
BILANCIO SOCIALE 2018

SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE

Premessa

Nel corso dei primi due anni di mandato l'Amministrazione, pur nell'ottica di un contenimento della spesa,

che ha purtroppo condizionato la prima parte delle azioni intraprese, mirate soprattutto al risanamento e al

mantenimento dei servizi indispensabili,  ha comunque avviato un confronto con il terzo settore al fine di

individuare le priorità espresse dal territorio e tradurle in successivi step di attuazione.

Questo processo, in attuazione degli indirizzi scaturiti in sede di Consiglio Comunale del marzo 2017, ha

costituito un obiettivo strategico di Settore che è stato contestualizzato in un documento di sintesi prodotto

all'Assessorato alle Attività Sociali ed Educative in sede di rendiconto dell'attività per l'anno 2017.  

Se si considera inoltre che la situazione socioeconomica locale, come già nell'anno precedente,  si colloca

all'interno di un contesto piuttosto critico, esteso a livello provinciale, regionale e nazionale, si può ritenere

che le azioni messe in campo nell'ambito del Settore non hanno significato una rinuncia ad un investimento

sui servizi alla persona  ma ha anzi cercato di promuovere un necessario ripensamento da parte di tutti i

soggetti  del  territorio  sulle  modalità  di  progettazione,  selezione  ed  ottimizzazione  nella  gestione  delle

politiche di welfare.

Si è puntato sulla prosecuzione e sul sostegno del processo partecipativo già avviato nell'anno precedente,

promuovendo sia all'interno dell'organizzazione del Settore, sia con i più significativi interlocutori e portatori

di interesse locali, occasioni di analisi e riflessione circa il contesto cittadino, delle sue maggiori criticità,

nell'ottica di ripensare i percorsi di progettazione e realizzazione del nuovo welfare del Comune di Savona.

Ciò a partire  dai servizi direttamente o indirettamente erogati dall'amministrazione comunale nelle diverse

aree d'intervento.

Va comunque rilevato che, a fronte di un bilancio di previsione per l'anno 2018 che, come già accennato, ha

risentito dell'adozione delle misure necessarie al contenimento della spesa previste dal piano di riequilibrio

pluriennale, l'Amministrazione è riuscita in corso d'anno a garantire l'erogazione di tutti i servizi, mediante

l'integrazione  di  parte  delle  risorse  e  riducendo,  ove  e  quanto più  possibile,  i  costi  nel  corso dell'anno,

reinvestendo le economie realizzate. Anche nuove progettazioni, vedi ad esempio il servizio Sprar per i minori

stranieri  non  accompagnati,  hanno  consentito  di  recupare  risorse  da  reinvestire  su  servizi  in  maggior

sofferenza.

La novità per le politiche di welfare il 2018 è stata sicuramente l'attivazione del Reddito di Inclusione- REI

che ha monopolizzato una parte significativa dell'attività sia amministrativa che professionale.  Si tratta di
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una misura nazionale all'interno delle politiche di integrazione delle fasce deboli attraverso una valutazione

multidimensionale e la predisposizione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo e/o sociale

accompagnato dall'erogazione di un contributo economico proporzionato sia alla fasce ISEE di appartenenza

che alla composizione del nucleo famigliare. 

Le  risorse  che  sono  ricadute  sul  territorio  nel  corso  del  2018  ammontano  complessivamente  a  circa

622.000,00 euro che, in una situazione di contrazione della spesa comunale, hanno consentito ad un numero

significativo  di  famiglie  (circa  300)  di  disporre  di  un  aiuto  senza  gravare  sul  bilancio  del  Comune.

L'organizzazione  del  Settore  è  riuscita,  pur  in  carenza di  personale  tecnico,  a  far  fronte  alla  pressante

richiesta ed alla aspettativa della cittadinanza nei confronti di questa misura nella prima fase di attuazione. 

E' stato tuttavia necessario rivedere il modello gestionale, incrementando l'accoglienza attraverso sportello

utilizzando  sia  la  collaborazione  con  tre  CAF  cittadini  e  potenziando  l'aspetto  progettuale  attraverso

l'affidamento di un servizio di supporto ai servizi sociali professionali  dedicato alle misure di inclusione,

anche in vista di una prevista messa a regime della misura nazionale.

Come già accennato, alcuni effetti conseguenti l'adozione del piano di riequilibrio pluriennale si sono fatti

sentire anche per tutto il 2018; le attività del Settore, seppure in un migliorato contesto complessivo almeno

dal punto di vista della programmazione, sono state interessate da misure di significativo contenimento della

spesa  corrente.  Occorre  inoltre  sottolineare  che  nel  caso  di  alcuni  servizi,  il  venir  meno  di  personale

dipendente  dell'ente  a  causa  dei  pensionamenti  e  la  contestuale  impossibilità  ad  assumere,  derivante

dall'attuazione del piano di rientro, ha avuto esiti culminati con  il trasferimento della gestione in concessione

ad un soggetto esterno di due asili nido cittadini.

In altri casi si è trattato di mera riduzione  di servizio, di revisioni e modifiche sostanziali nelle modalità di

funzionamento ed erogazione, nell'ottica di rendere coniugabili le esigenze legate alla contrazione della spesa

e quelle di sostegno delle fasce deboli e della cittadinanza.

Servizio Promozione Sociale e Distretto Sociosanitario

Area Famiglia e Minori

La tipologia di utenza seguita dall'Area dei Minori e della Famiglia, proprio perchè necessita della massima

tutela, ha usufruito dei servizi dedicati finalizzati alla protezione del minore. Rispetto al 2017 è stato possibile,

seppure parzialmente e in forma dedicata alle situazioni di maggiore fragilità sociale, riattivare l'esperienza del

centro estivo, richiamata più avanti nello spazio dedicato ai servizi dell'area Attività Educative. 
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Occore rilevare che nel corso del 2018 l'Area ha subito il maggior turn over del personale tecnico, in gran

parte dovuto a cessazioni e a trasferimenti, con conseguente difficoltà nella continuità e nel passaggio delle

informazioni sui casi segnalati ed affidati al comune di Savona. 

Uno  dei  servizi  di  maggiore  utilità  per  gli  operatori  dell'area  e  per  gli  utenti,  il  servizio  di  educativa

territoriale,  è  stato  nuovamente  bandito  ed  affidato  a  ottobre  2018,  così  come  è  stato  mantenuto  con

l'affidamento dei nuovi incarichi il servizio di sportello psicologico.

Questione a parte è rappresentata dai Minori Stranieri Non Accompagnati per i quali, nel corso del 2018 si è

addivenuti all'apertura distrettuale di uno SPRAR Minori, che accoglie fino a 30 minori e che si concretizza

su  3 strutture collocate nei Comuni di Celle, Varazze e Savona. Continua anche se in misura più contenuta

l'impegno da parte del Comune soprattutto nella pronta accoglienza per i minori fermati dalla forze dell'ordine

sul territorio comunale.

Nel  2018  è  proseguito  con  grosse  difficoltà  legate  sia  alla  carenza  di  attività  generali  di  prevenzione  e

sensibilizzazione del territorio che  al carico di lavoro degli assistenti sociali,  il progetto “Una famiglia per

una famiglia” che consiste in un affiancamento da parte di una famiglia o anche di un singolo nei confronti di

un nucleo con minori, individuato dai servizi sociali, portatore di una problematica, anche temporanea, e che

attraverso azioni di supporto e di tutoraggio accompagna, in tandem con il servizio, un progetto di autonomia

ed “empowerment”. PARTNER ASSOCIAZIONE PAIDEIA TORINO.

Nel  2018  il  'Programma  di  Interventi  Per  la  Prevenzione  dell’Istituzionalizzazione  –  denominato  PIPPI

finalizzato al contrasto dell’istituzionalizzazione dei bambini, è entrato nel vivo mediante la presa in carico

prevista per 10 nuclei familiari e con l'attivazione dei percorsi di educativa territoriale, intervento di sostegno

con le scuole e i gruppi genitori/bambini. Il progetto ha il primario obiettivo di  ridurre significativamente i

rischi di allontanamento del minore o comunque di rendere l’allontanamento, quando indifferibile,  un’azione

fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare. 

In  relazione  al  controllo  delle  risorse  dedicate  al  pagamento  delle  rette  per  i  minori  inseriti  in  strutture

residenziali, e della qualità dei servizi il Settore ha  utilizzato l'albo dei fornitori che dovrebbe garantire sia

omogeneità  nella  qualità  dell'accoglienza  che  rapporti  privilegiati  finalizzati  anche  al  contenimento  della

spesa.
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Area Famiglie e Minori 2018

Servizio Breve Descrizione N.ro utenti 2018 Costo servizio
Assistenza
domiciliare
minori
da ottobre 2018 la
denominazione  è
SERVIZIO  DI
EDUCATIVA
TERRITORIALE

Gli  interventi  di  assistenza  domiciliare  sono
rivolti  a  minori,  anche  in  età  prescolare,  sia
cittadini  italiani  che  stranieri,  seguiti  dai
servizi  sociali,  con  particolare  riguardo  ai
minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria ed alle situazioni ad alto rischio di
emarginazione  o  di  devianza  ovvero  in
situazione  di  disagio  sociale  che  presentino
anche  problemi  di  handicap  psico-fisici  di
lieve entità e famiglie in difficoltà educative.
Sono interventi di appoggio resi da Educatori
professionali  che seguono i minori  nel corso
della attività quotidiani extrascolastiche

31 € 147.606,00

Punto  di
reincontro

Il  servizio  assicura  la  disponibilità  di  uno
spazio  accogliente  riservato  agli  incontri  tra
genitori  e  figli  da  svolgersi  alla  presenza  di
operatori  qualificati.  Il  servizio  assicura  il
diritto di incontro e di relazione tra il minore e
il/i  genitore/i  dal/i  quale/i  è stato allontanato
contenendo le eventuali dinamiche di conflitto
e  garantendo  ai  bambini  un’interazione
protetta e tutelata.

25 22.721,00 €

Affido familiare E’  un  servizio  previsto  da  norma  di  legge
volto ad affrontare una difficoltà temporanea
della  famiglia  L’affidamento  può  essere  di
natura consensuale o di natura giudiziale. Lo
scopo  dell'affido  familiare  è  quello  di
garantire al minore le condizioni migliori per
il suo sviluppo psicofisico
Elementi  del  servizio  sono  pertanto  la
temporaneità,  il  mantenimento  dei  rapporti
con la famiglia di origine e la previsione del
rientro del minore nella famiglia d’origine.

33 minori Cap.  1350  €
144.000,00

Sostegno
economico

E’ un servizio che si basa sull’erogazione di
danaro volto alla soddisfazione di esigenze di
natura  eccezionale  e  contingente.  E’  da
considerarsi  uno  strumento  temporaneo  per
favorire il superamento dello stato di bisogno
e  deve  necessariamente  essere  affiancato  da
altre strategie per tendere al fine ultimo della
rimozione del bisogno alla radice. Il servizio è
rivolto  a  famiglie  che  versano  in  una
momentanea situazione di disagio economico-
finanziario per consentire di far fronte a spese
quali utenze, spese condominiali, spese per la
scuola, ecc.

47 nuclei Cap.  1347/1  €
33.000,00
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Strutture
residenziali

Il servizio sociale attiva interventi di sostegno
al nucleo familiare con minori in situazione di
disagio,  per  i  quali  risulti  indispensabile
procedere  ad  un  allontanamento  dal  nucleo
stesso  mediante  inserimento  in  strutture  di
accoglienza.  Questa tipologia di interventi  si
realizza di norma a seguito di Provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria.
Le  strutture,  convenzionate/accreditate  dal
Comune  con  apposito  disciplinare  d’intesa,
nel  quale  vengono  stabilite  le  condizioni
operative  nonché  le  rette  applicate,  sono
disciplinate  da norme regionali  in materia di
autorizzazione  al  funzionamento,
caratteristiche  tecniche  e  strutturali  e
organizzazione funzionale e sono individuate
a cura del competente servizio sociale

 N.  34  MINORI
ITALIANI

N.  35  MINORI
STRANIERI

N. 3 MAMME

     N.  1
DISABILE 

€  703.186,21
minori italiani

€  227.981,30
minori  stranieri
non
accompagnati
€  43.348,00
mamme  dei
minori
€ 3.508,78
disabile
maggiorenne

TOTALE
€ 978.024,29

Sostegno
psicologico

Lo sportello  psicologico  fornisce uno spazio
di accoglienza e di ascolto utile per affrontare
momenti  di  disagio  psicologico  (lutti,
separazioni  conflittuali,  carenze  genitoriali)
oppure  di  cambiamento  nell'arco  della  vita
(maternità,  adolescenza),  all'interno  del
progetto  di  sostegno  dell'  equipe  sociale,
svolgendo  un  servizio  di  consulenza  e
supporto  agli  utenti  e  agli  operatori
prevalentemente  dell'area  famiglia  a  minori
volto a promuovere la tutela del benessere dei
cittadini.

N.  2  psicologi  –
140 utenti

psicologi  x  13
ore sett

€ 19.135,90

Assegno  di
maternità 

RISORSE
EROGATE
DALL'INPS

Si  tratta  di  un  contributo  economico  per
affrontare  le  spese  legate  alla  nascita  ed  ai
primi  mesi  di  vita  del  neonato.
È  un  assegno  che  può  essere  richiesto  per
nascite,  adozioni  e  affidamenti  pre-adottivi.
Il contributo viene richiesto in Comune entro
6 mesi dal parto (o entro 6 mesi dall'ingresso
nella famiglia anagrafica in caso di adozione o
affidamento) le domande sono ammesse entro
il limite di reddito ISEE 16.954,95. 
L´INPS  si  occupa  della  spedizione
dell'assegno  direttamente  al  domicilio  della
madre  L´importo  dell'assegno  2018,  nella
misura intera, è  stato di € 1.713,10.

92 € 157.248,60
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Assegno   nucleo
famigliare
numeroso (3 o più
figli)

RISORSE
EROGATE
DALL'INPS

È un assegno che viene attribuito alle famiglie
con  almeno  tre  figli  minori.  Viene  erogato
tutti  gli  anni finché i  figli  sono minori  ed è
cumulabile  con  l´assegno  di  maternità.  Le
domande  sono  ammesse  entro  il  limite  di
reddito  ISEE stabilito  annualmente,  pari  nel
2015  a  €  8.555,99.  Nel  2018  l´importo
dell'assegno  è stato di € 1.857,05.

139 € 234.473,60

Servizio
Distrettuale:

integrazione
funzioni
psicologica
all'interno  delle
equipe  di  Ambito
Territoriale
Sociale

Lo sportello  psicologico  fornisce uno spazio
di accoglienza e di ascolto utile per affrontare
momenti  di  disagio  psicologico  (lutti,
separazioni  conflittuali,  carenze  genitoriali)
oppure  di  cambiamento  nell'arco  della  vita
(maternità,  adolescenza),  all'interno  del
progetto  di  sostegno  dell'  equipe  sociale,
svolgendo  un  servizio  di  consulenza  e
supporto  agli  utenti  e  agli  operatori  volto  a
promuovere  la  tutela  del  benessere  dei
cittadini.

 Nuclei
45

€ 38.946,74

Servizio
distrettuale: 
CASA  RIFUGIO
SOVRADISTRET
TUALE L'ISOLA
CHE C'E'

Si tratta di una struttura di accoglienza rivolta
a  donne,  sole  o  con  minori,  vittime  di
violenza,  che  si  trovino  in  pericolo  per  la
propria incolumità o per quella dei minori.
La  Casa  Rifugio  può  ospitare  anche  utenti
provenienti  dai  Comuni  della  provincia  di
Savona con oneri assolti, come da Protocollo
d'Intesa, per i primi 90 giorni  (attraverso le
specifiche  risorse  ministeriali  attribuite)  e,
successivamente, con tariffa agevolata posta a
carico del Comune di provenienza.

n.   6  donne
inserite
n.  11  minori
inseriti  al  seguito
delle madri 

78.114,36 €

Servizio
distrettuale: 
CASA  DI  II
LIVELLO
VIOLENZA  DI
GENERE

La  casa  di  secondo  livello  rappresenta  una
struttura alloggiativa temporanea che accoglie
donne,  sole  o  con  minori,  che,  passato  il
pericolo  per  l'incolumità  propria  e/o  dei
minori,  necessitino di  un periodo limitato  di
tempo  per  rientrare  nella  precedente
abitazione  o  per  raggiungere  l'autonomia
abitativa ed economica.
E’ prevista un'azione di supervisione da parte
del Coordinatore Psicologo (già Responsabile
della Casa Rifugio) per garantire continuità al
percorso  intrapreso  dall’ospite  nella  Casa
Rifugio. 

1 nucleo I  costi  relativi
alla  struttura  di
II  Livello  sono
compresi  nella
voce  Casa
Rifugio.

Servizio
distrettuale
PROGETTO
MINISTERIALE
VIOLENZA  DI
GENERE

finanziamento  del  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità relativamente all'avviso pubblico
“per il potenziamento dei centri antiviolenza e
dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza e ai loro figli e per il rafforzamento
della rete dei servizi territoriali”,

10 donne € 45.000,00 
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Servizio
distrettuale
SOSTEGNO
CENTRO
ANTIVIOLENZA
PROVINCIALE
E  SPORTELLO
ANTIVIOLENZA
/SETTIMANA
CONTRO  LA
VIOLENZA

Attraverso specifiche risorse riconosciute da
Regione  Liguria sul  tema  della  violenza  di
genere, viene assicurato un parziale sostegno
economico  al  Centro  Antiviolenza  a  rilievo
provinciale  Telefono  Donna  e  allo  Sportello
Antiviolenza Artemisia  Gentileschi,  come da
Piano  Biennale  approvato  dalla  Conferenza
dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese.

€ 7.000,00

Servizio
distrettuale
PROTOCOLLO
DI  INTESA  FRA
LA  PROCURA
DELLA
REPUBBLICA DI
SAVONA  E  IL
COMUNE  DI
SAVONA
CAPOFILA  DI
DISTRETTO  ,
SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONAL
E  C/O  LA
PROCURA

Un  operatore  Assistente  Sociale  dipendente
del Comune di Savona presta parte del proprio
lavoro presso la Procura della Repubblica di
Savona per gestire i procedimenti  in materia
di  tutela,  interdizione,  inabilitazione,
amministrazione di sostegno e per l’area dei
reati contro le fasce deboli.

Savona:
n.   117  fascicoli
promossi  per
Interdizione o per
Amministrazione
di sostegno;

Costo  assolto  a
valere  sulle
risorse  spese
personale.

servizio
distrettuale
GRUPPO
SOVRADISTRET
TUALE  ABUSO
E
MALTRATTAM
ENTO

Gruppo a valenza sovraterritoriale, coordinato
da  A.S.  Comune  Savona,   composto  da
referenti  dei  Distretti  Sociosanitari  della
provincia;  definisce  proposte  di
aggiornamento professionale e di condivisione
di strumenti per affrontare in modo integrato
la problematica in questione.

50  operatori
afferenti  all'Asl  2
savonese

€ 20.000,00

Servizio
distrettuale
ACCOGLIENZA
MINORI
STRANIERI
NON
ACCOMPAGNA
TI

Dal 1° novembre 2016 il  modello gestionale
prevede  la pronta  accoglienza  di  MSNA 24
ore  su  24  per  365  giorni  l'anno,  per  n.  6
minori. 
Il  servizio  è  assicurato  in  via  esclusiva  ai
comuni facenti parte del territorio del Distretto
Sociale n. 7 Savonese.
La permanenza massima di ciascun minore è
stabilita  in  7  giorni  decorrenti  dalla  data  di
ingresso. 

34 € 45.764,50
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Servizio
distrettuale
PROGETTO
SPRAR MSNA

Progetto di gestione dei servizi di accoglienza,
tutela ed integrazione per minori stranieri non
accompagnati  (MSNA)  nell'ambito  del
progetto SPRAR a valere sul fondo nazionale
per le politiche ed i servizi per l'asilo di cui al
D.M. 10/08/2016 per il triennio 2018 – 2020

30 € 388.734,05

Servizio
distrettuale
COORDINAMEN
TO
PEDAGOGICO
DISTRETTUALE

Il  Coordinatore  Pedagogico  di  Distretto  si
occupa di coordinare le iniziative, mantenere i
rapporti  con la  Regione Liguria,  organizzare
momenti  formativi  in  raccordo  con
l’Università degli Studi di Genova, favorire lo
scambio  e  la  circolazione  di  informazioni,
promuovere  e valutare  la  qualità  dei  servizi.
Dette  funzioni,  sono  affidate  e  i  costi
interamente finanziati dal contributo regionale
assegnato proprio per tale funzione.
L'operatore funge  da punto di riferimento per
tutti  i  responsabili  di  asili  nido,  servizi
domiciliari,  nidi  in  famiglia  presenti  sul
territorio e favorisce la crescita e lo sviluppo
del settore grazie  alla  condivisione  di buone
prassi,  all’informazione  sulle  possibilità
offerte  in  termini  di  formazione  e
miglioramento  degli  operatori  e  al  sostegno
alle iniziative realizzate.

€ 5.000,00

RAPPORTI CON TRIBUNALE E PROCURA – 2018

TOTALE  MINORI
seguiti

di  cui  AFFIDATI
all’Ente

AFFIDAMENTI T.M. AFFIDAMENTO T.O

200 118 107 11

MINORI SOTTOPOSTI A 
PROVVEDIMENTI/RICHIESTE 
DELL’AA.GG.*

N. RICHIESTE PROCURA**

40 24

*Si intendono i minori per i quali l’Autorità Giudiziaria (T.M. o T.O) ha emesso provvedimenti in cui, pur non
disponendo l’affido all’Ente, viene espresso un mandato al servizio sociale con relative prescrizioni. Rientrano
in questa casistica le richieste di relazione in corso di iter procedimentali di separazioni giudiziali, la richiesta
di attivazione di incontri vigilati, la richiesta di mediazione familiare, la richiesta di attivazione di interventi di
sostegno per i minori (ADM, sostegno psicologico, monitoraggio dell’andamento scolastico, ecc.). 

**Rappresenta il numero delle richieste di indagine inerenti la situazione personale e familiare del minore,
prevenienti dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per le quali al termine dell’attività di indagine si
può avere l’apertura di un fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni con conseguente emissione di un
provvedimento, il mantenimento del fascicolo presso il P.M. con richiesta di monitoraggio della situazione da
parte del servizio sociale oppure l’archiviazione.
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Area disagio adulti e inclusione sociale

L’area dell’Inclusione Sociale e Disagio Adulti è stata interessata su più fronti dal contenimento delle spese

del bilancio 2018: occorre considerare che, per una serie di concause socioeconomiche proprie del territorio

savonese, è il servizio che ha di fronte il più vasto panorama di problematiche e, purtroppo, la minor quantità

di  strumenti  operativi  per  farvi  fronte.  L'avvio  della  misura  del  Reddito  di  Inclusione sicuramente  ha

rappresentato un novità positiva sia in termini progettuali  che di risorse finanziarie,  andando a limitare  le

ripercussioni del piano di rientro comunale.

In  questo  tipo  di  contesto,  diventa  fondamentale  una  buona  struttura  di  servizio  sociale  professionale;

l'impossibilità di rinnovo di contratti a due Assistenti Sociali a tempo determinato, unitamente al congedo per

fine servizio di altra operatrice dell'Area, ha posto l’unità operativa in una seria situazione di criticità circa il

mantenere lo standard proprio del servizio, anche in relazione al funzionamento di base dell'ufficio, criticità

che è perdurata per tutto il 2018.

Le maggiori debolezze si presentano in relazione alla contrazione dei contributi economici (nella massima

parte ormai del tutto finalizzati ad obiettivi prefissati) con conseguenze maggiori nel campo abitativo (affitti

Arte), di per se già in sofferenza.

Il sostegno all'abitare da parte degli operatori oltre al contributo fornito all'interno della commissione alloggi

(CAT) si è sostanziato in interventi di co-housing e di housing first oltre ad una collaborazione con gli ufficiali

giudiziari nei casi di sfratti per il libero mercato. Il 31 ottobre 2018 è stato sottoscritto e  pubblicato l'Accordo

Territoriale  canoni  concordati  locazioni  abitative  (Legge  431/98)  con  i  rappresentanti  delle  associazioni

sindacali, dei prprietari e dei conduttori del territorio.

Il contenitore che fornisce la maggior parte degli strumenti operativi dell'area è rappresentato dal  Patto di

sussidiarietà che è stato affidato per gli anni 2018/2019 consentendo l'erogazione degli stessi servizi  degli

anni precedenti che consentono ad oggi di far fronte a numerose esigenze maggiormente legate alla grave

marginalità (accoglienza notturna, mensa di via De Amicis, emporio alimentare),

Va  osservato  che  il  Settore  ha  anche  gestito  un  progetto  finanziato  dal  fondo  europeo  finalizzato  alla

realizzazione  di  interventi  integrati  volti  a  favorire  l'inserimento  socio  lavorativo  di  persone a  rischio  di

emarginazione sociale (programma operativo FSE Liguria 2014 – 2020, asse 2 – inclusione sociale e lotta alla

povertà, priorità investimento 9I, obiettivo specifico 9.2); il progetto, denominato “Savona Città dei Papi e

della Solidarietà” per la cui realizzazione è stato costituito un partenariato pubblico – privato; il progetto, in

corso di attuazione, nel 2018 ha consentito l'attivazione di percorsi di formazione, inserimento lavorativo e
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altre forme di inclusione a favore di persone che costituiscono gran parte del target di riferimento dell'Area

Disagio adulti.

Il Distretto Sociale savonese ha ottenuto l'approvazione del progetto presentato nel 2017 finalizzato ad  azioni

dirette  ed indirette  di  supporto al  S.I.A (in  seguito divenuto REI).   Il  progetto,  a seguito di stipula  della

Convenzione  con  il  Ministero,  avvenuta  nel  2018,  ha  consentito  di  avviare  la  costituzione  delle  Equipe

multidisciplinari con il Centro per l'Impiego e l'acquisto di un sistema informatico per la gestione di tutti i dati

dei servizi sociali e sociosanitari per tutti i comuni del Distretto. 

Il comune di Savona quale capofila di Conferenza Sindaci ASL 2 Savonese, per garantire per il futuro almeno

in  parte le attività in essere per gli utenti di bassa soglia,  ha aderito al progetto PON Estreme Povertà della

Regione Liguria, finalizzato proprio all'ottenimento di risorse definite dalla Regione, che verranno utilizzate

per sperimentare nuove forme di aiuto nei confronti dei cosiddetti homeless, in particolare mediante interventi

di housing first.

Area Adulti /Inclusione Sociale anno 2018

Servizio Breve Descrizione N.ro utenti 2018 Costo servizio 
Accoglienza
notturna:
2  strutture  maschili
-
2  strutture  per
accoglienza
femminile. 

Consiste nella sistemazione in struttura di
pronta  accoglienza  notturna  e  di
accoglienze abitative comunitarie reperite
sul  territorio.  Il  servizio  di  accoglienza
alloggiativa  si  rivolge,  a  seconda  dei
bisogni  espressi,  a  diverse  tipologie  di
utenza.
I dati forniti sono complessivi del sistema
integrato di azioni e di cofinanziamento in
corso  tra  Comune  e  Fondazione
Diocesana ComunitàServizi, Croce Rossa
Italiana e Cooperativa Sociale Solida. .

94  persone  di  cui
10  conosciute  dai
Servizi Sociali

230.000,00  per
tutte  le azioni del
patto

Mensa  di  via  De
Amicis  /
accoglienza  /
distribuzione
pacchi  viveri
(Fondazione
ComunitàServizi)
ed emporio

Il servizio consiste nella somministrazione
giornaliera del pranzo da consumarsi nella
sala  dedicata  in  via  De  Amicis,  e  nella
fornitura di pacchi alimentari  da asporto,
equivalenti  al  valore  di  sette  pasti,  da
consegnare  agli  utenti  beneficiari  con
cadenza settimanale
I dati forniti sono complessivi del Patto di
Sussidiarietà  in  corso  tra  Comune,
Fondazione  Diocesana  ComunitàServizi
onlus, Cooperativa Sociale Solida e Croce
Rossa.  Dall'1/11/2015 è attivo l'emporio

721 persone di cui
58  conosciute  dai
Servizi Sociali.
Emporio  315
persone di cui 138
conosciute

per il centro diurno
non sono registrate
le  presenze,  si
stimano  circa  70
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in affiancamento al servizio pacchi viveri
dove le  famiglie  possono reperire  generi
alimentari e altri gestendo autonomamente
un piccolo market.

persone  per  un
totale  di  5000
passaggi annui

 risultano  erogati
€ 6.292,00

______________
impegnati  per
l'emergenza
freddo  nell'anno
2018 € 10.000,00 

Attivazioni sociali All'interno  del  Patto  tra  Fondazione,
Solida e Comune sono previste attivazioni
di  percorsi  di  inclusione  sociale.  La
convenzione  tra  Distretto  e  Fondazione
permette a quest'ultima di farsi carico di
tutti gli obblighi di legge a ciò connessi.

Da  pezze
giustificative
risultano 15 utenti

Emergenza freddo Si  tratta  di  un  servizio  di  prima
accoglienza rivolto a persone senza fissa
dimora  cui  offrire  un  luogo  riscaldato
attrezzato  con  letti,  coperte,  servizi
igienici e di primo conforto, per far fronte
a  condizioni  metereologiche  critiche  per
questo tipo di utenza. Il servizio nel 2018
è  stato  gestito  attraverso  apposita
convenzione con la Croce rossa

UTENTI 32 di cui
2 conosciute

Inserimenti  socio
lavorativi  in
ambienti protetti

Il  servizio  consiste  nell'inserimento
lavorativo  di  utenti  facenti  capo  all'area
disagio adulti.
Nell'anno  2018  era  attiva  un'unica
convenzione con la  Cooperativa Sociale
Solida.
Un  inserimento  è  stato  effettuato
nell'ambito del Progetto Housing First che
prevede anche un sostegno economico per
le spese abitative.  

5 utenti, di cui 1 ha
usufruito anche del
contributo Housing
First

liquidati  per
contributi  €
11.750,00  più  €
300,00 INAIL

Voucher sociali Il  servizio  consiste  nell'erogazione  di
buoni  sociali  d'acquisto  del  valore
nominale  pari  a  10,00  o   5,00  euro.  I
buoni  sono  spendibili  in  esercizi
commerciali  convenzionati  che  trattano
alimentari,  prodotti di igiene per la casa,
prodotti per la prima infanzia, prodotti per
la scuola.

154 beneficiari nel  2018  erogati
voucher  per
62.000,00 €

Emergenza
abitativa

Soluzioni  abitative  temporanee  rivolte  a
determinate  categorie  di  cittadini  che  si
trovano ad affrontare una grave ed accer-
tata problematica abitativa dovuta ad una
condizione  socio-economica  tale  da  non
consentire in alcun modo soluzioni auto-
nome di reperimento di alloggi.

10 pratiche istruite
commissione CAT
13  nuclei
emergenza
abitativa ARTE
9 nuclei emergenza
abitativa  c/o  case
di  proprietà
comune

22.350,00  €  per
alloggi
temporanei
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Sostegno
economico

E’ un servizio che si basa sull’erogazione
di  danaro  volto  alla  soddisfazione  di
esigenze  di  natura  eccezionale  e
contingente in particolare per far fronte a
utenze, affitti e spese condominiali. E’ da
considerarsi  uno  strumento  temporaneo
per favorire il superamento dello stato di
bisogno  e  deve  necessariamente  essere
affiancato da altre strategie per tendere al
fine  ultimo  della  rimozione  del  bisogno
alla radice.

107 nuclei

25 nuclei

8 nuclei

Cap.  1434  €
53.000,00

Cap.  1465/28
(5xmille)  €
12.325,90

Cap.  1458  €
3.700,00

REI  (Reddito
Inclusione)  –
risorse INPS

Gestione REI (Reddito di inclusione). Si
tratta  di  una  misura  di  contrasto  alla
povertà che prevede l’erogazione da parte
dell'INPS di  un  sussidio  economico  alle
famiglie  in  condizioni  economiche
disagiate per un massimo di 18 mesi e da
parte dei servizi sociali la predisposizione
un  progetto  di  inclusione.  Le  domande
sono presentate  nel  comune di  residenza
che  trasmette  la  pratica  all'INPS  per  la
successiva  istruttoria  ed  erogazione  del
contributo

Domande
presentate 659
 accolte 319

Importo
complessivo
contributi  erogati
gennaio-dicembre
2018:
622,284,00 €

Co-housing Il  servizio  di  co  housing,  “un'abitazione
condivisa  e  servizi  comuni”  destina  un
immobile alla realizzazione di un progetto
di coabitazione solidale, ospitando donne
sole  o  con  bambini  che  si  trovino  in
condizioni di grave precarietà abitativa. Il
servizio  fa  parte  delle  azioni  comprese
all'interno del Patto di sussidiarietà con la
Fondazione Diocesana e la Coop Solida

5  nuclei  familiari
inseriti nel 2018

Liquidati  per  il
Patto  €
230.000,00.
Fornite  pezze
giustificative  per
il  cohousing  di
Via dei Cambiaso
per un totale di €
11.908,61

Inserimenti
lavorativi  socio
assistenziali  (in
appoggio  salute
mentale)

Sono  azioni  di  sostegno  ed
accompagnamento  all'inclusione  nel
mondo del lavoro.

20 utenti
 
liquidati  nel  2018
€  26.289,00  più
q.p.  INAIL  €
2000,00  più
abbonamento TPL
per  2  utenti  €
660,00

BANDO SPRAR apertura di un centro per 10 rifugiati per i
quali  vengono  attivati  progetti  di
integrazione  attraverso  sostegno
lavorativo  (formazione,  stage),  sanitario,
linguistico,  legale  e  abitativo.  Servizio

10 123.000,00 annui
finanziati
totalmente  dal
ministero.  Ente
attuatore
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finanziato dal  Fondo  Ministeriale per i
rifugiati,  avviato nel luglio 2016.

individuato
tramite  gara:
fondazione
Diocesana
Comunità Servizi 

PROGETTO
ABILITA  AL
PLURALE  –
SAVONA  CITTA
DEI  PAPI
2018/2018

Prosecuzione  progetto  avviato  nel  2017
“Savona città dei Papi e della solidarietà”
a  valere  sul  programma  FSE  Liguria
2014-2020,  asse2,  in  partenariato  con
Opere  sociali  ed  altri  soggetti  del
territorio,  volto  all'inclusione  sociale  nel
settore  turistico,  con  riferimento  alla
valorizzazione dei beni culturali e religiosi
del  territorio  comunale,  coniugando  il
recupero  del  patrimonio  esistente  con
l'attivazione  di  percorsi  di  formazione  e
work experience per soggetti fragili

Attivati  6  percorsi
di  formazione  per
60  beneficiari
individuati  dai
servizi  sociali  e
successivamente
avviate  circa  40
work experience

Finanziamento
complessivo  da
trasferire  ai
partners
679.000,00 €

servizio
distrettuale
Progetto  ASL
Salute Mentale 

Accordo fra Distretto, Asl e Associazione
Un  Club  per  Amico,  sostenuto
finanziariamente direttamente dall'ASL.
A seguito  di  specifica  richiesta  da  parte
del Dipartimento Salute Mentale dell'Asl
n. 2 Savonese, il Distretto ha sottoscritto
specifico  Protocollo  con  l'azienda  ad
oggetto  la  realizzazione,  da  parte
dell'Associazione Un Club per Amico, di
interventi a favore di persone con disagio
di  carattere  psichico,  come  da  specifico
progetto validato dall'Asl.

20 utenti 16,000,00 € 

servizio
distrettuale  Borse
lavoro SER.T

Servizio distrettuale; I costi mensili della
borsa  lavoro  sono  posti  direttamente  a
carico del Distretto mentre il Comune di
residenza  garantisce  la  necessaria
copertura assicurativa.

2 utenti 900,00 €

servizio
distrettuale
CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ
PER LA SALUTE
MENTALE

Risorse specifiche destinate a sostenere i
costi  per  gli  inserimenti  in  regime
residenziale e semiresidenziale di soggetti
con disabilità o in carico al dipartimento
salute  mentale,  per  determinate  tipologie
di inserimenti e sulla base della situazione
ISEE posseduta.
Servizio di competenza distrettuale dal 1°
settembre 2014.

22 Utenti 150.931,44 €

Pag. 13 di 32



Area Non Autosufficienza e Disabilità

Il  perdurare nel  tempo della  crisi  economica,  che ha riguardato  in  generale  il  nostro paese,  ma in modo

particolare  il  nostro  territorio,  genera  meccanismi  di  ripercussione  delle  conseguenze  da  essa  prodotte,

rendendo i nostri anziani protagonisti di un nuovo welfare di sussistenza: essi infatti si sono ritrovati ad essere

di supporto finanziario alle  generazioni  più giovani che,  da un momento all'altro,  si  sono viste mutare le

proprie condizioni di vita (perdita di lavoro, della casa, cambiamenti familiari.....).

Nonostante  la  pesante  contrazione  della  spesa  pubblica  generale,  che  ha  visto  diminuire  drasticamente  i

trasferimenti economici statali e regionali, oltre alle misure di contenimento della spesa in capo al bilancio

comunale già richiamato, si sono potuti conservare alcuni importanti interventi di supporto alle problematiche

su esposte. 

In particolare nell'area Anziani, Disabili e per la non autosufficienza le attività  professionali messe in campo

sono rivolte  a  314 anziani e 86 disabili. Le principali, fra queste  attività, hanno la finalità di consentire al

cittadino anziano o disabile la permanenza al proprio domicilio, garantendone la maggiore sicurezza possibile

e la dovuta dignità ed evitando onerosi inserimenti in strutture, il cui peso ricadrebbe sia sul singolo, sia sulla

collettività. 

Particolare attenzione è posta al tema della salvaguardia della casa, ossia nel cercare di sostenere tutte quelle

attività che possano permettere al cittadino anziano o disabile di aver garantito il diritto all'abitazione. A tal

proposito sono stati garantiti interventi economici di sostegno al pagamento dell'affitto allo scopo di evitare

pericolose morosità e relativi sfratti

Altro tema molto rilevante, e che genera un'importante carico di lavoro, è quello della prevenzione alle truffe e

raggiri di persone anziane e disabili  e quindi di interventi a protezione e tutela  di quest'ultimi. In questo

ambito viene posta molta attenzione alle numerose segnalazioni che giungono ai nostri servizi da ospedali,

forze dell'ordine, agenzie territoriali di vario genere, associazioni ed ovviamente privati cittadini.

Anche nel corso del 2018, contestualmente all’aumento dell’età media della vita è capitato sempre più spesso

che molti  anziani,  fino a ieri  autosufficienti  ed autonomi,  oggi non riescano più a gestirsi adeguatamente,

rischiando anche di venire raggirati e subire gravi danni dal punto di vista economico. Uno degli strumenti a

cui  si  è  ricorsi   è  la  segnalazione  alla  Procura  della  Repubblica  per  la  nomina  di  un Amministratore  di

Sostegno o di un Tutore.  (anno 2018  n.  18 segnalazioni). In merito sono emerse alcune criticità che vengono

così sintetizzate :

 Talvolta vengono emessi provvedimenti standard, non adeguati alle specifiche necessità della persona;

si creano quindi  difficoltà a livello operativo ed anche di rapporto con la persona amministrata.

 I tempi di attesa per la nomina di un AdS sono lunghi (circa quattro mesi);
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 Non sempre  viene riferito  ai  servizi  sociali  l'esito  dell'istanza,  anche quando promossa  dai  servizi

medesimi, soprattutto nel caso in cui la segnalazione venga archiviata;

 La collaborazione degli AdS con il  Servizio non è sempre semplice, lineare ed efficace.

Area Non autosufficienza e disabilità servizi offerti 2018

Servizio Breve Descrizione N.ro utenti 2018 Costo  servizio
2018

Assistenza
domiciliare 

L’assistenza  domiciliare  assicura
l'erogazione  di  prestazioni
socioassistenziali  svolte  presso
l’abitazione  dell’utente  che  si  trova  in
condizione  di  bisogno.  Le  prestazioni  di
assistenza  domiciliare  tutelare  sono
orientate  a  rispondere  alle  esigenze  di
autonomia  e  di  cura  dell’anziano  in
situazioni  di  elevata  complessità
assistenziale.  Le prestazioni di assistenza
domiciliare  familiare  sono  orientate  a
rispondere alle esigenze di autonomia e di
aiuto  domestico  in  situazioni  di  non
elevata complessità assistenziale.
Da  marzo  2018  non  esiste  piu
differenziazione tutelare/familiare 

Anziani:  67
disabili 13
disagio mentale 5 

totale 85

Liquidato
gennaio/febbraio
2018  vecchio
appalto € 65.933,00

Da  marzo  a
dicembre  2018
nuovo  appalto
impegnato  €
445.733,17  per
assistenza
domiciliare,
comprensivi  di
rimborso  per  gli
abbonamenti  alla
TPL  e  quota
spostamenti.

Pasti  caldi  a
domicilio

Il  servizio  fornisce  un  pranzo  caldo
quotidiano,  variato  e  nutrizionalmente
completo,  ai  cittadini  che  non  siano  in
grado  di  provvedere  autonomamente  a
questa funzione

anziani 32
disabili: 3
disagio mentale: 2
disagio adulto: 6

tot. 43

Liquidato
gennaio/febbraio
vecchio  appalto  €
8.261,00

Da  marzo  a
dicembre  2018
nuovo  appalto
impegnato  €
34.221,92  per  la
consegna  dei  pasti
e € 50.681,86 per la
preparazione  dei
pasti

Inserimento
strutture
residenziali

I servizi si propongono, per quanto possi-
bile, di evitare o posticipare nel tempo, il
ricovero permanente di persone in struttu-
re di residenzialità extraospedaliera (R.P.
– R.S.A.), allo scopo di mantenere la per-
sona nel proprio ambiente di vita.  

n.  utenti 66
 
€ 496.715,43 
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Qualora  il  ricorso  all’inserimento  in
struttura  sia  valutato  come necessario,  il
servizio  sociale  territoriale  provvede
all’attivazione  delle  procedure  di
valutazione  multidisciplinare   e
all’individuazione  della  struttura  che
meglio  risponde  alle  caratteristiche
dell’anziano.  Il  Comune  interviene  nel
pagamento  ad  integrazione  della  retta
socio-alberghiera qualora né l'utente con il
proprio reddito,  né i  familiari  tenuti  agli
alimenti siano in grado di farvi fronte.

Inserimenti
lavorativi  socio
assistenziali  per
disabili 

Sono  azioni  di  sostegno  ed
accompagnamento  all'inclusione  nel
mondo del lavoro.

UTENTI 
22

liquidati  e
20.740,50  per
contributi,  più
INAIL  q.p.  €
2.000,00  più
abbonamenti  TPL
per  8  utenti  €
2.616,00 

Trasporto  disabili
a  centri  socio
educativi

Il servizio prevede il trasporto di persone
disabili,  gravi e gravissime,  residenti  nel
Comune di Savona, dalle loro abitazioni a
centri  socio-educativi  gestiti  e/o
convenzionati  dall’Azienda  Sanitaria
Locale “Savonese”, e viceversa, compreso
il  servizio  di  accompagnamento  sul
veicolo,  qualora  necessario,  e  di  aiuto
nelle operazioni di salita e di discesa dallo
stesso.  Dal  2018  Il  trasporto  disabili
rientra  nella  convenzione  con  la  C.R.I.
“PROGETTO  ATTIVITA'  DI
SOCIALIZZAZIONE  E  INTERVENTI
DI  SOSTEGNO  A  FAVORE  DI
SOGGETTI  SVANTAGGIATI”  in
scadenza nel 2019

n. 15 utenti IMPEGNO  DI  €
42.000 ANNUI 

Sostegno
economico  agli
anziani

E’ un servizio che si basa sull’erogazione
di  danaro  volto  alla  soddisfazione  di
esigenze  di  natura  eccezionale  e
contingente.  Vengono  prevalentemente
utilizzati per far fronte a spese di utenze,
affitti  e  spese  condominiali.  E’  da
considerarsi  uno  strumento  temporaneo
per favorire il superamento dello stato di
bisogno  e  deve  necessariamente  essere
affiancato da altre strategie per tendere al
fine  ultimo  della  rimozione  del  bisogno
alla radice.

30 nuclei

26 nuclei

 per  anziani  cap.
1435 € 15.000,00

 per salute mentale
cap.  1459  €
13.000,00
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Agevolazioni
tariffarie trasporto
pubblico locale

Sono concesse agevolazioni  tariffarie  sui
trasporti  pubblici  urbani  rivolti
prevalentemente  a  cittadini  residenti
anziani  e  disabili  con  un  ISEE  non
superiore a 6.540,00 euro. L'agevolazione
consiste in una riduzione pari al 50% sulle
tariffe di viaggio all’interno del territorio
del Comune di Savona.

N. 263 €  42.885,00

Invecchiamento
attivo 

Si tratta  della  realizzazione  di  attività  di
socializzazione  ed  integrazione  sociale
degli  anziani  mediante  centri  sociali
situati  nel  territorio  comunale  anche
attraverso attività di ascolto, monitoraggio
e  compagnia  telefonica.  Nella  città  sono
attivi 5 centri 

250 10.000,00

Servizi  di
trasporto
individualizzato  e
trasporto  sociale
per disabili 

il servizio consiste nel trasporto individua-
lizzato, nell’ambito del territorio
comunale,  di  residenti  nel  Comune  di
Savona,  portatori  di  disabilità  tali  da
rendere  impossibile  o  gravemente
difficoltoso  l’utilizzo  dei  mezzi  pubblici
di  trasporto.  Il  servizio  viene  svolto  da
tassisti  e/o  autonoleggiatori,  titolari  di
licenze  e  autorizzazioni  comunali
d’esercizio.  Il  Comune  contribuisce  con
una quota fissa pari a 5,00 euro a tratta nei
confronti dei disabili con redditi inferiori
alla  soglia  ISEE  di  6.540,00  euro.
Relativamente  invece  al  servizio  di
trasporto  sociale  i  disabili  che  ne
usufruiscono  contribuiscono  al  costo  in
misura proporzionale alla tariffa stabilita.

UTENTI 
13

 1440.00 € 

Collaborazioni con
Associazioni  di
volontariato  che
operano nel campo
della disabilità

Il Settore sostiene attraverso l'erogazione
di sovvenzioni le associazioni: AISM (As-
sociazione  Italiana  Sclerosi  Multipla),
Sportello  del  cittadino  disabile,  Associa-
zione Italiana Ciechi, Ente Nazionale Sor-
domuti. Tali Associazioni attivano sul ter-
ritorio cittadino azioni di sussidiarietà alle
funzioni  istituzionali  consentendo  una
personalizzazione dei servizi nella garan-
zia di un diritto universale

Circa 300 3.500,00 €

servizio
distrettuale
Progetti
distrettuali
Invecchiamento
Attivo 

A  seguito  dell’approvazione  della  l.r.
48/2009 in tema di invecchiamento attivo,
la Regione Liguria ha avviato una serie di
azioni  per  la  realizzazione  territoriale  di
iniziative  legate  al  tema
dell'invecchiamento  attivo,  anche

n. 45 utenti Costi  assolti  con
risorse  regionali
gestite direttamente
da  soggetti  del
terzo settore
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mediante  il  conferimento  di  specifiche
risorse  in  favore  dei  Distretti
Sociosanitari.
Il  Distretto  coordina  la  Rete  distrettuale
per l'invecchiamento attivo, curandone la
convocazione  e  verbalizzazione  degli
incontri,  assicurando  il  necessario
supporto  tecnico  e  organizzativo  agli
aderenti.
Occorre rilevare che al di là del corrente
finanziamento regionale, l'invecchiamento
attivo  è  una  funzione  prevista  dalle  rete
integrata  dei  servizi  sociosanitari  del
vigente Piano Sociale Integrato Regionale.

Servizio
distrettuale
 Centro  Diurno
“L'Albero  della
Vita”  di
Savona/eventuali
integrazioni   retta
inserimenti  centro
Diurno Varazze 

Il  servizio  è  autorizzato  e  regolato  da
convenzione  con  l'Azienda  Sanitaria
Locale per n. 25 posti complessivi. 
Il servizio, attivo già dal 2002, per alcuni
anni  è  stato  cofinanziato  con  risorse
regionali.  Nel  2006,  a  causa
dell'esaurimento  delle  risorse  regionali,
l'ex Comitato dei Sindaci ha disposto  la
contribuzione  quota  parte  a  carico  dei
fondi  distrettuali,  anche  al  fine  di
sostenere il consolidamento del servizio in
rapporto  alla  patologia  affrontata  e  alle
difficoltà delle famiglie interessate.
Il  costo  del  servizio,  regolato  da  atti
regionali,  prevede  la  compartecipazione
dell'utente  mediante  quota  sociale  e
pertanto  il  Distretto  assume  a  proprio
carico quota parte di tale spesa. 
La  determinazione  dell'eventuale  contri-
buzione distrettuale avviene sulla base del
valore ISEE posseduto, che oggi non deve
superare i 12mila euro, esattamente come
per il FRNA.

Utenti 41 Costo  complessivo
servizio
distrettuale:  €
10.425,48=

servizio
distrettuale  Fondo
Regionale  per  la
Non
Autosufficienza
Anziani  e  Disabili
(FRNA)

A partire dal 2006, anno di istituzione del
Fondo in questione da parte della Regione
Liguria,  il  Distretto  si  è  occupato  della
gestione  ed  erogazione  della  misura
economica.  Gli Ambiti curano la raccolta
delle  istanze  di  ammissione  mentre  il
Distretto  assolve  a  tutte  le  funzioni
conseguenti:  verifica  possesso  requisiti,
caricamento  domande  nel  sistema
informativo  regionale,  trasmissione
all'ASL  per  la  calendarizzazione  delle
visite  di  accertamento  dello  stato di non

n. beneficiari: 85 Costo  complessivo
servizio distrettuale
€ 357.000,00
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autosufficienza  e  cura  dei  rapporti
conseguenti,  redazione  verbale  di
approvazione  della  graduatoria  di
ammissione, caricamento delle valutazioni
sanitaria e sociale nel sistema informativo
regionale,  comunicazione  ai  richiedenti
circa l'ammissione ovvero il diniego della
misura,  verifica  delle  Attestazioni
presentate,  eventuali  richieste  di  accesso
agli  atti  e pratiche di ricorso, erogazione
della misura e validazione lista pagamenti.

servizio
distrettuale
PROGETTO
DIMISSIONI
PROTETTE  (c.d.
“Meglio a Casa”)

Il progetto è realizzato dal Distretto n. 7
Savonese  in  collaborazione  con  l'ASL 2
Savonese. 
Obiettivo del progetto è  ridurre i ricoveri
ospedalieri  impropri,  intercettando  e
valutando  precocemente,  entro  massimo
48 ore, le persone "fragili" che accedono
al  Pronto  Soccorso,  o  che  sono  già
ricoverati,  per garantire  loro un percorso
di  continuità  assistenziale  verso  le
dimissioni  a  casa  con  il  necessario
supporto  atto  ad  evitare  re-ricoveri,
residenti  nei  Comuni  del  Distretto
Savonese e nel territorio del Distretto n. 6
delle Bormide.
Al  paziente  che  accede  al  progetto
vengono  garantite  prestazioni  gratuite  di
assistenza  tutelare  temporanea  a
domicilio, per la durata massima di trenta
giorni, mediante l'attivazione di Assistenti
Familiari  regolarmente  assunte  dai
pazienti/utenti  secondo  le  normative
vigenti.
Le  prestazioni  degli/delle  assistenti
familiari  sono finalizzate  al  superamento
di  uno stato di  bisogno e/o difficoltà,  al
sostegno e aiuto ai familiari nell'assistenza
degli  utenti,  al  mantenimento  degli
assistiti  nel  loro ambiente  di  vita,  e  ove
possibile, alla loro integrazione sociale.
Al  termine  del  periodo  di  assistenza
gratuita  della  durata  di  un  mese  i
pazienti/utenti  potranno  continuare  e/o
rinunciare secondo le loro esigenze/scelte
all'apporto dell'Assistente Familiare e del
soggetto imprenditoriale con spese  poste
direttamente a loro carico.

Utenti: 183 Costo  complessivo
servizio  €
223.693,46
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servizio
distrettuale
Contributo  di
Solidarietà
regionale  per  la
disabilità

Risorse specifiche destinate a sostenere i
costi  per  gli  inserimenti  in  regime
residenziale e semiresidenziale di soggetti
con disabilità o in carico al dipartimento
salute  mentale,  per  determinate  tipologie
di inserimenti e sulla base della situazione
ISEE posseduta.
Servizio di competenza distrettuale dal 1°
settembre 2014.

Utenti  n. 97 Costo  complessivo
distrettuale  €
858.684,88= 

servizio
distrettuale
 Dote  di  Cura:
Interventi  per  la
Gravissima
Disabilità e SLA 

I  beneficiari  di  tali  interventi  sono  le
persone  “in  condizione  di  dipendenza
vitale  che  necessitano  a  domicilio  di
assistenza continuativa di carattere
sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni
complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche, con la
compromissione delle funzioni
respiratorie/nutrizionali/ dello stato di
coscienza/privi di autonomia motoria e/o
comunque bisognosi di assistenza vigile
da parte di terza persona per garantirne
l'integrità psico-fisica;  tra  i  potenziali
beneficiari  si  includono  anche  coloro
affetti  da  patologie  implicanti  gravissimi
disturbi  del  comportamento  tali  da
richiedere  assistenza  vigile/controllo
continuativo H24 per l’elevato rischio di
vita;
I  pazienti  disabili  minori  e  adulti  sono
presi  in  carico  dalla  competente  equipe
integrata sociosanitaria che provvede alla
definizione del Piano individualizzato.
L’accesso alla misura non è vincolato ad
alcuna  soglia  ISEE,  ma  in  caso  di
domande  eccedenti  la  disponibilità  dei
fondi,  l’ISEE  costituisce  criterio  di
priorità  di  graduatoria,  fatte  salve  le
persone già in carico fruitori della misura.
Intervento: massimo € 500,00 mensili.

utenti  n. 46 Costo  complessivo
distrettuale  €
346.870,00

servizio
distrettuale
Progetti
ministeriali  per  la
Vita Indipendente

Risorse  specifiche  erogate  dal  Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per il
tramite  della  regione,  per  favorire
l'autonomia  abitativa  dei  soggetti  con
disabilità  e  favorire  la  realizzazione  di
progetti di vita indipendente.

Utenti  n. 32 Costo  complessivo
distrettuale  €
214.920,00 €
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servizio
distrettuale
Progetto
“Interventi  di
comunità  per
l’invecchiamento
attivo,  la
prevenzione,  il
sostegno  alle
fragilità  degli
anziani”

Il servizio viene erogato tramite i custodi
sociosanitari  e  consiste  in  interventi  di
controllo  e  monitoraggio,  sia  telefonico
che mediante accesso diretto domiciliare,
a favore di persone anziane in situazione
di  particolare  disagio,  legata  alle
condizioni di salute e a forme di solitudine
e isolamento.
A seguito dell’approvazione del progetto
realizzato  dall’Associazione  Temporanea
di  Scopo  a  livello  distrettuale,  come
richiesto  dalla  Regione  Liguria,  è  stato
formalizzato il ruolo del terzo settore, che
vede  nell’Associazione  Auser  il  proprio
referente, e che entra a pieno titolo nella
realizzazione degli interventi.
In concreto il volontariato attiva interventi
e  prestazioni  nei  casi  di  domiciliarità
leggera,  come  derivanti  dal  punteggio
della  scheda  di  valutazione  sociale
regionale.
Il  Distretto  si  occupa  di  coordinare  le
iniziative  per  l’intero  territorio
distrettuale,  valida  le  schede  di
valutazione  sociale  e  i  Piani
Individualizzati  di  Assistenza,  cura  i
rapporti con le Cooperative che erogano le
prestazioni, convoca e presiede le riunioni
dell’Associazione  Temporanea  di  Scopo
distrettuale e i rapporti con il terzo settore.

Utenti n. 93 Costo  complessivo
servizio distrettuale
€ 147.944,95=

servizio
distrettuale  Corsi
Attività  Fisica
Adattata  (AFA)  e
Memory Training 

AFA: l'attività  rappresenta  una  ulteriore
risposta  per  la  popolazione  anziana,  per
favorire l'invecchiamento attivo e corretti
stili di vita, inserendosi a pieno titolo nelle
azioni di promozione e prevenzione.
Sulla  base  delle  indicazioni  dal
Coordinamento regionale delle azioni, dei
Distretti Sociali e Sanitari liguri, vengono
definite le linee guida dei progetti.
Specifici  Accordi  di  Collaborazione,
sottoscritti  dal  Direttore  del  Distretto
Sociale  e  dal  Direttore  del  Distretto
Sanitario,  regolano  i  rapporti  con  le
Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  in
possesso dei requisiti prescritti.
Memory Training: progetto realizzato in
stretta  collaborazione  con  l'ASL  n.  2
Savonese, responsabile dello screening in
favore dei potenziali fruitori.

Utenti
complessivi 55

Costo  complessivo
distrettuale  €
1.340,00
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

dati 2018

TIPOLOGIA ATTO QUANTIFICAZIONE
Determinazioni di liquidazione       353
Determinazioni impegni di spesa        86
Determinazioni di entrata                    19
Determinazioni di economia di spesa   16
Determinazioni decadenze / estromissioni ERP  19
Determinazioni assegni maternità /nuclei numerosi  229
Determinazioni emergenza abitativa     4
Determinazioni varie - altre tipologie           7
Trattamenti Sanitari Obbligatori           47
Verifiche/ controlli ISEE 10 nuclei  assegni maternità  2015 + 38

nuclei di aree sociali varie (controlli su
richiesta  degli  assistenti  sociali  di
riferimento).  Il  controllo  non  ha
riguardato  la  semplice  DSU  ISEE  ma
tutte  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di
presentazione  di  domanda  di
prestazione  sociale,  Nei  casi  di
accertamenti  di  stati,  qualità  e  fatti,  il
controllo  é  stato  esteso  a  redditi,
patrimoni, atti del registro.

Bonus 1137 elettrico + 1080 gas + 200
idrico = tot 2417

 Rilascio certificazioni contributi percepito per ISEE 225
Autorizzazioni sanitarie varie nessuna
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Area Attività Educative

 U.O. Pubblica Istruzione e U.O. Asili nido

Obiettivi generali (dichiarati e raggiunti)

L'area è costituita dalle UU.OO. Asili Nido e Pubblica Istruzione e l'utenza dei due servizi è data da famiglie

con bambini, rispettivamente da 0 a 3 anni e da 3 a 14 anni.

Gli obiettivi generali riguardano quindi:

 La gestione degli asili nido comunali;

 Il supporto alle scuole per garantire il diritto allo studio.

Nell'anno 2018 sia gli obiettivi generali sia gli obiettivi specifici indicati nel PEG sono stati raggiunti.

Servizio Pubblica Istruzione

L’attività del Servizio Pubblica Istruzione negli ultimi è anni stata caratterizzata dalla costituzione degli Istituti

Scolastici Comprensivi; nel medesimo periodo si sono consolidati i nuovi Istituti e si è tenuto conto anche di

altri mutamenti intervenuti  nel sistema scolastico .

L’orientamento generale è stato, pertanto, quello di supportare le scuole quanto più possibile per la gestione

della struttura scolastica e per la predisposizione di piani dell’offerta formativa in rapporto anche alle esigenze

del territorio.

Complessivamente l’attività del Servizio ha riguardato i seguenti obiettivi:

A)  Gestione  degli  istituti  scolastici.  (servizi  di  facchinaggio  e  trasporto,  convenzioni  per  utilizzo  locali,

sicurezza,  acquisto  beni).  Il  Comune,  inoltre,  quale  proprietario  dei  locali  scolastici  ha  compiti  di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di scuole dell'obbligo (ed in tal caso la competenza

spetta  al  Settore  lavori  Pubblici  del  Comune-  Servizio  Stabili  comunali),  nonché di  acquisto  dei  beni  di

consumo e degli arredi delle scuole.

B)   Attuazione dell’assistenza scolastica (mensa, trasporto, assistenza disabili)

C) Realizzazione  del  diritto  allo  studio:  attività  formative  e  ricreative  (erogazione  borse  di  studio,

finanziamento attività integrative, campi solari). 

D) Conferenza  cittadina  per   la  Scuola  : con  i  Dirigenti  scolastici,  ormai  da  diversi  anni,

l'Amministrazione Comunale ha stipulato un "Patto per la Scuola"che è stato rinnovato nel gennaio 2013 ed
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ampliato in modo da ricomprendere anche tutte le Agenzie formative pubbliche e private del territorio. Il Patto

contiene una serie di  azioni che le parti si propongono di portare avanti per la realizzazione delle finalità

indicate  nel  Patto.  Nel  2017, a seguito del  cambio  di  Amministrazione  è stata  costituita  la  “Conferenza

cittadina per la Scuola” con le medesime finalità del Patto.

DI)

Analisi del contesto 

I 4 Istituti Comprensivi accolgono complessivamente  n. 4.273 bambini così suddivisi (dati a.s. 2018/2019):

 scuola infanzia: n.723

 scuola primaria: n. 2.114

 scuola secondaria di 1° grado: n. 1.436

Grafici numeri demografici

Criticità

La principale difficoltà  che si riscontra nell'ambito dei servizi a domanda individuale è data dalle  sempre

crescenti difficoltà che hanno le famiglie nell'effettuare i pagamenti, che spesso avvengono in ritardo o creano

morosità  per  le  quali,  pur  effettuando  le  iscrizioni  a  ruolo,  difficilmente  si  recuperano gli  insoluti.  Dopo

l'approvazione del nuovo Regolamento per il servizio mensa molti insoluti sono stati recuperati. 

Servizi offerti

Il Servizio Pubblica Istruzione offre alle scuole ed agli alunni i servizi di seguito indicati.

Nel costo dei servizi sono compresi solo le somme stanziate e impegnate nei capitoli di riferimento e non i

costi indiretti (es. utenze e personale).
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MENSA SCOLASTICA:

Cap. 653/1, 653/3 e 662/3 in Uscita e Cap. 340/022, 138/011, 436/000 e cap. 430/001 in Entrata.

Il servizio (a domanda individuale) fornisce i pasti ai bambini che frequentano l'orario scolastico nelle ore

pomeridiane. Trattasi di servizio gestito in appalto.

N. ro utenti 2018

Gli utenti nell'anno 2018 sono stati 2.220 di cui 44 con esenzione totale dal pagamento. 

Costo del servizio (impegno 2018)

Il costo complessivo del servizio a carico ente è stato pari ad Euro 1.022.006,96 (il costo a carico Ente per

ogni singolo pasto dell’anno 2018 è stato pari ad Euro 4,98 Iva inclusa).

Il Comune non riceve contributi regionali per questo servizio.

Il costo annuo a bambino è stato quindi pari a circa Euro 460,00.

I proventi del servizio per l'anno 2018 ammontano a Euro 898.189,57;

il Comune riceve un contributo statale, a parziale copertura  della spesa sostenuta per i pasti dei docenti, che

per l'anno 2018 è stato di Euro 43.688,58. 

Si è realizzata  quindi una copertura dei costi  del servizio (non considerando le  spese per  il  personale,  la

manutenzione dei locali  e le utenze) di circa il 92%.

TARIFFE MENSA SCOLASTICA:

Con la delibera di C.C. n. 7 del 12/03/2018 sono state revisionate da Gennaio 2018 le fasce Isee del servizio

con introduzione di una ulteriore fascia (oltre Euro 22.000) e rideterminate dal 1° Settembre 2018 le riduzioni

tariffarie  per i   secondi e successivi figli  iscritti  alla  mensa scolastica (per gli  utenti  RESIDENTI è stata

introdotto una riduzione del 15%, con arrotondamento ai 10 centesimi superiori, da applicarsi sulle tariffe dei

secondi e successivi figli iscritti al servizio, indipendentemente dall'orario di frequenza settimanale).

Le attuali tariffe per gli utenti sono le seguenti:

N.

FASCIA

VALORE  ATTESTAZIONE

ISEE MINORE

TARIFFA  A

PASTO 

Tariffa  ridotta

del 15% sul 2° e

successivi  figli

RESIDENTI 

Tariffa ridotta del

20%  sul  3°  e

successivi  figli

RESIDENTI 

1 Da Euro          0,00  a Euro    6.000 Euro  2,00 Euro 1,70 Euro 1,60

2 Da Euro   6.000,01  a Euro  10.000 Euro  3,50 Euro 3,00 Euro 2,80

3 Da Euro 10.000,01  a Euro  14.000 Euro  4,50 Euro 3,90 Euro 3,60
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4 Da Euro 14.000,01  a Euro  18.000 Euro  5,00 Euro 4,30 Euro 4,00

5 Da Euro 18.000,01  a Euro  22.000 Euro  5,50 Euro 4,70 Euro 4,40

6 Oltre  Euro  22.000  di  Isee  o  in

assenza di presentazione Isee 

Euro  6,00 Euro 5,10 Euro 4,80

7 Utenti Non Residenti tariffa unica Euro 6,00 ===== =====

Trasporto scolastico (cap. 665/1)

A seguito della revisione del regolamento per l'accesso al servizio, il trasporto non è stato più attivato ma a

coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  viene  erogato  un  contributo  annuale  pari  al  costo

dell'abbonamento per l'autobus  urbano. 

Il costo complessivo del servizio a carico ente è stato pari ad Euro 580,00 dovuto al versamento del contributo

pari al costo dell'abbonamento annuale a n. 2 famiglia (per 2 utenti).

Piedibus 

Con la collaborazione dell'Associazione di volontariato Auser , si accompagnano a piedi i bambini a scuola

attraverso 1  percorso  predefinito (  XXV  Aprile).  I  volontari  dell'Auser  effettuano  anche  il  servizio  di

accompagnamento  sul  percorso in autobus verso la scuola primaria del Santuario

Gli utenti del percorso nel corrente anno scolastico sono 18  (+ 30 scuola primaria Santuario).

Viene effettuato un rimborso spese ad Auser pari ad € 2.000 annue.

Assistenza  alunni  disabili  (cap.669/1,  669/2  e  669/4  in  uscita  e  cap.  138/05  in  entrata  +  cap.711.05

rimborsi altri Comuni)

E' stata espletata apposita gara pubblica per l'affidamento del servizio, aggiudicato alla Cooperativa Nuova

Assistenza  di  Novara  da  settembre  del  2016  (scadenza  agosto  2019).  Il  servizio  di  assistenza  scolastica

individualizzata agli alunni disabili viene quindi erogato attraverso educatori della Cooperativa in base alle ore

di assistenza definite da apposita Commissione comunale multidisciplinare.

I bambini disabili assistiti  nell'anno 2018 sono stati n. 87 (media a.s. 2017/2018 e 2018/2019). Sono state

prestate circa  12.716 ore annue di assistenza.

Costo del servizio (impegno 2018)

La spesa complessiva annua per il servizio è pari ad Euro 271.717,24.

La Regione contribuisce con un contributo dell'importo di Euro 15.049,58.

Il costo annuo a bambino è quindi pari ad Euro 2.950,20.
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Trasporto alunni disabili (cap.666/2)

Si provvede al trasporto di alunni disabili da casa a scuola e ai centri di riabilitazione tramite stipulazione di

apposita convenzione con AIAS.  Gli alunni trasportati sono stati  15.

La spesa complessiva annua per il servizio è pari ad Euro 45.000.

Il costo annuo a bambino è pari ad Euro 3.000.

Campi solari (cap. 567 in uscita)

Nell'anno 2018 non sono stati attivati  campi solari  comunali.  E' stato attivato un servizio estivo presso la

scuola XXV Aprile, a seguito apposito accordo di partenariato con l'A.S.P. Opere Sociali di Ns. Signora della

Misericordia, completamente gratuito per gli utenti in condizioni di maggiore fragilità, segnalati dai Servizi

dell'Ambito Territoriale Sociale.

Nell'estate 2018 hanno usufruito del campo solare di cui sopra  n.30 bambini.

Costo del servizio (impegno 2018)

E' stato previsto un rimborso spese pari ad € 29.212,85. Il centro estivo è stato finanziato con parte del fondo

missione immigrazione e accoglienza e garanzia  dei diritti,  come definito  dal Decreto 181017 del Min.ro

dell'Interno. 

Borse di studio (cap. uscita 682/03 e cap. entrata 138/010)

Utilizzando fondi regionali sono erogati alle famiglie rimborsi per libri di testo.

Nell'anno 2018 la Regione ha assegnato un contributo di Euro 41.895,29 destinato a finanziare le borse di

studio per le spese di acquisto libri; numero borse di studio erogate: 281.

Costo del servizio (liquidato 2018)

La spesa complessiva  annua per  il  rimborso  è stata  pari  ad Euro 41.895,29 , interamente  finanziati  dalla

Regione Liguria. Erogati,  inoltre,  Euro 27.015,61 agli  Istituti  scolastici  per acquisto libri  da distribuire in

comodato d'uso.

Contributi comunali alle scuole (cap. 677/01)

Vengono erogati alle scuole contributi per acquisto beni e materiale di cancelleria così come previsto dalla

Legge 23/96. Tali contributi, pari ad Euro 10.000,00 per l'anno 2018, sono stati ripartiti tra i quattro Istituti

Comprensivi in base al numero degli alunni, come segue:
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 I Istituto Comprensivo: Euro 2.353,89;

 II Istituto Comprensivo: Euro 2.512,66;

 III Istituto Comprensivo: Euro 2.256,18;

 IV Istituto Comprensivo: Euro 2.777,27.

Libri di testo scuole primarie (cap.584)

Si è provveduto, attraverso le cedole librarie, all'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole

primarie così come previsto dalla Legge 719/64 e successive modificazioni.

N. ro utenti 2018

I bambini delle scuole primarie che usufruiscono delle cedole sono stati n.  2.349 (incluse n. 235 iscritti alle

scuole paritarie).

Costo del servizio (impegno 2018)

Il costo del servizio è pari ad Euro 80.000 (costo a bambino Euro 34,05).

Attività integrative (cap. 677/04)

Nel 2018 non sono state finanziate attività integrative per le scuole..

Dati economici sul Servizio Pubblica Istruzione (oltre ai servizi già sopra riportati)

USCITE

intervento capitolo descrizione stanziamento
1.04.05.02 648/3 Beni di consumo diversi uff. P.I. 500
1.04.05.03 652 Partecipazione  dipendenti  P.I.  a  corsi  e

convegni

800

1.04.01.03 660/1 Spese diverse istituti comprensivi 1360
1.04.05.03 662/1 Spese postali servizi educativi 900
1.04.05.03 664/1 Rimborso spese viaggi 774
1.04.05.03 669/03 Pubblicizzazione iniziative del settore 2000

ENTRATE

Capitoli già sopra indicati.

Servizio Asili Nido

Dopo un periodo risalente ad alcuni anni fa, in cui il servizio asili nido ha progressivamente ampliato l'offerta

di posti, in risposta alla crescente domanda e secondo le direttive regionali che tendevano al raggiungimento
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degli obiettivi  della Conferenza di Lisbona (33% di copertura rispetto alle nascite), una serie di concause,

principalmente riferibili  alla  progressiva riduzione del personale dipendente e alla sopravvenuta inidoneità

strutturale di un edificio che ospitava un asilo nido, ha determinato la contrazione delle ammissioni al servizio.

Negli anni 2017 e 2018, per le ragioni sopra indicate, i posti assegnati sono stati ridotti a n. 190. Tuttavia, è

stata realizzata una progressiva riorganizzazione del servizio - anche attraverso la gestione in concessione di

due nidi (“Aquilone” e “Piramidi”), a partire dall'anno educativo 2018/2019 – con l'obiettivo di mantenere i

200 posti disponibili nel triennio 2018-21. 

Analisi del contesto 

(numeri demografici) 

La attuale capienza massima dei nidi d'infanzia comunali è di 210 posti. 

Criticità

La progressiva riduzione del personale, sia educativo che ausiliario, che si è verificata nel corso degli anni e

continuerà a verificarsi in maniera sempre più incisiva, è rappresentata nella tabella che segue. Le educatrici in

servizio a fine anno 2018 sono 28, a fine anno 2019 saranno indicativamente 23; questo secondo il piano di

pensionamenti e salvo fuoriuscite anticipate per motivi vari (cd. “scivoli”, inidoneità alla mansione, mobilità

ecc.). 

Costo del servizio

Il rapporto entrate/uscite  vede, a fronte di una spesa complessiva (impegno, costi diretti e indiretti) per il Ser-

vizio di € 1.892.815,25, un'entrata di circa Euro 401.072,53 (accertamento totale) con riferimento ai nidi (rette

incassate dai soli tre nidi a gestione diretta a partire dal settembre 2018) e di Euro 4.421,00 dal servizio ludote-
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ca, somme derivanti dalle rette pagate dagli utenti, con o senza contributi derivanti da fonti diverse (voucher

regionali, bonus Inps ecc.).

Il costo medio mensile a bambino si aggira intorno ad Euro 1.000,00 (circa Euro 5,00/ora). Tale

importo è in linea con il costo medio nazionale.                   

TARIFFE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO 

Fascia  di
appartenenza

Valore I.S.E.E Tariffa
 orario
ridotto

Tariffa
 Orario
normale

Tariffa con  
post-nido
ore 17.00

Utenti per fasce

Esenti 
(su  relazione
Servizi Sociali)

8

1 Da € 0,00 a 
€ 7.500,00

€ 84,00 € 112,00 € 121,00 36

2 Da € 7.501,00 a
€ 10.000,00

€ 139,00 € 186,00 € 202,00 13

3 Da  €10.001,00
a
€ 15.000,00

€ 194,00 € 260,00 € 282,00 43

4 Da 
€ 15.001,00 a 
€ 20.000,00

€ 238,00 € 316,00 € 343,00 28

5 Da 
€ 20.001,00 a
€ 30.000,00

€ 280,00 € 372,00 € 403,00 39

6 Da
€ 30.001,00 a €
40.000,00

€ 336,00 € 446,00 € 484,00 7

7 Oltre  €
40.000,00

€ 403,00 € 535,00 € 581,00 16

E' prevista una quota fissa annuale di iscrizione, non rimborsabile, pari ad Euro 25,00.

TABELLA DELLE TARIFFE PER IL CENTRO INFANZIA 

Quota iscrizione annuale non rimborsabile

Ludoteca

Retta  di

frequenza
€ 80,00/anno € 25,00/mese
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Obiettivi (dichiarati e raggiunti)

Obiettivo generale è la corretta gestione degli asili nido. Tale obiettivo è stato sempre pienamente raggiunto

riscontrando anche un indice di gradimento molto alto (98%) da parte dell'utenza.

Destinatari: bambini da zero a tre anni.

Servizi offerti

Il Servizio Asili Nido offre agli utenti i servizi di seguito indicati; nel costo dei servizi sono compresi solo le

somme stanziate e impegnate nei capitoli di riferimento e non i costi indiretti (es. utenze e personale).

Ristorazione  Asili Nido (cap. 1339/14)

Il servizio mensa viene erogato tramite cucine dirette a tutti i bambini che frequentano i nidi e al personale del

nido.

N.ro pasti  2018

I pasti complessivamente serviti  nell'anno 2018 sono stati 33.156 di cui 27.803 per i bambini e 5.353 per gli

adulti. 

Costo del servizio (impegno 2018)

Il costo complessivo del servizio a carico ente è stato pari ad Euro 169.693,82 (il costo a carico Ente per ogni

singolo pasto è pari ad Euro 5,31 + Iva/pasto adulti e di € 4,81 + Iva/pasto bambini).

Nelle rette pagate mensilmente dagli utenti è compreso il costo del pasto. 

Acquisti materiale didattico e consumo (cap. 1336/07 e cap. 1336/10)

Si sono effettuate forniture di materiale didattico, di pulizia ed igienico-sanitario, per tutti i nidi per il primo

semestre 2018 e per i soli tre nidi a gestione diretta a partire dal 1° settembre 2018.

N.ro utenti 2018

Gli utenti complessivi degli asili nido sono  mediamente 190.

Costo del servizio (impegno 2018)

Il costo complessivo è stato di € 8.563,47 (circa € 45,00 a bambino) 
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Dal 1° settembre 2018 riorganizzazione del servizio con affidamento a soggetto esterno in regime di

concessione dei due nidi “Aquilone” e “Piramidi” (capitoli 1341 e 1339.18)

Apposite Cooperative gestiscono i servizi concessi fino ad agosto 2021.

N.ro utenti 2018

Gli utenti complessivi dei servizi gestiti in concessione sono 96. 

Costo del servizio (impegno 2018)

Il costo complessivo è stato di € 107.493,12.

Dati economici sul Servizio Asili Nido (oltre ai servizi già sopra riportati)

 USCITE

Intervento capitolo descrizione Stanziamento
1.10.01.03 1337/1 Rimborso spese viaggi 500
1.10.01.03 1338 Partecipazione dipendenti a corsi 4.000
1.10.01.03 1339/2 Manutenzione beni mobili 500
1.10.01.03 1339/5 Pulizia locali 3500
1.10.01.03 1339/7 Spese diverse 1757
1.10.01.03 1339/008 Pubblicizzazione serv.asili nido 1000
1.10.01.03 1339/15 Spese informatizzazione rette 2700
1.10.01.03 1339/18 Integrazione servizi-contributo regionale 78144,2

ENTRATE

risorsa capitolo descrizione Stanziamento
2020170 106.14.00 Contributo statale sistema integrato 0-6 130896
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	Memory Training: progetto realizzato in stretta collaborazione con l'ASL n. 2 Savonese, responsabile dello screening in favore dei potenziali fruitori.

