disabili 

Anziani 
autosuff. 

Anziani 
non 

Autosuff. 

Numero 
nuclei 

familiari 
 
Segretariato Sociale Territoriale 
 201 33 2011 629 206 901 3758 
Totale utenti del servizio 
sociale 

622 116 1360 369 126 711 1639 
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Questi dai di servizio si inseriscono in un contesto esterno generale che manifesta elementi di 
incertezza sensibili alla fase economica di recessione ed alle prevedibili conseguenze riverberate 
sulle politiche di welfare nazionali. Le criticità di sistema hanno condizionato le politiche locali con 
impatti sulle politiche sociali. A questo quadro va aggiunto la condizione peculiare dei Consorzi 
socio-assistenziali, come il C.I.S.AS., che nell’ultimo triennio hanno subito importanti vincoli 
normativi (vedi Legge 191/2009) e una significativa contrazione finanziaria, condizionandone  il 
funzionamento e rallentandone la programmazione  incrementale.  
 
Anche sul versante delle risorse finanziarie trasferite, sono stati rivisti i criteri di ripartizione agli 
Enti Gestori introducendo ulteriori elementi di complessità e insicurezza di prospettiva  I cui 
andamenti, per il Consorzio, sono rappresentati nella tabella qui di seguito.  
 

INCIDENZA TRASFERIMENTI REGIONALI E COMUNALI 
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CISAS  Castelletto 
Sopra Ticino (077) 

1.682.733,71 1.175.849,50 46% 32% 1.203.678,00 1.239.482,00 37% 38% 

  di cui fondo 
indistinto 

1.122.821,19 

di cui quota 
pro-capite 
(€26,00) 

1.125.849,50 
  

di cui fondo 
indistinto 

812.156,94 

di cui quota 
pro-capite 
(€30,00) 

1.248.482,00 
  

 
Le riflessioni e le politiche di programma enunciate nel Piano di gestione non possono trascurare 
questi aspetti che nel periodo di riferimento hanno segnato il dibattito sul futuro del Consorzio e 
sull’assetto organizzativo della gestione delle politiche sociali locali e il loro finanziamento. 
 
Nel merito delle politiche sociali un aspetto significativo riguarda il cambiamento della domanda 
sociale di assistenza e intervento indotti dalle difficoltà economiche e dall’insorgere di condizioni 
di fragilità ampiamente diffuse nelle diverse categorie sociali. Infatti, di fronte ai nuovi fenomeni 
caratterizzanti la richiesta di aiuto appaiono superate le tradizionali logiche di classificazione della 
domanda sociale con le naturali tendenze all’assistenzialismo. L’emergenza sociale ha richiesto 
risposte coordinate e integrate di servizi finalizzate alla continuità assistenziale, nello spirito della 
legge quadro 328/2000. La diversificazione della domanda ha sollecitato reinterpretazioni del 
mandato istituzionale dei presidi territoriali che sono chiamati  ad intervenire su aspetti 
riguardanti la qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il 
disagio personale e familiare oltre a questioni di marginalità conclamata.  
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I dati forniti dal Corep (Corep, Costi standard dei servizi sociali nella Regione Piemonte, Rapporto 
finale, Febbraio 2012) sugli andamenti della spesa sociale nella Regione Piemonte nella 
comparazione degli anni 2009-2010 mostrano una fotografia di come sia cambiata la struttura 
dell’utenza dei servizi sociali e conseguentemente le politiche di assetto dei servizi degli Enti 
Gestori. Gli elementi chiave sono compresi in tre indicatori riguardanti – rispettivamente - la spesa 
per utente, la copertura dei servizi e la spesa per abitante: di essi riportiamo qui di seguito le 
variazioni. 
 

Spesa per utente 
 

Copertura dei servizi – utenti per 
10.000 abitanti 

Dotazione per i servizi – spesa per 
abitante 

Media var. % 2009-2010 
- 27% 

Media var. % 2009-2010 
+ 37,3 

Media var. % 2009-2010 
+ 9,9 

 

 

I risultati dell’analisi dei costi standard riconducibili al panorama piemontese mettono in rilievo 
alcune propensioni sostanziali del contesto: 

 La riduzione netta della spesa per utente. Il primo fatto rilevante da notare è che la spesa 
pro capite nel 2010 rispetto al 2009, subisce un drastico ridimensionamento (del 27%  
misurata sulla media degli Enti gestori).  

 La crescita consistente delle persone che fruiscono di servizi. La copertura dei servizi 
segna un importante incremento che supera il 37%. Consultando le statistiche riassuntive 
vediamo che nel 2010 il 20% di Enti gestori stava sotto i 759 utenti in carico per 10mila 
abitanti (erano 515 nel 2009), mentre il 20% stava sopra i 1.480 utenti (erano 1.193 nel 
2009) delineando  un contesto di netta crescita della domanda sociale. 

 La crescita della spesa media per abitante. La spesa corrente dell’Ente gestore  nel bacino 
di competenza cresce in modo generalizzato (vicino alla soglia del 10%). Anche se la 
crescita è in percentuale minore rispetto ai primi due andamenti  e nonostante la 
permanenza di sensibili diversità  tra gli enti gestori nelle politiche di spesa, si arriva ad una 
differenza significativa  di 183 euro per abitante (era di 137 nel 2009). 
 

Va considerato che  l’osservazione dei tre indicatori centrali, colti nel passaggio tra il 2009 e il 
2010, registra un fenomeno di criticità costante di tutti gli ultimi anni (a partire dal 2006) e trova 
conferme nel trend degli anni in corso. La spesa sociale prova a fronteggiare le spinte espansive 
della domanda affinando sempre più l’analisi del mix di offerta e la messa in campo di strategie di 
revisione dei modelli d’intervento orientati a “maggiori volumi di utenza e minore 
specializzazione” allo scopo di generare una dinamica virtuosa dei costi di gestione (Corep, pag. 
52). 
 
A partire da queste brevi considerazioni, il C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino ha impostato 
localmente una politica gestionale volta a razionalizzare le risorse interne e ad attivare sinergie 
territoriali allo scopo di rendere il rapporto tra dotazione di risorse, copertura  della popolazione e 
spesa unitaria sempre più sostenibile e funzionale ai nuovi bisogni emergenti. All’interno di tali 
turbolenze di sistema, che vede superate e risolte le incertezze istituzionali con la conferma delle 
gestioni consortili, il Consorzio ha mantenuto come prioritario il riferimento ad alcuni presupposti 
e principi di fondo. La riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati, la 
programmazione degli interventi in base alle caratteristiche ed ai bisogni della popolazione, 
l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione attiva nei servizi degli utenti 
e dei cittadini. Queste prospettive sono costitutive degli impegni di programma e delle finalità 
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riportate e documentate nel Piano che esprimono l’importanza strategica di operare sul mix di 
offerta dell’Ente intervenendo sui principali indicatori di struttura della spesa e di 
esternalizzazione. 
 
L’applicazione concreta della politica sociale sul territorio di competenza è rappresentata dallo 
strumento di programmazione triennale costituita dal Piano di Zona in cui sono coinvolte e 
rappresentate le diverse realtà territoriali impegnate negli obiettivi di coordinamento e 
integrazione dei servizi offerti.   
 
Nel 2007, in applicazione della L. 328/2000, il C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino ha definito il suo primo 
Piano di Zona: una programmazione sociale ampia e articolata per aree tematiche (nuove povertà, 
minori/responsabilità familiari, anziani e disabili), condivisa con gli altri Enti Gestori dell’Area Nord 
della Provincia di Novara (l’Ispa di Arona, il C.I.S.S. di Borgomanero e l’I.S.A. di Ghemme), valevole 
per il biennio 2007-2008. I 46 Sindaci del territorio, la Provincia, l’ASL NO e i Sindacati Confederali 
hanno sottoscritto nel maggio 2007 un accordo di programma, per dichiarare la volontà politica di 
impegnarsi rispetto agli obiettivi e alle azioni programmate, in termini di approfondimento 
conoscitivo dei problemi e attivazione delle reti e delle risorse locali. Dal 2009 al  2012 l'Ente ha 
operato secondo le medesime direttrici  strategiche, ancora valide e significative, articolandole in 
piani operativi aggiornati alla contingenza economica e normativa.   
 
Il processo locale avviato con il Piano di Zona ha condotto a una rivisitazione culturale del lavoro 
sociale, non più immaginabile a prescindere da una consultazione territoriale sui bisogni, da una 
visione unitaria delle reti di servizi territoriali, da una progettazione partecipata delle azioni 
innovative e da un lavoro integrato dei diversi attori sociali (Enti Locali, Servizi Pubblici, Istituzioni, 
Privato Sociale, Comunità). 
 
Si questo profilo di contesto esterno, il C.I.S.AS. finalizza i suoi servizi e i suoi interventi alla tutela e 
alla promozione di un sufficiente benessere psico-fisico-sociale delle singole persone e delle 
comunità, attraverso politiche per le famiglie, per la tutela materno-infantile, per le persone 
disabili, per le persone anziane e per altri soggetti deboli, nello specifico persone detenute ed ex 
detenute, persone senza fissa dimora, persone con problemi di dipendenza (L.R. 1/2004, Titolo I). 
A tal scopo garantisce le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell’età 
evolutiva nonché le attività sociali a rilievo sanitario per gli adulti e gli anziani con limitazione 
dell’autonomia. (L.R. 1/2004, Art. 9). Dal 2006 ad oggi il C.I.S.AS. ha notevolmente ampliato 
l’offerta dei servizi in risposta ai bisogni del territorio secondo i nuovi orientamenti normativi. 
 
 
L’aspetto centrale delle politiche sociali perseguite dal Consorzio consiste nel realizzare  politiche 
sociali ordinate ai  principi di coordinamento e di integrazione degli interventi sociali e sanitari 
coinvolgendo nella programmazione il Terzo settore e la ricerca di una costante collaborazione con 
soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Il Piano rende esplicite alcune finalità 
generali che hanno alimentato la visione di programma: 

1. Il mantenimento dell’ampiezza territoriale e l’impegno a dare continuità al Piano di zona, in 
termini di metodologia di coinvolgimento consultivo e fattivo del territorio (modello 
operativo inclusivo e incrementale in una logica di reciprocità nella sussidiarietà, che 
prevede la condivisione degli outcome tra i soggetti partner per sviluppare ampie 
collaborazioni di processo sul territorio) 
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2. La condivisione delle nuove politiche sociali con gli amministratori locali per rinforzare il  
raccordo tra il cambiamento di contesto e l’efficacia delle risposte 

3. Il monitoraggio dell’offerta alla luce dei  bisogni emergenti e la disponibilità delle risorse, 
per la progettazione di servizi sostenibili. 

 
Al Consorzio è affidata la regia del processo programma torio locale e della realizzazione, in 
sinergia con i soggetti pubblici e privati del territorio, del sistema degli interventi e dei servizi 
sociali. Il Consorzio lavora pertanto alla costruzione ed alla “manutenzione” di una complessa rete 
di relazioni tra soggetti impegnati, con ruoli e responsabilità diverse, a realizzare il sistema 
integrato previsto dalla Legge 328/00. A livello generale, l’Ente ha individuato le classi di Portatori 
di interesse che vengono indicate qui di seguito.  
 
 
 

 
STAKE OLDERS DEL C.I.S.AS 

 

STAKE OLDESRS INTERNI  

CITTADINI  Soddisfacimento dei bisogni 
 Efficiente impiego delle risorse pubbliche 
 Equità degli interventi  
 Sicurezza sociale 

ORGANI DI GOVERNO 
- Assemblea (Sindaci dei Comuni consorziati) 
- Consiglio di Amministrazione 

 Mantenimento dei servizi  
 Tempestività nella gestione dei problemi 
 Contenimento della spesa  

MANAGEMENT 
- Direttore 
- Responsabili di Area 

 Sviluppo qualitativo dei servizi  
 Potenziamento dell'efficienza 

Valorizzazione delle risorse umane 
 Salvaguardia degli equilibri economico-

finanziari e della capacità di investimento  
PERSONALE 

- Dipendente  
- Di Cooperativa 
- Altro (tecnici, supervisori, consulenti, ecc.) 

 Valorizzazione delle caratteristiche 
personali e professionali  

 Adeguata retribuzione 
 Formazione e strumenti professionali  

adeguati 
 Rispetto dei diritti di sicurezza 
 Facilitazione coniugazione lavoro-famiglia 

ORGANI INTERNI DI CONTROLLO  
- Revisore contabile 

 

 Correttezza e  trasparenza nei meccanismi 
di impiego delle risorse 

 
STAKEOLDERS ESTERNI 

 
COOPERATIVE SOCIALI/TERZO SETTORE  

- Cooperative sociali di tipo A fornitrici di servizi  
- Associazioni di promozione sociale fornitori di 

servizi 
- Consorzi di professionisti 
- Cooperative sociali di tipo B  

 
 Equità e trasparenza nei criteri di scelta 
 Rispetto dei tempi di pagamento e 

solvibilità dell'Ente 
 Trasparenza nei procedimenti di 

pagamento 
 Coinvolgimento nella verifica 

dell'andamento degli affidamenti 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
- Auser sezioni locali 
- Ass. Vincenziani 
- C.R.I. sezioni locali 
- Associazione Volontariato dei Comuni di 

Bellinzago Novarese, Mezzomerico, Marano 
Ticino, Oleggio 

- Centri Caritas Parrocchiali 
- Lega Italiana Lotta contro i tumori 
- Pro loco  
- Associazioni a tutela delle famiglie 
- Associazione di famiglie con figli disabili (Il 

Sogno, Anffas) 

 ENTI RELIGIOSI   

- Parrocchie  
- Oratori parrocchiali 

 

 Valorizzazione  come attori partner 
 Rappresentanza dei bisogni sociali  
 Riconoscimento del loro impegno  
 Giusto rimborso delle spese sostenute 

FORNITORI DI BENI E SERVIZI  
- fornitori specifici (non di appalti) 

 Equità e trasparenza nei criteri di scelta 
 Rispetto dei tempi di pagamento e 

solvibilità dell'Ente 
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

- ASL  
- Altri EE.GG.  
- (CISS- ARONA-ISA= Enti partner nel Piano di 

Zona) 
- Comuni consorziati  
- Province (Novara) 
- Regione (Piemonte) 
- Governo (Ministero dell'Interno) 

 

 Coordinamento nell'erogazione dei servizi 
 Coinvolgimento nella pianificazione degli 

interventi congiunti  
 Delegare parti di lavoro onerose 

 

GRUPPI DI PRESSIONE 
- Organizzazioni sindacali confederali 

  

 Tutela dei soggetti che rappresentano 
formalmente e informalmente  

 Trasparenza nei procedimenti decisionale 
 Coerenza rispetto alla mission 

UTENTI DEI SERVIZI   Soddisfacimento dei bisogni 
 Qualità ed equità nei servizi  
 Spazi e tempi appropriati di ascolto e 

relazione  
 Efficienza 

 
CONTRIBUENTI 

- fruitori dei servizi che prevedono una 
compartecipazione economica per fasce di 
reddito o sopra soglia ISEE 

 

 Economicità delle prestazioni 
 Equità di compartecipazione 
 Chiarezza dei criteri di contribuzione 
 Praticità nei meccanismi di riscossione 

ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO  
- Amministrazioni sovra-ordinate 
- Authorities 
- Corte dei Conti 

 Correttezza ed efficienza nell'utilizzo delle 
risorse  

 Legittimità dell'azione amministrativa 
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A livello di area strategica/programma si è proceduto ad una segmentazione più dettagliata dei 
portatori di interesse in relazione al settore di attività considerato. La normativa nazionale e 
regionale in materia di politiche sociali pone infatti il Consorzio al centro di un sistema integrato di 
interventi e di servizi  sociali assegnandogli la responsabilità di promuovere e coordinare la rete 
dell’offerta dei servizi del territorio attraverso la programmazione del Piano di Zona.  
 
Sono pertanto soggetti attivi della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, per il proprio 
ambito di competenza le organizzazioni afferenti al terzo settore quali:  
•  le organizzazioni di volontariato;  
•  le cooperative sociali;  
•  gli organismi non lucrativi di utilità sociale;  
•  le associazioni e gli enti di promozione sociale;  
•  gli organismi della cooperazione;  
•  le società di mutuo soccorso;  
•  le fondazioni;  
•  gli enti di patronato;  
•  altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.  
 
Il sistema dei servizi e degli interventi sociali è finalizzato a favorire il benessere della persona, la 
prevenzione del disagio ed il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. 
 
I principali punti di forza e di debolezza del contesto esterno all’ente sono riassunti nella tavola 
riportata qui di seguito, una sorta di SWOT semplificata.  
 
 

Punti di forza  Punti di debolezza  

 Decentramento territoriale dei servizi  
 Consolidato sistema di rete e di 

collaborazioni 
 Condivisione della cultura di solidarietà  

a livello comunitario  
 Motivazione alla partecipazione da 

parte degli attori del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali   

 Ampliamento del mandato istituzionale 
con le deleghe comunali della funzione 
sociale  

 Scambio di competenze e buone 
pratiche fra l’Ente Gestore e le altre 
amministrazioni pubbliche del territorio 
 

 Ampiezza e frammentazione del 
territorio  

 Complessità e dilatazione dei processi 
decisionali  

 Progressiva riduzione delle risorse 
trasferite per la gestione dei servizi a 
fronte dell’aumento della domanda 
sociale 

 Delegittimazione regionale del modello 
di welfare di riferimento  

 Incertezza di prospettiva indotta dai  
continui cambiamenti normativi   

 

  
4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
Passando ora alla analisi del contesto interno all’ente, oltre a quanto già descritto in precedenza al 
cap. 3 del Piano e richiamato il fatto che il personale del Consorzio al 1.1.2013 è costituito da 29 
dipendenti a tempo indeterminato, il primo elemento da richiamare riguarda l’assetto 
organizzativo.  
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Nell'attuale assetto organizzativo opera, con incarico triennale, in affiancamento al Direttore, nr. 
un Responsabile di Area,  titolare di Posizione Organizzativa e inquadramento nella categoria D.  
I responsabili di procedimento, con incarico annuale, rappresentano i centri di responsabilità di 
secondo livello, tre con inquadramento C (Responsabile Ufficio Ragioneria, Responsabile Ufficio 
Segreteria/Appalti ed il Responsabile del Servizio Economato). 
 
Il Direttore è Dirigente Unico, Responsabile Finanziario e Segretario facente funzioni  con contratto 
dirigenziale a tempo determinato. 
 
Lo schema qui di seguito, preceduto da due tabelle riassuntive relative ai dipendenti del Consorzio, 
rappresenta l’organigramma attuale dell’ente. 
 

PERSONALE DIPENDENTE AL 31 -12- 2012 

CATEGORIA B N. 4 
CATEGORIA C N. 3 
CATEGORIA D N. 21 
DIRETTORE N. 1 
TOTALE N. 29 

 

Sintesi dell’andamento delle assenze generali e per malattia del personale dipendente del 
Consorzio nell’anno 2012 

 
 

Il dato relativo all’assenteismo è calcolato sulle giornate di assenza lavorativa, le assenze generali 
comprendono, oltre a quelle per malattia, congedo ordinario e astensione per maternità, le 
giornate di congedo straordinario e permesso retribuito.   

 

 

-1,5
28,5
58,5
88,5
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238,5
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dic-12

ASSENZE 2012 MALATTIA 6 7 7 17 29 2 2 0 1 4 3 3

ALTRE ASSENZE 2012 121 87,5 87,5 118 80 109 135,5 238,5 87 70 67,5 108

Andamento assenze C.I.S.AS. anno 2012
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ANNO 2012 ASSENZE GENERALI di cui: 
MALATTIA 

FERIE, PERM. 
RETRIBUITI 

MATERNITA’ 

GENNAIO 127,00 6 88 33 
FEBBRAIO 94,50 7 65,5 22 
MARZO 94,50 7 65,5 22 

APRILE 135,00 17 113 5 
MAGGIO 109,00 29 73 7 
GIUGNO 111,00 2 97 12 
LUGLIO 137,50 2 104,5 31 

AGOSTO 238,50 0 206,5 32 
SETTEMBRE 88,00 1 66 21 
OTTOBRE 74,00 4 46 24 

NOVEMBRE 70,50 3 40,5 27 
DICEMBRE 111,00 3 89 19 

totali 1.390,50 81 1054,5 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi Benessere organizzativo     

Indicatori Valore 
Tasso di assenze 24% 

Tasso dimissioni premature 0 
Tasso richieste di trasferimento 0 

Tasso infortuni 0 

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 2.141,76 lordo 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 
   

Analisi di genere     

Indicatori Valore 
% di dirigenti donne 100% 

% di donne rispetto al totale del personale 93% 

Stipendio medio percepito dal personale donna                                  
(distinto per personale dirigente e non) 

Dirigente € 4.900,78 lordo 

Non dirigente  €1.923,29 lordo  
% di personale donna assunto a tempo indeterminato   100% 

Età media del personale femminile                                                
(distinto per personale dirigente e non) 

Dirigente 59 

Non dirigente 41 
% di personale donna laureato                                                                                     

rispetto al totale personale femminile 69% 

Ore di femminile formazione                                                             
(media per dipendente di sesso femminile) 70 

 

 

Indicatori Valore 
Età media del personale (anni) 42 
Età media dei dirigenti (anni) 59 

Tasso di crescita unità di personale negli anni 0 
% di dipendenti in possesso di laurea 76% 

% di dirigenti in possesso di laurea 100% 
Ore di formazione (media per dipendente) 65 ore 

Turnover del personale 0 
Costi di formazione/spese del personale 2% 
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Organigramma C.I.S.AS. 
 
 

 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 

di 
Misura 

Valore 
attuale 

(2012) (a) 

Valore 
atteso 

(2013) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2013) (c) 

Scostamento 
(d = c - b) 

Tasso di 
assenteismo 

gg. Totali di assenza 
/gg. Totali lavorate % 24  20     

Tasso di assenza 
per malattia 

gg tot. di assenza per 
malattia/gg. Tot. 
lavorate % 1  1     

Provvedimenti 
disciplinari 

N. provvedimenti 
disciplinari emanati 
nell'anno/Tot. 
personale % 0  0     

Incentivazione 
complessiva 

Fondo contrattazione 
decentrata/Spesa per il 
personale (Tit. I, Int. 1) % 9  9     

Selettività e 
merito 

N. dipendenti che 
hanno ottenuto 
incentivi/totale 
personale % 100  100     

Differenziazione 
dei premi 

Premio min erogato/ 
premio max erogato % 57  50     

 

DIRETTORE

NR. 1 ASSISTENTE SOCIALE 
P.O. SETTORE SOCIALE 

NR. 7 ASSISTENTI SOCIALI 
SEGRETARIATO, POVERTA', ETA' 
EVOLUTIVA E FAMIGLIA, NON 

AUTOSUFFICIENZA

NR.  1 OPERATORE DI FRONT-
OFFICE

NR. 3 OPERATORI SOCIO 
SANITARI

NR. 5 EDUCATORI 
PROFESSIONALI AREA ETA' 

EVOLUTIVA E FAMIGLIA

NR. 8 EDUCATORI 
PROFESSIONALI AREA NON 

AUTOSUFFICIENZA

STAFF AMMINISTRATIVO 

NR. 3 ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI R.P.
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In integrazione al personale dipendente, i servizi del Consorzio sono erogati da una serie di 
fornitori esterni le cui caratteristiche e composizione sono riassunti nella tabella riportata qui di 
seguito. 
  
 

Cooperativa 
Sociale 

Servizio in 
appalto 

Totale 
personale 
Impiegato 

 
Educatori 

 
OSS/ 
ADEST 

 
Altro 

 
Promozione 
Lavoro  

Servizio Assistenza 
domiciliare e supporto 
assistenziale nell’ambito 
dei servizi per la disabilità 
 
 

27  26 1 assistente 
familiare 

Elios Laboratori socio educativi 
nell’ambito agricolo, 
florovivaistico e delle 
autonomie 

4 4   

 
Elios 

Segretariato Sociale 3   3 assistenti sociali 

Elios Educativa minori 4  4  

Vedogiovane Supporto ai genitori e alla 
genitorialità/centri per 
famiglie 

2   2 psicologhe 

Mediana Sportello Donna  
e mediazione 

1   1 mediatore 

TOTALE  112 31 52 29 
 
 
RISORSE STRUMENTALI  
 
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente le seguenti risorse strumentali: 
 
Dotazione di PC: n. 24 PC fissi e n. 6 PC portatili 
Software:  

- programma Sintecop per gestione della contabilità 
- programma Sintecop per gestione del servizio Economato 
- programma Sintecop la gestione del protocollo 
- programma Ora Elettrica per la rilevazione delle presenze 
- programma Siss Web per la gestione delle cartelle sociali  
- sito istituzionale dell’Ente con assistenza della Coop. Multidea Onlus 
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Automezzi:  2 pulmini  in comodato d’uso gratuito (Fiat Doblò) 
  3 pulmini (Ducato) 

11 autovetture di proprietà 
 
 
RISORSE FINANZIARIE 

Il bilancio e la salute economico-finanziaria 
Entrate 2011 

consuntivo 

2012 

assestamento 

2013 

pluriennale 

Contributi e trasferimenti correnti 3.580.034,15 3.127.766,94 3.213.266,45 

Entrate extratributarie 97.700,44 137.399,80 90.025,00 

Accensione di prestiti 0,00 800.000,00 800.000,00 

Entrate  da  alienazioni  
patrimoniali,trasferimenti 

0,00 148.195,60 0 

Avanzo di amministrazione 0,00 24.293,36 0 

Servizi conto terzi 302.173,30 465.000,00 465.000,00 

Totale entrate 3.979.907,89 4.702.655,70 4.568.291,45 

 
 

Uscite 2011 

CONSUNTIVO 

2012 

ASSESTAMENTO 

2013 

PREVISIONE PLURIENNALE 

Spese correnti 3.677.639,91 3.265.166,74  3.303.291,45 

Spese in conto capitale 6.998,12 172.488,96 0 

Spese per rimborso di prestiti 0 800.000,00 800.000,00 

Spese per servizi conto terzi 302.173,30 465.000 - 

Totale spese 3.968.811,33 4.702.655,70 4.103.291,45 
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5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
 

Gli obiettivi strategici e (in derivazione) operativi dell’ente sono illustrati nelle tavole qui di seguito le quali sono distinte per singola area strategica di 
intervento dell’ente.  
 

     AREA STRATEGICA 1                            OBIETTIVI STRATEGICI                                              OBIETTIVI OPERATIVI   
                                                                         2013-2015                                             2013       
  

1. Costruire reti sulla configurazione dei problemi sociali 
emergenti(sfratti, indigenza, lungo-assistenza, ecc.) 

2. Coinvolgere gli Amministratori locali  nella costruzione delle risposte ai 
problemi emergenti, riconoscendoli titolari della funzione sociale 

3. Curare le relazioni con i soggetti del territorio coinvolti nella 
progettazione partecipata avviata 

4. Valorizzare il privato sociale in un'ottica di  reciprocità  
5. Esplicitare la funzione di regia esercitata  nella conduzione dei processi 

di cambiamento      
         

1. Valorizzare e supportare l'organizzazione nel suo potenziale creativo e 
nel suo slancio innovativo 

2. Definire uno staff di direzione e migliorare l'integrazione operativa dei 
diversi elementi dello staff di supporto contabile-amministrativo 

3. Accompagnare i gruppi di lavoro alla rivisitazione di punti di vista e  
prassi consolidati non più efficaci 
 

1. Ottimizzare le potenzialità funzionali dell'organizzazione in termini di 
efficienza ed efficacia  

2. Aggiornare gli strumenti di comunicazione esterna  
3. Incentivare la sperimentazione dei primi servizi sociali Comuni  e 

servizi socio-assistenziali del C.I.S.AS. 

1.2 Governance interna:  
sperimentazione di nuove strategie di 
servizio, basate su visuali e interventi 
professionali innovativi   

1.1  Governance esterna:  

Promozione di  strategie comunitarie di 
soluzione ai problemi sociali emergenti 
economicamente sostenibili 

 

DIREZIONE 

GENERALE 

  
1.3 Management: 

predisporre condizioni e dispositivi  per 
consentire all'organizzazione di   ampliare 
l’ambito di competenza: dal socio-
assistenziale  al sociale tout-court 
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AREA STRATEGICA 2                               OBIETTIVI STRATEGICI                  OBIETTIVI OPERATIVI   
2013-2015                       2013       

 
1. Pianificare l’informatizzazione dei dati relativi all’utenza e 

alle prestazioni sociali erogate  
2. Esaminare i dati raccolti per comprenderne le valenze 

quanti-qualitative di andamento   
 

 

 

1. Rivedere tempi e modalità delle prassi del primo ascolto 
sociale c/o gli sportelli territoriali 

2. Individuare soggetti non professionali da affiancare 
all’assistente sociale per mansioni informative e 
burocratiche, per aumentare i tempi dell’ascolto e 
dell’accoglienza professionali       
   

 

1. Aumentare l’attenzione ai segnali di disagio per 
intervenire precocemente sui problemi 

2. Stimolare il singolo o il nucleo familiare all’attivazione 
delle proprie risorse nell’ottica dell’autodeterminazione 

3. Dedicare maggior spazio/tempo agli interventi che 
richiedono una progettazione individualizzata 

 

1. Potenziare il coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato e dei gruppi informali di solidarietà   

2. Coinvolgere le associazioni di volontariato del territorio 
per comprendere più a fondo le domande sociali da parte 
di persone in grave stato di fragilità ed integrazione socio-
culturale   

2.2 Segretariato sociale 

Mantenimento dei servizi territoriali di 
ascolto e accoglienza sociale della 
multiutenza con modalità e tempi funzionali   

 

2.1  Analisi  sociale  

Miglioramento dell’analisi dei dati per 
comprendere in tempi utili l’andamento della 
domanda sociale e utilizzare i feed-back 
dell’utenza     

SERVIZIO SOCIALE  

TERRITORIALE 

  
2.3 Servizio Sociale territoriale 

Aumento della qualità nella metodologia 
dell’accompagnamento sociale, attraverso la 
valorizzazione della relazione con l’utente 

2.4 Promozione territoriale 

Promozione di iniziative di sviluppo di 
comunità per incrementare il tasso di 
partecipazione alla crescita di una comunità 
solidale 
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AREA STRATEGICA 3                               OBIETTIVI STRATEGICI                  OBIETTIVI OPERATIVI   
                                                                                     2013-2015                          2013       
 
                   

1. Potenziare il servizio di sportelli per le famiglie ed 
integrarli con i servizi socio-educativi   

2. Creare una rete di lavoro fra i servizi dell’Area 
Minori e Famiglia ed Associazioni di Famiglie del 
territorio                                                                                                                   

                                              
                                                                                                

1. Implementare il progetto case diurne a favore di 
minori a rischio sociale ed migliorarne 
l’integrazione con i servizi socio-educativi del 
C.I.S.AS.  

2. Mantenere un coordinamento con le agenzie 
educativi e formative del territorio e i servizi 
sanitari attraverso i tavoli di monitoraggio locale e 
tavoli operativi di modifica dei progetti  
 
 

1. Percorsi di promozione dell’affido familiare e corsi 
di formazione degli affidatari educativi  

2. Promozione di servizi a bassa soglia a favore delle 
famiglie con figli attraverso la collaborazione con  
associazioni di volontariato 

3. Sviluppo di iniziative innovative per migliorare la 
crescita dei minori in collaborazione con gli attori 
della comunità   

ETA’ EVOLUTIVA 

E FAMIGLIA 

3.1 Famiglie 

Miglioramento del sistema di servizi a 
supporto della famiglia nelle sue relazioni 
interne 

3.2  Minori 

Potenziamento della tutela socio-educativa 
territoriale dei percorsi evolutivi ad alto 
rischio di istituzionalizzazione  

3.3 1. Promozione di una comunità 
educante 

Implementazione delle reti/strumenti/servizi 
di supporto alla famiglia in difficoltà nella 
cura dei minori 
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AREA STRATEGICA 4                            OBIETTIVI STRATEGICI                     OBIETTIVI OPERATIVI   
2013-2015                          2013       
 

1. Conversione del Centro Diurno Socio Terapeutico 
Riabilitativo di tipo A in C.D.S.T.R. a maggior valenza 
assistenziale  

2. Apertura di laboratori di accoglienza disabili per i quali non 
sono necessari interventi socio-riabilitativi  

3. Potenziare i percorsi/progetti di tutela  
 

 
                             

1. Riconfigurare i servizi di assistenza domiciliare 
2. Applicare la nuova normativa in materia di servizi 

domiciliari socio sanitari  
3. Sostenere i care-givers nella funzione di cura 
4. Monitorare e orientare la famiglia nella gestione 

dell’anziano non autosufficiente  
5. Promuovere la disponibilità della comunità e del 

volontariato ad iniziative in partenariato con il C.I.S.AS. a 
favore dell’anziano     

  
 

1. Migliorare la collaborazione fra servizi sociali e sanitari nella 
valutazione e nella stesura dei  progetti  afferente alle 
commissioni UVG/UVH      
 
           

 
1. Mantenere e implementare il progetto Case Didattiche 

Diurne e Notturne anche con la partecipazione del 
volontariato 

2. REALIZZARE   

NON 

AUTOSUFFICIENZA 

SOCIO-SANITARIA 

 

4.1 Persone disabili 

Rivisitazione  dell’attuale assetto  dei servizi 
semiresidenziali e territoriali e riconfigurazione 
degli interventi socio-educativi a supporto delle 
persone disabili e dei loro contesti familiari 

4.2 Persone anziane 

Potenziamento delle strategie di gestione 
domiciliare e promozione della funzione di cura 
dei familiari  e delle reti di prossimità   

4.4 Residenzialità sostenibile 

Sperimentazione di modelli innovativi di 
residenzialità protetta, più sostenibili 
economicamente e  più rispondenti ai bisogni 
specifici del singolo disabile  

4.3 Interventi  socio-sanitari 

Miglioramento  e potenziamento delle 
progettazioni  socio-sanitarie integrate, 
residenziali, territoriali e di continuità 
assistenziale  
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AREA STRATEGICA 5                            OBIETTIVI STRATEGICI                     OBIETTIVI OPERATIVI   
                                                                                2013-2015                          2013       

 
1. Mantenere un diffuso monitoraggio sociale territoriale sulle 

situazioni di marginalità, con particolare attenzione alle 
donne a rischio di maltrattamento e a persone con profili 
psicopatologici misti e per questo non in carico a specifici 
servizi 

2. Curare l’offerta di opportunità inclusive ai soggetti in 
situazione di marginalità per svariati motivi  

 

1. Potenziare gli accompagnamenti sociali ai nuclei familiari a 
rischio di indigenza per supportarli nella gestione delle 
questioni  a rilievo economico    

2. Implementare il progetto alloggio in comodato d’uso con i 
Comuni per le accoglienze di emergenza 

3. Sostenere modalità di assistenza economica che 
accompagnino il soggetto con progetti condivisi e tempi 
definiti 

  

1. Progettare iniziative orientate a promuovere l’occupabilità 
giovanile  

2. Partecipazione ai bandi provinciali per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti fragili e gestione del processo di 
gestione della pratica 

3. Rilanciare gli inserimenti lavorativi per disabili con borsa 
lavoro 

 
1. Costituire nell’ambito del servizio di Pubblica Tutela una 

micro-équipe per realizzare compiutamente i progetti di 
tutela e di amministrazione di sostegno svolti in 
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria  

FRAGILITA’ SOCIALE 

 E NUOVE POVERTA’ 

5.2 Indigenza economica 

Riduzione dei circuiti viziosi  generatori di 
nuova povertà (mancanza di lavoro- perdita 
dell’alloggio-mancanza  di un reddito 
minimo che consenta la copertura delle 
necessità primarie)  

5.1 Svantaggio e marginalità sociale 

Aumento delle informazioni  sui  soggetti   
con limitata capacità di autonomia e a 
rischio di marginalità non in carico  

 

5.4 Pubblica Tutela 

Potenziamento del servizio di Pubblica 
Tutela, attraverso l’implementazione 
educativa degli interventi  

5.3 Inserimento lavorativo 

Potenziamento del lavoro socio- educativo  
di orientamento e  inserimento lavorativo 
delle persone socialmente fragili 
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AREA STRATEGICA 6                            OBIETTIVI STRATEGICI                     OBIETTIVI OPERATIVI   
                                                                                2013-2015                          2013       
  

1. Predisporre nuovi regolamenti in sostituzione o ad 
integrazione di quelli esistenti 

2. Censire i regolamenti comunali sui servizi sociali ai fini di un 
eventuale integrazione tra servizi sociali e socio assistenziali   

3. Acquisire gli aggiornamenti necessari attraverso specifici 
momenti formativi 

4. Pubblicizzare i nuovi regolamenti  
   

1. Monitorare la spesa  in alcuni campi “pilota” attraverso i 
centri di costo  

2. Visualizzare la spesa dei servizi a compartecipazione 
attraverso il sistema dei costi e dei ricavi 

3. Prevedere un congruo numero di ore di formazione 
/addestramento sulla gestione per centri di costo 

 

1. Aggiornare il personale incaricato della gestione 
amministrativa del personale in merito alle recenti normative 
in materia di ordinamento del personale della P.A. e delle 
procedure online 

2. Monitorare il nuovo sistema di registrazione automatica delle 
presenze per renderlo efficace  

       

 

1. Porre premesse organizzative inerenti per realizzare un 
ufficio appalti centralizzato 

2. Curare l'aggiornamento di settore. 
 

SUPPORTO  

 AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO 

6.2 

Contabilità: 

introduzione di  un controllo di gestione 
basato sui centri di costo   

6.1 

Adempimenti normativi: 

adattamento dell'impianto regolamentale 
dell'Ente alle nuove normative degli Enti 

6.3 

Approvvigionamento : 

sistematizzazione  delle prassi di 
acquisizione di beni, forniture e servizi 

6.3 

Gestione del personale: 

ottimizzazione della gestione giuridico-
amministrativa del personale dipendente  
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5.1 GLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE  

 
Gli obiettivi assegnati alla Direzione fanno riferimento a tre obiettivi strategici (governance 
interna; governance esterna; management) e sono riassunti nella tavola riportata qui di seguito.  

 

 
GOVERNANCE ESTERNA 

 

 

2013-2015 2013 
 
1. Consolidare e ampliare  i rapporti economici e 

strategici  con gli stakeholders esterni  
  
 
2. Progettare strategie di coinvolgimento degli 

organi di governo  
 
3. Potenziare le collaborazioni fra ente e terzo 

settore 
 

4. Presidiare i rapporti interistituzionali con l’ASL 
NO per  assicurare la condivisione su obiettivi e 
risorse 

 
5. Confrontare  con le Organizzazioni Sindacali 

Confederali le linee di programmazione 
previsionale  e di spesa  

 
6. Favorire le linee di rivisitazione dei servizi 

semiresidenziali  per disabili  
 

7.  Concordare con i Sindaci dei Comuni consorziati 
le linee di processo per trasferimento di alcuni 
servizi  sociali funzione sociale all’Ente  

 

 
1.1 Individuare le modalità di gestione della Comunità 
alloggio socio assistenziale più efficaci efficienti ed 
economiche anche con l’Associazione di genitori   
 
2.1 Regia dei tavoli di progettazione partecipata per la 
definizione delle strategie di intervento  
 
3.1 Promuovere momenti di incontro con il terzo settore sui 
contenuti della reciprocità 
 
4.1 Partecipare sistematicamente alle commissioni di 
Vigilanza, UVH, UVG.   
 
5.1 Promuovere e condurre  il confronto sulla ridefinizione 
del regolamento  di assistenza economica  
 
6.1 Curare la transizione per rendere più appropriati i servizi  
semiresidenziali per disabili    
 
7. Gestione diretta di alcuni servizi sociali comunali per il 
perseguimento di efficacia efficienza e economicità del 
sistema complessivo 
 

 
GOVERNANCE INTERNA 

 

 

1. Potenziamento della comunicazione interna 
 
 
 
 
2. Implementazione di un sistema incentivante adeguato 
alle performance individuali e di gruppo 
 
3. Favorire la partecipazione dei dipendenti alle fasi di 
progettazione, programmazione e valutazione dei servizi 

1.1 Condividere le scelte strategiche e le priorità operative 
con lo staff di direzione e raccordarle con lo staff 
amministrativo di supporto  attraverso comunicazioni 
dedicate. 
 

2.1 Collaudare un sistema di valutazione della performance 
individuale e di gruppo 
 

3.1 Pianificare condizioni e strumenti di coinvolgimento 
diffuso dei dipendenti sul Piano Della Performance 2013-
2015 
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MANAGEMENT  

1. Provvedere all’adeguamento/aggiornamento  
normativo   

2. Introduzione di un controllo di gestione basato sui 
“centri di costo” 

 
3. Razionalizzare procedure e costi delle gare di 

appalto  

1.1 Sostituire o integrare i regolamenti da aggiornare  
      in adempimento alle norme  
 
2.1Monitorare la spesa dei servizi per disabili (a gestione 
diretta e indiretta) attraverso  i centri di costo. 
 
3.1.Avviare l’analisi di fattibilità per la costituzione di un 
Ufficio Appalti unico  fra Enti Gestori del Piano di zona 

 
5.2 OBIETTIVI ASSEGNATI DAL DIRETTORE   
 

Gli obiettivi assegnati dal Direttore alla Responsabile del Settore  Sociale:  

 la responsabilità di Area si sostanzia nel raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di approvazione 
del Bilancio, nella predisposizione degli atti afferenti al settore, nel coordinamento degli Assistenti 
Sociali, nella costante verifica e monitoraggio degli interventi relativi all’Area Sociale, delle attività, dei 
progetti (reports semestrali dei dati e valutazione degli stessi sull’efficacia, economicità 
appropriatezza, equità), al fine di realizzare un costante  miglioramento dei servizi a favore delle fasce 
deboli all’interno di un lavoro di rete, di sviluppo di legami e di promozione di una comunità inclusiva. 

 
6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 

DELLE PERFORMANCE 

Trattandosi della prima esperienza di elaborazione del Piano della performance l’Ente non ha 
sperimentato nella sua interezza il ciclo di gestione della performance e quindi il paragrafo si limita 
a dare conto del processo di redazione del presente Piano.  
  
6.1. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 
 
La tavola qui sotto mostra le fasi eseguite per la predisposizione del Piano (l’ultima è ancora in 
corso), i soggetti coinvolti in ciascuna di esse e le ore/persona dedicate alla singola fase.  
 

Fase del processo 
Soggetti 
coinvolti 

Ore/persona 
dedicate alle 

fasi 

Arco temporale (mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell'identità dell'organizzazione 4 16        x X    

2 Analisi del contesto esterno ed interno 3 18         X x x x 

3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 3 36        x X x x x 

4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi 3 30           x x 

5 Comunicazione del piano all'interno e all'esterno 4 24           x x 

                
6.2.COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO  
 
Gli obiettivi strategici previsti per il triennio 2013-2015 e quelli operativi per l’annualità in corso 
sono coerenti con le disponibilità umane, strumentali e finanziarie dell’Ente, rappresentando mete 
e step di percorso in continuità con le programmazioni degli ultimi anni e in linea con le previsioni 
di spesa documentate dai dati riportati nella tabella “Bilancio e salute economica-finanziaria” 
dell’Ente.  


