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Il Consorzio CIDIS 

Il Consorzio CIdiS è costituito da sei Amministrazioni comunali: Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera ed il suo bacino territoriale coincide esattamente con 
l’ambito del Distretto di Orbassano dell’ASL TO 3 , fattore positivo che contribuisce all’integrazione 
delle politiche e degli interventi sociali e sanitari. Il territorio ha una superficie di 121 kmq e si trova in 
parte in una zona di pianura ed in parte in una zona collinare e la densità di popolazione è pari a 
783,88 abitanti per kmq.  
La popolazione ha un’estrazione etnica, sociale e culturale variegata che si caratterizza 
parzialmente nelle diverse frazioni. L’andamento demografico della popolazione è molto dinamico 
poiché risente del flusso migratorio di chi si allontana dalla Città di Torino. L’analisi per fascia di età 
mette in luce che si è verificato un aumento della popolazione dovuto principalmente 
all’allungarsi della vita media ed ai nuovi nati con incremento della fascia 0 - 14 anni ed anziana 
65 anni in poi, soprattutto della fascia di età superiore ai 75 anni, con una contemporanea 
diminuzione proporzionale nelle fasce dei giovani e degli adulti 15 - 64 anni. La popolazione è 
quindi complessivamente invecchiata, andamento comune al resto della Regione, ma con valori 
positivi degli indici di fecondità, natalità ed immigrazione che contribuiscono a mantenere un 
saldo positivo, in controtendenza rispetto a molte aree della Regione ed anche della Provincia di 
Torino. 
Il fenomeno migratorio ha investito anche i paesi del territorio consortile, infatti, in pochi anni è 
aumentata la presenza degli stranieri che dal 2002, anno in cui si hanno per la prima volta dei dati 
ufficiali, in cui la popolazione straniera sul territorio consortile contava 1.138 cittadini residenti si è 
raggiunto nel 2008 la quota di 3.321 cittadini residenti e nel 2009 vi è stata un’ulteriore crescita del 
6,05% per arrivare ad una popolazione di 3.522 cittadini e la loro distribuzione territoriale è 
disomogenea. 
La situazione socio-economica del territorio consortile è rapidamente peggiorata con l’acuirsi ed il 
moltiplicarsi di problemi sociali, con fenomeni generali di invecchiamento della popolazione e 
l’accrescersi dei bisogni legati alla non autosufficienza. Si evidenzia un aumento delle richieste di 
aiuto dei cittadini al Consorzio ed una maggiore complessità delle situazioni, per le quali il tempo 
dell’ascolto, dell’analisi, della valutazione, della progettazione e dell’attivazione degli interventi 
viene ampliato in maniera significativa anche per l’esigenza di un lavoro di rete con le altre 
istituzioni e/o organismi del Terzo Settore.  
In questi anni il Consorzio ha rilevato un’accresciuta sproporzione tra le crescenti richieste dei 
cittadini e le risposte praticabili, il dato emerge dai tempi di attesa per il primo ascolto e dalla 
presenza delle liste di attesa che sono attive ad esempio: per i contributi economici a sostegno 
della lungo assistenza domiciliare, per i ricoveri in struttura residenziale dei disabili e degli anziani 
non autosufficienti.  
La discrepanza tra la richiesta/offerta di servizi e prestazioni permane, anche se i Comuni, aderenti 
al Consorzio, si sono dimostrati sempre molto sensibili alle problematiche della popolazione, 
investendo nel Welfare locale risorse finanziarie progressivamente più consistenti, infatti, la quota 
capitaria di trasferimento in spesa corrente al CIdiS è cresciuta del 49,8%. Le Amministrazioni 
comunali hanno, altresì, reso disponibili ulteriori risorse per i cittadini in difficoltà mediante accessi 
agevolati ai servizi comunali a domanda individuale. I Comuni hanno, inoltre, destinato propri 
locali per lo svolgimento delle attività consortili ed in particolare il Comune di Orbassano ha 
assegnato a questo ente n. 3 immobili confiscati a privati condannati per reati di mafia. 
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Le sedi e i contatt i 

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC) 
www.cidis.org 

cidis@pec.cidis.org  

 
Sede Indirizzo Telefono Mail 
Sede legale Strada Volvera, 63 

Orbassano 
011/901.77.89 
011/903.42.08 

ccidis@cidis.org 

Sportello sociale Strada Volvera, 63 
Orbassano 

011/901.77.89 
011/903.42.08 

sportello.sociale@cidis.org 

Sportello Unico Socio-
sanitario (Punto SU) 

Strada Volvera, 63 
Orbassano 

011/901.77.89 
011/903.42.08 

amm.sportelloSU@cidis.org 

Sportello sociale e 
Punto Informa-
handicap e Sportello 
Casa amica notte e 
giorno 

Strada Volvera, 63 
Orbassano 

011/901.77.89 sportello.sociale@cidis.org 

Distretto di Orbassano  Via Papa Giovanni 
XXIII, 11 Orbassano 
 

011/903.64.59-
460 

distretto3@asl5.piemonte.it 

Unità operativa 
territoriale Beinasco 

Via Mascagni, 14 
Beinasco 

011/34.90.801 Ogni operatore ha la sua mail 

Unità operativa 
territoriale Bruino 

Viale dei Tigli, 76 
Bruino 

011/908.44.27 Ogni operatore ha la sua mail 

Unità operativa 
territoriale Orbassano 

Via Castellazzo, 23/b 
Orbassano 

011/901.91.68 Ogni operatore ha la sua mail 

Unità operativa 
territoriale Piossasco 

Regione Garola, 26 
Piossasco 

011/904.15.47 
011/904.21.15 

Ogni operatore ha la sua mail 

Unità operativa 
territoriale Rivalta di 
Torino 

Via Balma, 3 
Rivalta di Torino 

011/909.30.94 
011/909.11.89 

Ogni operatore ha la sua mail 

Unità operativa 
territoriale Volvera 

Via Ponsati, 69 
Volvera 

011/98.57.854 Ogni operatore ha la sua mail 

Servizio Inserimenti 
Lavorativi 

Via di Nanni 13/16 
Orbassano 

011/90.40.015 Ogni operatore ha la sua mail 

Centro per la famiglia Via Galimberti, 5 
Orbassano 

011/900.28.74 Ogni operatore ha la sua mail 

Centro diurno per 
disabili 1 

Via F.lli Rosselli, 37 
Orbassano 

011/901.54.19 in concessione 

Centro diurno per 
disabili 2 

Via Di Nanni, 16/13 
Orbassano 

011/90.400.23 in concessione 

Comunità alloggio per 
disabili 

Via Lazio, 4 
Orbassano 

 In concessione di prossima 
apertura (agosto – settembre 
2011) 
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Il CIdiS in cifre 
     Nel 2009 la popolazione residente ha raggiunto 
94,849 abitanti ed è in crescita costante negli anni. La 
popolazione cresce soprattutto nei comuni di Bruino, 
Rivalta di Torino e Volvera. 
     Il CIdiS  ha gestito un bilancio di circa 8 milioni di 
euro. Nel 2009 le entrate complessive sono state pari a 
7,963,964, di cui 3,488,584 finanziati dalla Regione e 
3,439,578 dai Comuni Consorziati. Le spese correnti del 
2009 sono ammontate a 8,210576, mentre gli 
investimenti a 75,802. Gli investimenti hanno consentito 
l'acquisto del nuovo sistema informatico in webb, 
l'acquisto degli arredi per le unità operative territoriali e 
la ristrutturazione ed arredo del nuovo Sportello unico 
socio-sanitario . 
     Il CIdiS ha seguito 3,701 cittadini afferenti a 1,950 
nuclei residenti sul territorio del Consorzio. I cittadini in 
carico sono stati il 3,79% della popolazione residente. 
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1.1 La missione e i valori 

i NOSTRI PRINCIPI 
 

Il nostro lavoro quotidiano nasce da alcune convinzioni e principi, che negli anni sono stati sempre 
più condivisi, ma che soprattutto abbiamo cercato di mettere in pratica. Sono principi che 
vengono stabiliti per legge, che regolano la vita di una società ed allo stesso tempo sono parte 
fondamentale della professione che pratichiamo: 
 

• EGUAGLIANZA 
• IMPARZIALITA’ E CONTINUITA’ 
• DIRITTO DI SCELTA 
• PARTECIPAZIONE 
• EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 

Nella quotidianità del nostro lavoro questi principi hanno generato alcune norme alle quali 
cerchiamo di attenerci nei rapporti con i cittadini e nello svolgimento dei servizi. 
• Rispettiamo la dignità della persona ed il suo diritto alla riservatezza 
• Privilegiamo i servizi e gli interventi che mantengono la persona all’interno della sua 
famiglia, nel suo ambiente sociale, scolastico e lavorativo 
• Garantiamo uguale trattamento a tutti coloro che ne hanno bisogno in maniera uguale 

• Integriamo i nostri servizi con i servizi sanitari, educativi, scolastici, con l’Autorità Giudiziaria e 
con tutti i servizi sociali territoriali 
• Collaboriamo con le forze del volontariato e del terzo settore 
• Promuoviamo tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse 
 
Come LAVORIAMO 

 
E’ il lavoro di tutti i giorni che ci avvicina al cittadino, alle altre istituzioni e realtà del territorio. Per 
questo poniamo attenzione al modo con il quale lavoriamo, giorno per giorno. 
• Cerchiamo nel rapporto con gli altri soggetti territoriali la concertazione ed il lavoro di rete, 
per attivare un sistema integrato di interventi e di servizi che sia rispondente al tessuto sociale ed 
alle necessità della persona. 

• Crediamo che il lavoro sociale trovi la sua energia nella preparazione e nella motivazione 
degli operatori e per questo prestiamo attenzione alla loro formazione, sia nelle fasi di selezione, 
ma soprattutto nello svolgersi della loro attività. Una formazione che, attraverso il coinvolgimento 
delle risorse competenti interne ed esterne, riesca a fornire risposte alla crescente complessità delle 
realtà nelle quali si opera. 

• Promuoviamo inoltre la diffusione di una cultura del lavoro sociale che rendiamo tangibile 
nell’organizzazione di seminari ed eventi di sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche 
specifiche, di carattere legislativo, tecnico-operativo e sociale (seminari rivolti ad operatori, 
amministratori, dirigenti di servizi del territorio) 
• Favoriamo la diffusione delle informazioni ai cittadini e la loro partecipazione alla 
valutazione ed al controllo. 

Queste azioni permettono di dare vita ad un circuito virtuoso che unisce professionalità, 
progettualità, trasparenza, efficacia ed efficienza nella progettazione e nell’erogazione dei servizi 
sul territorio, fornendo per questo risposte coerenti. 
 
Lo SFORZO di MIGLIORAMENTO 
 

La crescita quantitativa della domanda e la complessità dei problemi sociali ci impone un 
costante sforzo di miglioramento e di organizzazione dei nostri servizi, in particolare per il ruolo che il 
CIdiS ricopre. Un Consorzio da sempre attivo nella costruzione di un sistema integrato di servizi 
socio-sanitari ed impegnato nella regia e nel sostegno della rete territoriale, che si concretizza, in 
particolare, con la redazione del secondo Piano di Zona.  
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1.2 Le strategie 

Programma RPP Missione specifica 

Direzione Generale Il Consorzio è un ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attribuite ai 
Comuni, che ha la finalità di erogare servizi ed interventi alla popolazione 
residente nel proprio ambito territoriale impegnandosi per l’inclusione 
delle fasce deboli e, quindi, intervenendo con priorità sui cittadini con 
problematiche di disabilità e di non autosufficienza oltre che in aiuto alle 
famiglie. 
Le politiche consortili sono in armonia ed in coerenza con il quadro 
normativo nazionale e regionale e riguardano il consolidamento della 
rete istituzionale e territoriale al fine di accrescere la capacità di risposta 
integrata ai bisogni del territorio ed ottimizzare le risorse e le competenze 
disponibili.  
Gli obiettivi di sostegno e di tutela delle persone fragili ed in difficoltà sono 
raggiungibili mediante una sempre maggiore integrazione tra le aree 
interne all’Ente che dovranno programmare servizi ed interventi che 
tengano in conto la “globalità” della persona e del suo bisogno di avere 
risposte “unitarie” adeguate. 

Servizi Generali Il Consorzio è un ente gestore delle funzioni socio-assistenziali che la 
Costituzione italiana, la legge nazionale e quella regionale attribuiscono 
ai Comuni. Le linee guida e gli obiettivi strategici vengono definiti 
dall’Assemblea Consortile, composta dai Sindaci aderenti all’ente e resi 
operativi dal Consiglio di Amministrazione attraverso il Piano esecutivo di 
Gestione. L’Area Servizi generali deve garantire il corretto e l’efficace 
svolgimento dell’attività amministrativa e finanziaria dell’intero Ente. 
L’attività amministrativa, riguarda principalmente la gestione complessiva 
del bilancio, delle risorse umane e degli affidamenti per l’acquisizione di 
beni e servizi. 
Per raggiungere gli obiettivi complessivi dell’Ente è necessario garantire 
una maggiore e migliore integrazione tra i diversi ruoli all’interno dell’Ente 
anche attraverso una programmazione condivisa e realistica che tenga 
conto delle risorse umane e finanziarie e della loro effettiva disponibilità 
ed “utilizzo” nell'esercizio finanziario.   

Adulti e Famiglie In armonia ed in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale 
il Consorzio ha quale scopo quello di garantire sostegno a tutte le famiglie 
e le persone in difficoltà. Le linee guida che orientano la 
programmazione del Consorzio sono ispirate al perseguimento delle 
seguenti “mission”: 
• Garantire alle persone ed alle famiglie in situazione di disagio e/o 
di fragilità le attività di ascolto, informazione, consulenza, analisi della 
domanda, orientamento, sostegno ed accompagnamento non solo alla 
fruizione dei servizi e delle prestazioni ma anche alla valutazione delle 
soluzioni più idonee e costruttive per uscire dalla situazione di bisogno; 
• Garantire l’elaborazione e la realizzazione di progettualità 
individuali, anche in collaborazione con le Aree specialistiche, che mirino 
alla diretta attivazione delle persone e delle famiglie; 
• Promuovere l’autonomia delle persone favorendone il 
cambiamento attraverso il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, 
della rete familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili; 
• Favorire il contrasto alla povertà ed il superamento delle carenze 
di reddito e delle difficoltà che possono influire sulla qualità della vita dei 
nuclei familiari, anche mediante l’erogazione di prestazioni economiche; 
• Garantire interventi di sostegno per favorire la permanenza delle 
persone al loro domicilio; 
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Programma RPP Missione specifica 

• Favorire la coesione sociale e prevenire le condizioni di 
emarginazione sociale; 
• Favorire percorsi di integrazione sociale e promuovere reti di 
protezione sociale; 
• Garantire ospitalità temporanea ad adulti in difficoltà; 
• Favorire rapporti produttivi con le risorse del territorio; 
• Garantire i rapporti con le competenti Autorità Giudiziarie: 
segnalazioni, indagini sociali e attuazione dei provvedimenti delle 
medesime autorità. 
L’Area Adulti e Famiglie, cui afferiscono, tra l’altro, i servizi di segretariato 
sociale e di servizio sociale professionale, è l’area strategica del 
Consorzio, in quanto gestisce i servizi articolati a livello territoriale, 
trasversali su tutte le tipologia di utenza. Ad essa compete la titolarità 
delle progettualità individuali, con la gestione dei “casi” e delle relazioni 
con il territorio; conseguentemente, oltre che perseguire gli obiettivi 
direttamente assegnati, contribuisce in maniera significativa anche al 
raggiungimento delle finalità attribuite alle Aree Minori, Anziani e Disabili.  
Le finalità del Programma Adulti e Famiglie, vengono garantite attraverso 
i seguenti progetti, servizi erogati, che costituiscono la base su cui il 
Consorzio ha articolato il proprio sistema di pianificazione, 
programmazione e controllo. 

Minori ed Adolescenti Il Consorzio ha lo scopo istituzionale di tutelare e sostenere i bambini ed i 
ragazzi e di aiutare i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire 
l’abbandono e di consentire ai minori di essere educati nella propria 
famiglia. Due le funzioni prevalenti, fra loro correlate: la tutela, il sostegno 
e la protezione dei minori, in presenza di fattori di rischio evolutivo, ed il 
sostegno alla genitorialità. Accanto ad esse assumono rilevanza 
strategica la promozione del benessere e della qualità della vita e la 
prevenzione del disagio.  
La L. 328/2000 considera gli interventi di sostegno ai minori in situazioni di 
disagio - tramite il supporto al nucleo d’origine e l’inserimento presso 
famiglie, persone e strutture di accoglienza di tipo familiare - e per la 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza fra quelli che 
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali, erogabili sotto 
forma di beni e servizi.  
La Regione Piemonte, nella L.r. 1/2004, considera la necessaria 
compresenza di interventi per il trattamento del disagio, per la 
prevenzione e per la promozione della qualità della vita, individuando fra 
gli obiettivi generali da realizzarsi uniformemente sul territorio regionale: 
 il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro 
autonomia; 
 il sostegno e promozione dell'infanzia, dell’adolescenza e delle 
responsabilità familiari; 
 la tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; 
 il superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio 
sociale derivanti da forme di dipendenza; 
 l’informazione e consulenza corrette e complete alle persone e 
alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; 
In coerenza con la normativa, ma compatibilmente con la graduale 
contrazione delle risorse economiche che investe oggi le politiche sociali, 
il Programma Minori e Adolescenti, accanto alla tutela dei minori ed al 
sostegno alla genitorialità, intende mantenere alta la tensione verso la 
promozione del benessere e della qualità della vita e la prevenzione del 
disagio. È ormai dimostrato, infatti, che politiche efficaci devono 
necessariamente coniugare le funzioni assistenziali, il trattamento ed il 
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Programma RPP Missione specifica 

reinserimento sociale con la promozione e la prevenzione.  
Altrettanto evidente è la strategicità del rapporto con il territorio, della 
collaborazione e della concertazione con tutti i soggetti sociali che 
intervengono in favore dei minori, quale condizione per definire un 
quadro locale unitario ed organico di politiche per i minori, per i giovani e 
per le famiglie, per  perseguire efficaci sinergie, ampliare l’offerta di 
servizi/interventi e promuovere la responsabilità sociale per la cura dei 
minori e il sostegno alla genitorialità. Nell’ambito delle collaborazioni 
esterne va poi rimarcato, in particolare, il rapporto con le Istituzioni 
Scolastiche, essenziale per realizzare interventi precoci e tempestivi. Un 
puzzle unitario cui concorrono tutti i diversi soggetti locali, ognuno 
secondo le proprie funzioni, competenze e risorse. 

Disabili Il programma dell’area disabili del triennio 2011-2013, non può che 
confermare ed incrementare le “risposte” alle due “macro domande” 
che quasi quotidianamente emergono dai cittadini disabili e dai loro 
famigliari. 
Domande, sempre più accorate ed impellenti da fronteggiare con una 
programmazione coerente, organizzata ed adeguatamente supportata 
dalle risorse necessarie. E’ l’impegno economico che rende fattiva la 
programmazione, consente di non differire ulteriormente gli interventi che 
non possono più attendere “tempi migliori” se non a scapito delle stesse 
persone disabili ed i loro nuclei familiari.   
Il programma deve, di conseguenza, articolarsi privilegiando tutti gli 
interventi che con  vocazioni diverse, modalità personalizzate ed 
eterogenee mirano a sostenere e valorizzare la domiciliarità e, 
contestualmente, prevedere le azioni essenziali a garantire la 
residenzialità ritenuta “urgente e grave”. 
Al fine di: 
1) Sostenere e valorizzare la domiciliarità  risulta indispensabile: 
• Consolidare l’erogazione del servizio domiciliare garantendone la 
continuità nel tempo e l’adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi 
(SAD disabili, integrato anche da figure specialistiche); 
• Collaborare con l’ASL TO3 per assicurare l’erogazione ai cittadini 
dei contributi per la lungo assistenza e monitorare le progettualità avviate 
a seguito dell’attribuzione degli assegni di cura e/o degli affidi intra ed 
extra-familiari; 
• Dare continuità agli interventi “ad personam” che attualmente 
sopperiscono o integrano i vuoti lasciati dai servizi istituzionali, 
supportando le difficoltà e le carenze che alcune famiglie presentano 
(affidi diurni professionali, progetti individuali domiciliari di supporto, svolti 
anche con la partecipazione di agenzie esterne al territorio); 
• Consolidare l’articolata offerta educativa, assistenziale e 
riabilitativa fornita nell’ambito dei Centri diurni e dei Servizi territoriali rivolti 
anche alle persone con disabilità sensoriale (E.T.H. ed E.T.S.); 
• Individuare ed attivare per le persone con le caratteristiche 
idonee (già in carico ai servizi educativi diurni e/o in lista di attesa per gli 
stessi) un numero adeguato di posti presso il CADD (Centro 
addestramento disabili diurno) di Beinasco di prossima apertura; 
• Attivare interventi di sollievo diurno e residenziale, anche brevi, ma 
tempestivi, privilegiando le famiglie più anziane e/o con figli di difficile 
gestione (es. progettazione ed attivazione di periodi di soggiorno al mare, 
in montagna, in centri vacanze anche a valenza riabilitativa e utilizzare il 
posto di sollievo previsto nella nuova Comunità Alloggio di Orbassano. 
2) Accogliere ed incrementare l’offerta residenziale delle persone 
disabili, la cui permanenza nella famiglia di origine non può essere 
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Programma RPP Missione specifica 

ulteriormente differita, risulta indispensabile: 
• Avviare la gestione della Comunità alloggio, ipotizzando per il 
2011, il pagamento di almeno 2 rette per altrettante persone, ad oggi in 
lista di attesa, la cui età, patologia, bisogni e caratteristiche 
comportamentali siano compatibili per avviare il primo gruppo 
“omogeneo” di ospiti; 
• Incrementare la spesa finalizzata alla residenzialità, per consentire 
l’inserimento in strutture esterne al territorio di alcune persone, già in lista 
di attesa, che presentano caratteristiche e bisogni specifici; 
• Concretizzare il progetto di “Autonomia“ finalizzato ad un numero 
ridotto di persone con una disabilità relativamente lieve, discrete abilità e 
motivate a rendersi gradualmente autonome svolgendo un percorso di 
maturità non praticabile nell’ambito della famiglia; 
• Dare seguito ai Progetti di Vita indipendente per garantire ai 
destinatari la possibilità di autodeterminarsi, attuando concretamente il 
progetto di vita prefigurato. 
3) Attuare e sostenere il progetto di vita di ogni persona disabile, 
favorendone il  completo percorso di studi, la formazione, il rinforzo delle 
competenze ed il successivo orientamento ed utilizzo delle opportunità 
esistenti,  risulta indispensabile: 
• Promuovere, in coerenza con l’Accordo di Programma, 
l’integrazione scolastica, garantendo la continuità didattica, 
l’orientamento alla scuola superiore, alla formazione professionale e/o ai 
servizi educativi territoriali, attraverso percorsi  individualizzati e congrui 
con il progetto di vita di ogni studente. E’  importante che il bambino 
disabile venga considerato come un bambino e non come un disabile, 
investendo quindi non soltanto sulla terapia e sul trattamento 
specialistico, ma sull’ascolto e sulla comprensione per aiutarlo a scoprire 
tutte le sue potenzialità; 
• Facilitare l’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo del 
lavoro delle persone disabili e dei soggetti fragili, incrementando la spesa 
per potenziare le borse lavoro finalizzate ai minori, le cui richieste sono in 
forte aumento, ma anche ai giovani disabili che ogni anno escono dal 
circuito scolastico. 

Anziani In armonia ed in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale 
il Consorzio ha lo scopo di garantire sostegno agli anziani ed ai  loro 
familiari, in particolare nei confronti di coloro che si trovano in una 
situazione di estrema fragilità e precarietà. 
Le linee guida che orientano la programmazione del Consorzio sono 
ispirate al  perseguimento della seguente “mission”: 
• Favorire la permanenza degli anziani nel proprio contesto di vita, 
sia di coloro che ancora autosufficienti hanno delle ridotte autonomie, in 
particolari se privi di rete familiare valida, sia di coloro che si trovano in 
condizione di non autosufficienza. La domiciliarità degli anziani va 
perseguita mediante una pluralità di opportunità differenziate in relazione 
ai bisogni, alle caratteristiche ed alla volontà degli anziani stessi e delle 
loro famiglie, facilitando l’accesso ai  percorsi di cura ed agli interventi di 
lungo assistenza domiciliare (consolidamento dello Sportello unico socio-
sanitario), quali l’assistenza domiciliare, i contributi economici per la lungo 
assistenza, gli affidamenti intra ed extra familiari, gli affidamenti diurni, gli 
affidamenti a  volontari con ruolo di care giver, il telesoccorso, 
l’inserimento in Centri Diurni, l’inserimento temporaneo di sollievo in casa 
di riposo, il sostegno ai familiari che, avendo scelto in maniera autonoma 
e competente di mantenere al proprio domicilio il congiunto anziano, 
appaiono in difficoltà a sostenere il peso dell’assistenza di cui necessita; 
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Programma RPP Missione specifica 

• Garantire agli anziani che non possono rimanere a casa 
un’adeguata ospitalità in struttura  residenziale, anche effettuando, in 
collaborazione con l’ASL, tutte le azioni necessarie a garantire una 
“buona assistenza”, favorendo il miglioramento della qualità di assistenza 
erogata agli ospiti affinché gli anziani che scelgono la residenzialità 
possano avere una buona qualità di vita. 

1.3 I portatori di interessi 

Categorie generali                                    Categorie specifiche 

Utenti Minori – Adulti – Famiglie – Disabili–Anziani 

Personale + organi di controllo 

Personale dipendente 
Personale non dipendente e di Cooperativa 
sociale, segretario, revisore, nucleo di 
valutazione 

Organi di rappresentanza e tutela  Assemblea dei Comuni e Comitato dei Sindaci 

Comuni consorziati 

Beinasco 
Bruino 
Orbassano 
Piossasco 
Rivalta di Torino 
Volvera 

ASL TO 3 Distretto Sanitario di Orbassano; Strutture 
Complesse di Psicologia e di Neuropsichiatria; 
Dipartimento materno Infantile; Dipartimento 
Salute Mentale,  Dipartimento Patologia delle 
Dipendenze; Presidi Ospedalieri 

Regione Assessorato alle Politiche Sociali ed Assessorato 
alla Sanità 

Provincia  
Assessorato alle Politiche Sociali 

Centro per l’Impiego 

Autorità Giudiziaria  
Tribunale per i Minorenni - Giudice Tutelare 

Tribunale Ordinario - Altre Autorità Giudiziarie 

Istruzione e formazione 
Istituti scolastici pubblici e privati  

Agenzie formative 

Altri Enti  Pubblici 

Prefettura–Questura 

Forze dell’ordine –Carcere 

Agenzia Territoriale per la casa 

Terzo settore e altri soggetti 
privati 

Cooperative Sociali di tipo A e di tipo B 
Centrali delle Cooperative Sociali – Fondazioni 
Presidi residenziali – Patronati e Sindacati 

Volontariato e Associazionismo 

Associazioni, Parrocchie e Volontari 

Famiglie affidatarie e Affidatari singoli  

Associazioni sportive, musicali, culturali, teatrali 

Altri Consulenti e professionisti 

Fondazioni bancarie, Cassa Depositi e Prestiti, 
Sistema Bancario 
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2 Il contesto 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
La programmazione richiede un’approfondita conoscenza della realtà territoriale ed è proprio per 
questo motivo che si mettono in relazione i dati relativi alla popolazione residente nel territorio alla 
data del 14° censimento effettuato nel 2001 con quelli della popolazione residente al 31/12/2009, 
in questo modo è possibile visualizzare la mobilità tra le diverse fasce in questi anni. 
 

Classi di età 31/12/2001 31/12/2009 

Meno di 5 anni 4.199 4.715 

Da 5 a 9 anni 4.003 4.674 

Da 10 anni a 14 4.064 4.448 

Da 15 anni a 19 4.298 4.316 

Da 20 anni a 24 5.059 4.299 

Da 25 anni a 29 6.841 5.017 

Da 30 anni a 34 7.426 6.509 

Da 35 anni a 39 7.425 7.908 

Da 40 anni a 44 6.394 8.337 

Da 45 anni a 49 6.044 7.254 

Da 50 anni a 54 6.640 6.315 

Da 55 anni a 59 6.069 6.038 

Da 60 anni a 64 6.304 6.382 

Da 65 anni a 69 4.954 5.772 

Da 70 anni a 74 3.580 5.413 

Da 75 anni a 79 2.267 3.819 

Da 80 anni a 84 1.142 2.116 

Da 85 anni a 89 778 1.095 

Oltre 90 396 422 

TOTALE 87.883 94.849 

Fonte BDDE Regione Piemonte 
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Un dato che emerge, relativamente alla popolazione anziana, è la crescita significativa della 
fascia in senso generale ed in particolare di quella relativa ai “grandi anziani”, e quindi ci si deve 
orientare all’erogazione di servizi destinati ai soggetti anziani non-autosufficienti. 
 

età 2001 2009 % 

da 65 a 74 8.534 11.204 31.29% 

da 75 a 100 4.583 7.495 63,54% 

Fonte BDDE Regione Piemonte 

 
LA COMPOSIZIONE  DEI NUCLEI: 
 

CONIUGATI E NON ANNO 2009 

COMUNI Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e 

BEINASCO 6.524 9.926 379 1.313 

BRUINO 3.145 4.622 200 470 

ORBASSANO 8.317 11.972 400 1.565 

PIOSSASCO 6.842 9.655 408 1.127 

RIVALTA di TORINO 7.295 10.288 363 1.055 

VOLVERA 3.423 4.576 186 458 

Fonte: Comuni Italiani 
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I COMPONENTI PER FAMIGLIA: 
 
 

Componenti per famiglia media 2001 2009 

CIDIS 2,59 2.45 
Fonte Demo Istat 2009 

 
 

Per una migliore visibilità della situazione demografica al 31/12/2009 articolata per singole 
amministrazioni comunali si sono individuate le percentuali delle fasce di popolazione rispetto alla 
popolazione totale, in questo modo il dato si presenta più chiaro e di facile lettura. Un aspetto che 
emerge è la “giovane” età della popolazione residente nel Comune di Volvera, mentre la 
popolazione “più anziana” del territorio è quella del Comune di Beinasco. Bisogna ricordare che la 
popolazione del territorio consortile, pur in presenza di un incremento della percentuale della 
popolazione anziana, è quella più giovane della Provincia di Torino. 
 

 0-17 % 18-64 % 65-100 % TOTALE 

BEINASCO 2.886 15,9 11.136 61,2 4.163 22,9 18.185 

BRUINO 1.601 18,8 5.292 62,2 1.610 18,9 8.503 

ORBASSANO 3.507 15,8 14.136 63,8 4.529 20,4 22.172 

PIOSSASCO 3.293 18,1 11.406 62,7 3.494 19,2 18.193 

RIVALTA di TORINO 3.349 17,5 12.245 63,9 3.580 18,7 19.174 

VOLVERA 1.706 19,8 5.593 64,9 1.323 15,3 8.622 

 16.342  17,7% 59.808  63,1% 18.699  19,2% 94.849 

PROVINCIA 354.080 15,4 1.432.836 62,4 510.682 22,2 2.297.598 

Fonte BDDE Regione Piemonte 

 
Dal bilancio della popolazione emerge che nel territorio consortile esiste ancora un saldo naturale 
positivo tra nati e morti, in contrasto con quanto avviene nella Provincia di Torino e nella Regione 
Piemonte.   

Celibi/Nubili

Coniugati/e

Divorziati/e

Vedovi/e
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Bilancio demografico anno 2009 CIdiS 
Provincia 
di Torino 

Regione 
Piemonte 

Popolazione al 1° Gennaio 94.509 2.290.990 4.432.671 

Nati 894 20.787 39.123 

Morti 756 23.450 49.767 

Saldo Naturale 138 -2.663 -10.644 

Iscritti da altri comuni 2.905 63.195 126.905 

Iscritti dall'estero 321 18.243 35.154 

Altri iscritti 43 1.237 2.565 

Cancellati per altri comuni 2.925 64.069 124.326 

Cancellati per l'estero 84 3.189 6.125 

Altri cancellati 58 6.146 9.870 

Saldo Migratorio e per altri motivi 202 9.271 24.303 

Popolazione residente in famiglia 94.645 2.282.156 4.412.854 

Popolazione residente in convivenza 204 15.442 33.376 

Popolazione al 31 Dicembre 94.849 2.297.598 4.446.230 

Numero di Famiglie 39.090 1.043.153 1.996.684 

Numero di Convivenze 26 1.154 2.633 

Numero medio di componenti per famiglia 2,45 
 

2,19 
 

2,21 

 

1.4 1.2 GLI INDICI DEMOGRAFICI: 

Per migliorare la lettura del territorio si è predisposta una tabella che riguarda alcuni indici 
demografici, relativi all’anno 2009: per ogni indice utilizzato è stata fornita la definizione per una 
chiara lettura. 
 

Indici anno 2009 CIdiS 
Provincia di 
Torino 

Descrizione 

indice di vecchiaia 135,4 171,6 rappresenta un indicatore dinamico che stima il 
grado di invecchiamento della popolazione e si 
ottiene rapportando, percentualmente, la 
popolazione di 65 anni e oltre a quella in età 
compresa tra 0 e 14 anni.  

indice di 
invecchiamento 

19,6 22,2 rappresenta il rapporto percentuale tra la 
popolazione anziana (65 anni e oltre) ed il totale 
della popolazione. 

indice dipendenza  52,2 54,3 indica quanti minori e quante persone nella quarta 
età vi sono per persona adulta e consente di stimare 
il carico assistenziale della prima e quarta età sull’età 
di mezzo. Si ottiene dal rapporto percentuale tra la 
popolazione minorile (0-14 anni) e persone della 
quarta età (> 75 anni) rispetto alla popolazione 
adulta attiva (30-59 anni).  

indice dipendenza 
senile 

17,7 23,9 è considerato un indicatore di rilevanza economica 
e sociale, si ottiene dal rapporto percentuale tra la 
quarta età (75 anni e oltre), nella quale è più 
probabile l’emergere della non - autosufficienza e 
l’età adulta lavorativa (30 – 59 anni) che dovrebbe 
provvedere al sostentamento della precedente.  
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indice rapporto quarta - 
- terza età 

42,5 57,9 indica percentualmente quante persone con più di 
75 anni esistono per ogni persona di età compresa 
tra i 60-74 anni. Il dato può essere utilizzato per 
stimare quanto la terza età può essere risorsa in 
favore della quarta età.  

indice rapporto giovani 
ed età adulta 

31,9 31,7 rapporto percentuale tra la popolazione compresa 
tra i 15 ed i 29 anni e quella fra il 30 ed i 59 anni; 
indica quanti sono i giovani per ogni adulto nell’età 
centrale e tale indice può essere utilizzato per 
valutare il carico sociale delle famiglie.  

Fonte BDDE Regione Piemonte – 
Elaborazioni Provincia di Torino - Servizio Solidarietà Sociale - Ufficio Sistema .Informativo 

 
A seguire gli indici, sempre riferiti all’anno 2009, per singola amministrazione comunale: 
 

 
% indice di 
vecchiaia 

% indice 
regionale  
dipendenza 

% indice 
regionale  
dipendenza 
senile 

% indice 
regionale  

rapporto terza - 
quarta età 

% indice 
regionale  

rapporto giovani 
ed età adulta 

Indice 
di 

natalità 

Indice 
mortalità 

BEINASCO 171,5 56,8 21,6 44,3 31,0 8,4 9,1 

BRUINO 118,5 53,7 16,0 42,3 30,2 10 6,4 

ORBASSANO 153,3 50,9 19,3 44,8 33,5 8,4 9,1 

PIOSSASCO 123,0 53,4 16,8 41,1 31,1 10,4 7,5 

RIVALTA di 
TORINO 129,2 49,5 16,1 40,4 32,2 

9,5 6,8 

VOLVERA 90,6 47,7 12,8 39,5 32,9 11,4 8 

Fonti: BDDE Regione Piemonte  -  Comuni Italiani 
 
Questa tabella invece rappresenta il confronto tra alcuni indici rilevati nel 2006 e nel 2009:  
 

 
 

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di natalità 

2006 2009 2006 2009 2006 2009 

BEINASCO 161,6 171,5 53,1 56,8 8,8 8,4 

BRUINO 111,5 118,5 49,9 53,7 10,9 10 

ORBASSANO 142,2 153,3 47,2 50,9 9,6 8,4 

PIOSSASCO 119,7 123 50 53,4 9,7 10,4 

RIVALTA di TORINO 120,6 129,2 47,3 49,5 9,2 9,5 

VOLVERA 87,8 90,6 45 47,7 13 11,4 

 
Gli indici possono essere utilizzati per trarre indicazioni sulle tendenze di sviluppo demografico della 
popolazione del nostro territorio consortile. Dall’insieme degli indici e dalla tabella di quelli 
riguardanti gli altri territori riferiti al bacino della stessa ASL TO 3 emerge in modo assolutamente 
chiaro che il territorio consortile è molto giovane. 
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C.I.di S. Orbassano 94.849 135,4 52,2 17,7 42,5 50,3 31,9 

C.I.S.A. Rivoli 57.513 181,2 52,5 21,9 47,2 49,9 32,2 
C.I.S.A.P. Collegno-
Grugliasco 87.812 162,9 52,4 20,3 45,9 49,7 30,9 

C.I.S.S. Pinerolo 97.099 168,0 55,6 25,2 61,7 55,7 32,1 

C.I.S.S.A Pianezza 86.301 141,0 49,0 18,3 45,6 48,5 32,9 

CON.I.S.A. Val Susa 26.645 203,7 58,7 28,9 65,9 57,0 30,3 

C.M. del Pinerolese 81.550 211,5 59,3 28,8 62,7 56,5 29,7 

Torino 909.538 197,1 56,1 26,9 64,3 54,4 31,4 

Fonte BDDE Regione Piemonte - Elaborazioni Provincia di Torino - Serv. Solidarietà Sociale - Uff. Sist.Informativo 

 
 
LA PRESENZA DELL’IMMIGRAZIONE STRANIERA 

 
La popolazione straniera regolare presente sul territorio consortile è aumentata in modo 
esponenziale a partire dall’anno 2002, primo anno del quale si trovano i dati strutturati, al 2008 con 
un ulteriore incremento nell’anno 2009. 
La tabella riportata dà evidenza della crescita in modo percentuale e mette in relazione anche il 
dato della Provincia di Torino, da questa lettura comparata si evince che il trend di crescita sul 
territorio consortile è molto simile al dato provinciale, tranne che per il Comune di Volvera che nel 
corso dell’anno 2009 ha avuto una riduzione. Occorre ricordare che si tratta di dati riguardanti 
cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre, esiste un numero significativo di 
stranieri non regolari che abitano sul nostro territorio consortile e dei quali non abbiamo dati certi.  
 

COMUNI 2002 2008 % incremento 2009 % incremento 

BEINASCO 267 643 140,83 690 7,31 

BRUINO 83 249 200 270 8,43 

ORBASSANO 255 745 192,16 788 5,77 

PIOSSASCO 171 609 256,14 632 3,78 

RIVALTA di TORINO 276 807 192,39 888 10,04 

VOLVERA 86 268 211,63 255 -4,85 

TOTALE 1.138 3.321 191,83 3.522 6,05 

PROVINCIA di TORINO 62.084 185.073 198,10 198.249 7,12 

Fonte Demo Istat 2009 
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L’ISTRUZIONE 
 
A seguire alcuni dati sulla scolarità del territorio consortile: 
 

Scuole infanzia (alunni iscritti) a.s. 2008/2009 

  Totali Di cui Disabili Di cuiStranieri 

BEINASCO 549 11 36 

BRUINO 256 4 5 

ORBASSANO 628 6 25 

PIOSSASCO 578 5 11 

RIVALTA di TORINO 502 7 17 

VOLVERA 252 1 10 

 TOTALE 2.765 34 104 

Fonte: Banche dati Rupar Piemonte 14/04/10 

 
Scuole primarie (iscritti) a.s. 2008-2009 

  Totale Di cui Disabili Di cui Stranieri 

BEINASCO 835 23 37 

BRUINO 451 9 16 

ORBASSANO 1013 35 54 

PIOSSASCO 863 15 51 

RIVALTA di TORINO 860 25 76 

VOLVERA 417 6 19 

TOTALE 4439 113 253 

Fonte: Banche dati Rupar Piemonte 15/04/10 

 
Scuole 1^ grado (alunni iscritti) a.s. 2008-2009 

  Totale di cui Disabili Di cui Stranieri 

BEINASCO 467 27 24 

BRUINO 207 1 5 

ORBASSANO 616 31 49 

PIOSSASCO 397 8 17 

RIVALTA di TORINO 596 20 29 

VOLVERA 202 9 12 

TOTALE 2485 96 136 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte 15/04/10 

 

Scuole secondarie di 2^ grado (alunni iscritti) a.s. 2008-2009 

Comune 
Istituti 

Profession
ali 

Istituti 
Tecnici    

Licei 
Ex Istituti 
Magistrali  

Istituti 
D'Arte 

TOTALE 

BEINASCO 118 288 204 11 5 626 

BRUINO 69 169 87 49 2 376 

ORBASSANO 129 382 296 53 2 862 

PIOSSASCO 116 238 226 95 2 677 

RIVALTA DI TORINO 114 360 318 67 7 866 

VOLVERA 73 158 87 38 2 358 

TOTALE 619 1.595 1.218 313 20 3.765 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte 4/02/2010 
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Università (studenti Iscritti) a.a. 2007-2008 per età 

COMUNE TOT 19-29 TOT 30-50 
Popolazione 2008 

 18-64 anni 
% 

BEINASCO 374 49 11.213 3,77 

BRUINO 165 31 5.302 3,70 

ORBASSANO 523 78 14.299 4,20 

PIOSSASCO 332 58 11.380 3,43 

RIVALTA DI TORINO 435 52 11.380 4,28 

VOLVERA 96 21 5.648 2,07 

Totale 1.925 289 59.222 3,74 

Fonte: banche dati Rupar Piemonte e Provincia di Torino 

 
LA SITUAZIONE REDDITUALE 
 
I dati che vengono riportati nella tabella a seguire sono stati forniti dalla Provincia di Torino e 
riguardano i redditi nel territorio consortile in raffronto con il dato provinciale. Dalla lettura 
complessiva si può osservare che le percentuali hanno valori similari e quindi si può evidenziare 
come la realtà territoriale consortile sia in linea con quanto avviene nel bacino provinciale. Si 
precisa che i cittadini presi in esame nella tabella sono coloro che hanno dichiarato un reddito. 

 

REDDITI COMUNI CONSORZIO REDDITI PROVINCIA 

  2006 2007 2008 
% su 
2008 2007 2008 

% su 
2008 

cittadini  56.066 55.519 56.207   1.344.899 1.358.468   

fino a 1000 318 463 529 0,95 12.910 14.866 1,09 

da 10000 a 15000 10.497 9.935 9.628 17,13 243.305 232.223 17,09 

da 15000 a 20000 14.060 13.610 13.962 24,84 309.209 314.620 23,16 

da 20000 a 26000 11.610 11.987 12.053 21,44 269.420 272.340 20,05 

da 26000 a 33500 6.733 7.170 7.076 12,59 175.138 171.912 12,65 
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3 Lo stato di salute dell’ente 

3.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria 

3.1.1 Equilibrio finanziario 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostament
o (d=c-b) 

Equilibrio parte 
corrente 

Entrate correnti (Tit. I, II, 
III)/(Spese correnti (Tit. I) + 
Rimborsi quota capitale 
prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))  

% 96,86% 100%   

Risultato di 
amministrazione 

Risultato di amministrazione/ 
Entrate correnti (Tit. I, II, III) 

% 3,65% 3,50%   

Incidenza dei 
residui attivi 

Residui attivi complessivi/ 
Entrate complessive (Tit. I, II, 
III, IV, V) 

% 19,87% 20,00%   

Incidenza dei 
residui passivi 

Residui passivi complessivi/ 
Spese complessive (Tit. I, II, III) 

% 37,58% 35,00%   

3.1.2 Entrate  

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) 
(a) 

Valore 
atteso 
(2011) 
(b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Autonomia 
finanziaria 

Entrate proprie (Tit. I, 
III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III) 

% 6,93% 3,77%   

Incidenza dei 
trasferimenti 
comunali 

Entrate da trasferimenti 
correnti dei Comuni/ Entrate 
correnti (Tit. I, II, III)  

% 52,21% 52,23%   

Incidenza dei 
trasferimenti 
regionali 

Entrate da trasferimenti 
correnti della Regione (Tit. II, 
cat. 2, 3)/ Entrate correnti 
(Tit. I, II, III)  

% 38,25% 40,08%   

Compartecipazi
one dell'utenza 

Entrate da 
compartecipazione 
dell'utenza al costo dei 
servizi/ Entrate correnti (Tit. I, 
II, III) 

% 5,71% 3,26%   

Intervento 
comunale 

Entrate da trasferimenti 
correnti dei Comuni/ 
Popolazione residente 

€ 38,43 38,18   

Intervento 
regionale 

Entrate da trasferimenti 
correnti della Regione/ 
Popolazione residente 

€ 28,15 30,77   

Grado di 
prevedibilità 
delle entrate 

Accertamenti entrate 
correnti (Tit. I, II, III)/ 
Stanziamenti iniziali entrate 
correnti (Tit., I, II, III) 

% 102,70% 100,00%   
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Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) 
(a) 

Valore 
atteso 
(2011) 
(b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Capacità di 
riscossione 
delle entrate 

Riscossioni c/competenza 
entrate correnti(Tit. I, II, III)/ 
Accertamenti entrate 
correnti (Tit. I, II, III) 

% 75,03% 75,00%   

Tasso di 
smaltimento dei 
residui attivi 

Riscossioni in c/residui 
riportati ad inizio anno/ 
Residui attivi riportati ad inizio 
anno 

% 92,25% 96,00%   

3.1.3 Spese  

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Rigidità della 
spesa 

(Spesa personale (Tit. I, int. 1) 
+ Spesa interessi passivi (Tit. I, 
int. 6) + Spese rimborso 
prestiti (Tit. III)) / Entrate 
correnti (Tit. I, II, III) 

% 24,30% 23,77%   

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ 
Spese correnti (Tit. I) 

% 23,53% 23,73%   

Capacità di 
programmazion
e delle spese 

Impegni spese correnti (Tit. 
I)/ Stanziamenti iniziali spese 
correnti (Tit. I) 

% 106,04% 100,00%   

Capacità di 
realizzazione 
delle spese 

Impegni spese correnti (Tit. 
I)/ Stanziamenti definitivi 
spese correnti (Tit. I) 

% 98,00% 98,00%   

Capacità di 
pagamento 

Pagamenti c/competenza 
spese correnti (Tit. I)/ 
Impegni spese correnti (Tit. I) 

% 74,71% 75,00%   

Tasso di 
smaltimento dei 
residui passivi 

Pagamenti c/residui riportati 
a inizio anno / Residui passivi 
riportati a inizio anno 

% 74,14% 75,00%   
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3.2 Il personale e la salute organizzativa 
LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI DEL CONSORZIO 

 

DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01/01/2011 
POSTI 
PREVISTI 

IN 
SERVIZIO 

Addetto ai servizi ausiliari e di supporto p.t. CAT A1 2 1 

Assistente domiciliare e dei servizi tutelari T.P. CAT. B1 6 5 

Esecutore applicato CAT. B1 1 1 

Educatore professionale CAT. C1 9 8 

Istruttore amministrativo CAT. C1 9 9 

Istruttore amministrativo/ragioniere CAT. C1 1 1 

Istruttore amministrativo - Sportellista sociale CAT. C1 1 0 

Assistente sociale CAT. D1 17 17 

Specialista anziani e domiciliarità CAT. D1 1 1 

Specialista disabili 1 0 

Coordinatore educatore CAT. D1 3 2 

Funzionario specialista in servizi Amministrativi/Contabili CAT. D3 1 1 

Funzionario specialista in servizi Socio Assistenziali CAT. D3 1 1 

Direttore – Dirigente 1 1 

Totale complessivo 54 48 

 
DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01/01/2011 SUDDIVISA PER AREE 

 

Area di Staff alla Direzione 
POSTI 
PREVISTI 

IN SERVIZIO 

Funzionario specialista in servizi Amministrativi/Contabili CAT. D3 1 1 

Addetto ai servizi ausiliari e di supporto p.t. CAT A1 2 1 

Istruttore amministrativo CAT. C1 5 5 

Esecutore applicato CAT. B1 1 1 

Istruttore amministrativo/ragioniere CAT. C1 1 1 

TOTALE 10 9 

Area Adulti e famiglie   

Funzionario specialista in servizi Socio Assistenziali CAT. D3 0,5 0,5 

Istruttore amministrativo CAT. C1 4 4 

Assistente sociale CAT. D1 16 16 

Assistente domiciliare e dei servizi tutelari T.P. CAT. B1 6 5 

TOTALE 26,5 25,5 

Area Minori   

Coordinatore educatore CAT. D1 1 1 

Educatore professionale CAT. C1 7 6 

TOTALE 8 7 
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Area Disabili 
POSTI 
PREVISTI 

IN SERVIZIO 

Coordinatore educatore CAT. D1 1 1 

Specialista disabili 1 0 

Educatore professionale CAT. C1 2 2 

Assistente sociale CAT. D1 1 1 

TOTALE 5 4 

Area Anziani   

Funzionario specialista in servizi Socio Assistenziali CAT. D3 0,5 0,5 

Specialista anziani e domiciliarità CAT. D1 1 1 

TOTALE 1,5 1,5 

Direzione   

Direttore – Dirigente 1 1 

Istruttore amministrativo - Sportellista sociale CAT. C1 1  

TOTALE 2 1 

Coordinatore educatore CAT. D1 1 0 

Totale complessivo 54 48 

 
FIGURE PROFESSIONALI DIPENDENTI DA COOPERATIVE SOCIALI 

 
PROGETTO DISABILI(concessione) 

Affidamento al Consorzio COESA e gestione progetto Cooperativa Biosfera 
(Gestione Centri diurni, Servizio Educativo territoriale, Servizio Educativo Disabili Sensoriali e 

Laboratori ludico-ricreativi) 
Importo Euro 99,70 (+ IVA 4%) retta giornaliera al Centro Diurno + Euro 25,60 (+ IVA 4%) per 
ogni ora di servizio ETH/ETS suddivisa tra Fondo Sanitario ASL TO 3 e Consorzio 

 

n. Qualifica Note 

23 Educatori professionali 13 a tempo pieno, 10 part-time 
11 OSS 3 a tempo pieno, 8 part-time 
1 Infermiera professionale part-time 
1 Musicoterapeuta part-time 
1 Psicomotricista part-time 
1  Tecnico di laboratorio part-time 

 
PROGETTO DOMICILIARITA’  

Affidamento alla Cooperativa Animazione Valdocco – impresa sociale ONLUS 
(Assistenza domiciliare territoriale, Lungoassistenza, SAD UVG, SAD Disabili, ADI)) 

Importo Euro 279.828,34 + (gestione residui) + la quota sanitaria versata direttamente 
dall’ASL TO3 pari al 50% in più rispetto alla quota consortile 

 

n. Qualifica Note 

1 Infermiera professionale Part-time 
1  Adest Part-time 
34 OSS 7 a tempo pieno, 27 part-time  
1 OSS Part-time 
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SERVIZIO di ACCOGLIENZA SOCIALE 
Affidamento alla Cooperativa Animazione Valdocco – impresa sociale ONLUS  

Importo Euro 253.692,48 + gestione residui 
 

n. Qualifica Note 

5 Assistenti Sociali Tempo pieno 
1 Amministrativo Part-time 

 
MEDIAZIONE FAMIGLIARE  

Affidamento alla Cooperativa Co.Me. Conflict Mediation Servizi per la gestione dei 
conflitti  

Importo Euro 15.000,00 
 

n. Qualifica Note 

1 Educatore Professionale Mediatore famigliare Part-time 

 
COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI (concessione) 

Affidamento alla CooperativaValdocco – impresa sociale ONLUS  
Importo Euro 126,37 (+ IVA 4%) retta giornaliera posto letto permanente per ospite – retta 
giornaliera per posto di sollievo e di pronta accoglienza Euro 125,00 (+ IVA 4%) suddivisa 
percentualmente tra il Fondo Sanitario dell’ASL TO3 ed il Consorzio 
 

n. Qualifica Note 

4 1) Educatori Professionali 2) 3 tempo pieno, 1 part-time 
5 3) OSS 4) 4 tempo pieno, 1 part-time 
1 5) Infermiera Professionale 6) Tempo pieno 
 

SPAZIO PER INCONTRI MEDIATI IN LUOGO NEUTRO 
Affidamento al Cemea – Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva – 

Organismo di Formazione Movimento di Educazione – Sezione Piemonte  
Importo Euro 62.450,74 (di cui 52.959,51 Euro gestione residui)  
 

n. Qualifica Note 

2 Psicologi Part-time 
2 Educatori Professionali Part-time 
 

SERVIZIO LAVORO DI STRADA ED INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI 
Affidamento alla Cooperativa Sociale Esserci Onlus 

Importo Euro 235.000,00 
 

n. Qualifica Note 

8 Educatori Professionali 3 tempo pieno, 5 part-time 
1 Psicologo Part-time 
 

PROGETTO INTEGRAZIONE NOMADI 
Affidamento alla Cooperativa Sociale San Donato Onlus  

Importo Euro 71.591,56 (di cui 36.591,56 Euro gestione residui finanziamento RP) 
 

n. Qualifica Note 

4 Educatori Professionali 1 tempo pieno, 3 Part-time 
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TOTALE 
 

Qualifica n. operatori 

Adest 1 

OSS 51 

Infermiera 3 

Educatori professionali 41 

Assistenti Sociali 5 

Amministrativi 1 

Psicologi 3 

Mediatore famigliare 1 

Musicoterapeuta 1 

Psicomotricista 1 

Tecnico di Laboratorio 1 

 109 

 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Tasso di 
assenteismo 

gg. totali di assenza/gg. 
totali lavorate 

% 27,14% 30,00%   

Tasso di assenza 
per malattia 

gg. totali di assenza per 
malattia/gg. totali 
lavorate 

% 0,03% 0,03%   

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) 

% 9,65% 9,64%   

Capacità di 
incentivazione 

Fondo decentrato, parte 
variabile/ Tot. personale  

1.001,35 1.001,35   

Selettività e 
merito 

N. dipendenti che hanno 
ottenuto incentivi/ totale 
personale (dato 2009) 

% 100%    

Differenziazione 
dei premi 

Premio min erogato/ 
premio max erogato 
(dato 2009) 

% 2,30%    

 

3.3 I programmi dell’ente 

Il Programma della direzione generale è articolato nei seguenti progetti e servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0103 –Tutele e curatele 
1. Gestione tutele – amministrazioni di sostegno 

2. Convenzione Associazione Egida 

0104 – Comunicazione interna ed esterna 
1. Governance interna ed esterna               
2. Sportelli sociali  

0105 – Funzioni amministrative sociali 
1. Vigilanza sui presidi residenziali e semi-

residenziali ubicati nel territorio consortile 
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Il Programma dell’area di staff alla direzione generaleè articolato nei seguenti progetti e 
servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0201-Programmazione e rendicontazione 
economico-finanziaria  

1. Supporto ai processi di pianificazione, 
programmazione e controllo 

2. Rendicontazione economico-finanziaria 

3. Verifica equilibri di bilancio 

0202-Gestione contabile del Bilancio 
1. Gestione e monitoraggio delle entrate 
2. Gestione contabile e fiscale 

0203-Provveditorato ed economato 
1. Gestione economale ed acquisto di beni e 

servizi 
2. Inventari e gestione del patrimonio 

0204-Amministrazione del personale 

1. Supporto alla gestione del personale 
2. Sicurezza e prevenzione sul lavoro 
3. Privacy e trattamento dei dati 
4. Amministrazione economica, fiscale e 

previdenziale del personale 

0205- Segreteria e affari generali 

1. Supporto amministrativo di tipo organizzativo 
e normativo 

2. Segreteria e supporto agli organi istituzionali 
ed alla Direzione 

3. Protocollo, archivio e corrispondenza 
4. Appalti, contratti e convenzioni 
5. Supporto informatico ed organizzativo 
6. Comunicazione 

 
Il Programma dell’area adulti e famiglie è articolato nei seguenti progetti e servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0303 – Servizi di sostegno alla domiciliarità di 
base 

1. Servizio di assistenza domiciliare in appalto 

2. Convenzioni con il volontariato  

0304 – Residenzialità adulti 1. Rette per ricoveri adulti 

0305 – Interventi per il sostegno economico 

1. Assistenza economica alle famiglie 
2. Contributi economici a titolo di prestito 
3. Trasferimenti ad altri soggetti 
4. Spese in conto capitale  
5. Altri servizi affidati a terzi 

0399 – Attività di supporto  1. Formazione dipendenti 

0301 – Assistenza Sociale Territoriale 
1. Servizio Sociale professione e Segretariato 

sociale 
9904 – Spese generali di funzionamento 1. Servizio Civile Volontario 
0302 - Adozioni 1. Adozioni 
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Il Programma dell’area minori ed adolescenti è articolato nei seguenti progetti e servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0401-Interventi nell’ambito del disagio minorile 
4. Educativa Territoriale Minori 

5. Convenzioni con Volontariato   

0402-Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità 

Centro per la Famiglia:  
1. Spazio Neutro 
2. Servizio di Mediazione e terapia familiare 
3. Gruppi genitori 
4. Disturbi Relazionali Precoci 

0403-Interventi di tutela minori alternativi alla 
famiglia d’origine 

1. Affidamenti Familiari residenziali e diurni 

2. Inserimenti in comunità alloggio 

0405-Prevenzione del disagio minorile e giovanile 

1. Lavoro di Strada 
2. Progetto per minori Rom   
3. Spazio Giovani 
4. Sostegno alle madri vittime di violenza  
5. Altri progetti di prevenzione  

0499 - Formazione dipendenti  1. Formazione dipendenti 

 
Il Programma dell’area disabili è articolato nei seguenti progetti e servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0501-Interventi per la domiciliarità disabili 
1. Servizio domiciliare per disabili 

2. Assegni di servizio per la domiciliarità   

0502-Interventi alternativi alla famiglia di origine 

3. Rette per ricoveri di minori con handicap 
4. Rette handicap adulti residenziali 
5. Rette per ex-pazienti psichiatrici 
6. Contributi per affidamenti adulti 

0503-Servizi educativi per disabili 

1.   Appoggio educativo a domicilio 
2.   Gestione centri diurni 
3.   Comunità alloggio per disabili 
4.   Servizio educativa territoriale 
5.   Servizio educativa disabili sensoriali 
6.   Trasporto per i centri diurni 
7.   Progetto Legge 104/92 

0504-Sostegno all’inserimento lavorativo dei 
disabili e dei soggetti fragili 

1.   Collaborazioni e partnership con altri Enti 
2.   Mensa Centri diurni 
3.   Borse lavoro 
4.   Progetto vita Indipendente 
5.   Formazione dipendenti Area disabili 
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Il Programma dell’area anziani è articolato nei seguenti progetti e servizi: 
 

PROGETTI  SERVIZI EROGATI 

0601 – Interventi alternativi al domicilio 
Rette per ricoveri di anziani non autosufficienti 

Rette per ricoveri di anziani autosufficienti 

0602 – Domiciliarità anziani 

Servizio di Telesoccorso 
Progetto Casa amica notte e giorno 

Assegni di servizio 
Affidi familiari anziani 

3.4 I portatori di interessi e la salute delle relazioni 

Al fine di rappresentare la rete delle relazioni con i portatori di interesse vengono qui  
riportati gli elenchi degli Accordi di programma, dei Protocolli di Intesa e delle 
Convenzioni in essere nell’anno 2011: 
 
GLI ACCORDI di PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA 
 

Gli Accordi di Programma: 

oggetto 
1. Accordo di Programma in attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. – Anni 2010-2012; 
2. Accordo di Programma per l’approvazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008; 
3. Accordo di Programma per la definizione di modalità di collaborazione e di intervento 

congiunto in favore di Minori, tra le Istituzioni Scolastiche dei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, il Consorzio CIdiS e l’ASL TO3 Distretto di 
Orbassano Struttura Complessa di Psicologia e Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile; 

4. Accordo di Programma tra i Comuni di Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, il 
Consorzio CIdiS e la Società Cooperativa Sociale San Donato di Torino per la gestione 
coordinata ed integrata di progetti ed interventi a favore delle popolazioni nomadi – durata 5 
anni (2007 – 2011); 

5. Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. del 18/08/00 n. 267 tra  l’ASL TO3 e gli Enti 
gestori delle funzioni socio assistenziali per l’applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del 23.12.2003 
“D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza 
all’area dell’integrazione socio – sanitaria”. Periodo 2010-2014. 

altri soggetti partecipanti 
1) i Comuni aderenti al Consorzio, l’ASL TO3, la Provincia di Torino, le Istituzioni scolastiche dei 

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, l’Ufficio scolastico 
provinciale; 

2) i Comuni aderenti al Consorzio, l’ASL TO3, la Provincia di Torino, Assot (Agenzia per lo sviluppo 
del sud-ovest di Torino), le Organizzazioni sindacali, i soggetti del terzo settore; 

3) i Comuni aderenti al Consorzio, l’ASL TO3 Distretto di Orbassano Struttura Complessa di 
Psicologia e Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile, le Istituzioni Scolastiche dei 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera; 

4) i Comuni di Beinasco, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e la Società Cooperativa Sociale 
San Donato di Torino; 

5) l’ASL TO3 e gli 8 Enti Gestori afferenti alla stessa ASL. 
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impegno di mezzi finanziari 
Per tutti gli accordi di programma gli impegni finanziari sono assunti sulla base degli impegni 
operativi e compatibilmente con le risorse disponibili 

durata dell’accordo 
1) n. 3 anni 
2) n. 3 anni (prorogato di n. 1 anno) 
3) n. 2 anni (in corso di proroga) 
4) n. 5 anni 
5) n. 5 anni 

l’accordo è 
Tutti gli accordi sono già operativi 

se operativi indicare la data di sottoscrizione 
1) 26/11/2010 
2) 23/06/2006 
3) 05/09/2008 
4) 28/09/2007 
5) 15/10/2010 

 
Altri strumenti di programmazione partecipata: Le Convenzioni 

Oggetto 
a) convenzione tra il Consorzio CIdiS e l’Associazione piemontese Retinopatici ed Ipovedenti 

(Onlus), per la gestione degli interventi di riabilitazione visiva rivolti a cittadini disabili visivi e 
ciechi pluriminorati, residenti nel territorio consortile, non inseriti in struttura residenziale; 

b) convenzione – tipo tra la Provincia di Torino i Consorzi socio assistenziali e le Comunità Montane 
per il raccordo finalizzato a facilitare l’inserimento lavorativo  di persone con disabilità;  

c) convenzione tra la Provincia di Torino ed il Consorzio Intercomunale di Servizi per la gestione 
dello sportello di informazione sociale; 

d) convenzione tra il Comune di Orbassano, l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano di 
Orbassano e il C.I. di S. per l’attuazione di interventi di immediato aiuto a soggetti bisognosi; 

e) convenzione tra il Consorzio C.I. di S. e l’Associazione “EGIDA – Associazione tutori professionisti” 
di Torino per  il supporto nella gestione delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno e 
per le competenze di cui all’art. 406 ult. Comma cod. civ.; 

f) convenzione tra il Consorzio C.I. di S.  ed il Patronato A.C.L.I. con sede in Beinasco che 
regolamenta i rapporti tra i due Enti per favorire l’accesso ai contributi economici erogati dal 
Consorzio a favore dei cittadini in condizioni di fragilità sociale e per conseguire, attraverso la 
prestazione di operatori e di volontari del Patronato complementari alle prestazioni del Servizio 
Sociale del territorio, l’espletamento delle attività previste;  

g) convenzione con l’Associazione Croce Rossa italiana Comitato Locale di Piossasco per il 
periodo di anni due; 

h) convenzione tra il Consorzio Intercomunale di Servizi  - C.I. di S. e l’Associazione  C.O.I. - 
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale di Torino per la realizzazione del progetto 
Integrazione nomadi. Parte seconda.; 

i) convenzione tra il Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS, la Fondazione Intesa San Paolo 
(Onlus), il Comune di Piossasco e la cooperativa “i Cavalieri senza testa” con sede legale in 
Torino, per la realizzazione del progetto di ippoterapia presso il parco “Monte San Giorgio di 
Piossasco; 

j) convenzione tra il Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS e le Associazioni di Volontariato che 
svolgono attività di  volontariato nei confronti dei minori segnalati dai Servizi Sociali. 
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altri soggetti partecipanti 
a) Associazione piemontese Retinopatici ed Ipovedenti (Onlus); 
b) Provincia di Torino, Comunità Montane; 
c) Provincia di Torino; 
d) Comune di Orbassano, l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano di Orbassano; 
e) l’Associazione “EGIDA – Associazione tutori professionisti” di Torino; 
f) Patronato A.C.L.I.; 
g) l’Associazione Croce Rossa italiana Comitato Locale di Piossasco; 
h) l’Associazione  C.O.I. - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale di Torino; 
i) Fondazione Intesa San Paolo (Onlus), il Comune di Piossasco e la cooperativa “i Cavalieri senza 

testa” con sede legale in Torino; 
j) Agesci, Parrocchie. 

impegni di mezzi finanziari 
a) euro 7.909.00 
b) euro 31.950,00 
c) euro 30.720,00 per il biennio 
d) no finanziamenti del Consorzio 
e) euro 7.200,00 
f) euro 7.000,00 
g) euro 5.900,00 
h) euro 7.375,00 
i) euro 28.000,00 
j) euro 12.000,00 

Durata 
a) 2010-2011 
b) 2010 
c) 2011-2012 
d) 2008-2010 
e) 2009-2011 
f) 2009-2011 
g) 2009-2011 
h) 2010-2011 
i) 2011-2013 
j) 2010-2012 
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Altri strumenti di programmazione partecipata: I protocolli di intesa 

Elenco 
7) Protocollo di intesa sugli Affidamenti famigliari di minori ex ASL 5 ed Enti gestori ad essa 

afferenti;  
8)  Protocollo di intesa sulle Adozioni nazionali ed internazionali tra ex ASL 5 ed Enti gestori ad essa 

afferenti;  
9)  Protocollo di intesa sugli interventi sull’abuso ed il maltrattamento di minori ex ASL 5 ed Enti 

gestori ad essa afferenti; 
10) Protocollo di intesa con il Dipartimento Patologia delle dipendenze Struttura Complessa Ser.T. 

Sangone; 
11) Protocollo d’intesa in materia di sostegno alla genitorialità e mediazione famigliare tra l’ASL TO 

3 ed il Cisap di Grugliasco ed il CIdiS; 
12) Protocollo di intesa tra i Comuni di Beinasco, Bruino e Rivalta di Torino ed il CIdiS per il progetto 

denominato “Sangone sicuro”; 
13) Protocollo di intesa tra il Comune di Volvera, l’Associazione di Volontariato Gruppo Caritas Don 

Balbiano ed il CIdiS per l’attuazione di interventi di immediato aiuto ai soggetti bisognosi; 
14) Protocollo di intesa tra l’ASL TO 3 ed il CIdiS per i contributi economici finalizzati per la lungo 

assistenza domiciliare; 
15) Protocollo di intesa tra ASL TO 3 Distretto di Orbassano ed il CIdiS per l’attivazione dello Sportello 

unico socio-sanitario denominato Punto S.U.; 
16) Protocollo di intesa tra ASL TO 3 Distretto di Orbassano ed il CIdiS per il progetto denominato “Io 

non ho paura”; 
17) Protocollo di intesa tra il Gruppo di Cure Primarie di Borgaretto, l’ASL TO 3 Distretto di Orbassano 

ed il CIdiS. 

 
Altro aspetto qualificante di verifica della qualità dei rapporti che si hanno con i portatori di 
interesse è rinvenibile all’interno del percorso di concertazionenel vecchio e nuovo Piano di Zona. 
Un primo elemento deriva dalla considerazione che, in entrambi i Piani di Zona, l’Ufficio di Piano ha 
avuto al suo interno alcuni rappresentanti del Terzo Settore nominati dal Forum del terzo settore. 
Per quanto attiene alla partecipazione ai tavoli tematici la raccolta dati al momento è avvenuta 
solo per il primo Piano di Zona, mentre per il secondo i lavori sono ancora in corso. 
Nell’ambito del primo Piano di Zona, quando si è valutata la Governance, si è anche valutata la 
reteche deve sostenere la governance stessa e per questo motivo si è sottoposto un questionario 
ai membri dell’ufficio di piano, ai membri dell’ufficio di valutazione ed ai responsabili dei tavoli 
tematici. Il questionario, nella sua prima sezione, ha proposto un elenco di verbi da associare ai tre 
concetti chiave della governance: Piano di zona, sussidiarietà e rete. Rispetto al concetto di rete i 
verbi che lo hanno maggiormente rappresentato e che hanno per questo ottenuto un valore più 
alto (scala da 0 a 10) sono stati: collaborare 8,4 – co-progettare 8,3 – conoscere 7,8. Dall’analisi 
delle altre sezioni del questionario è emerso l’elenco dei soggetti con cui vi è stata una 
migliorecollaborazione, ad esempio i funzionari dei Comuni, le Associazioni di volontariato e la 
Cooperazione sociale, e l’elenco dei soggetti con cui vi sono stati dei problemi, ad esempio le 
organizzazioni sindacali e l’Asl oltre alle scuole. 
IL Consorzio valuterà, nell’ambito del percorso di definizione del nuovo Piano di Zona, se 
somministrare nuovamente il questionario sul lavoro di rete oppure utilizzare lo strumento per 
valutare il percorso di definizione del futuro bilancio sociale.  
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4 I Programmi ed i servizi 

4.1 Adulti e Famiglie 

4.1.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Area Adulti e Famiglie = Gli interventi del Segretariato Sociale e del Servizio 
Sociale professionale sono mirati a: 

• garantire l’accesso ai servizi articolati a livello territoriale prestando 
attenzione alla fase di accoglienza dei cittadini in modo da 
assicurare tempi congrui con i bisogni presentati e/o segnalati e 
fornire risposte tempestive a tutte le situazioni di abbandono e grave 
rischio; 

• offrire ascolto, informazioni, consulenza, analisi della domanda, 
orientamento ed accompagnamento alla fruizione dei servii e delle 
prestazioni più appropriate; 

• proseguire le attività di accoglienza e presa in carico integrata delle 
persone con problematiche di non autosufficienza mediante lo 
sportello unico socio-sanitario. 

 
Settore/Servizio Area adulti e famiglie  

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Valutazione della qualità degli 
interventi erogati dallo Sportello 
unico socio-sanitario in sinergia 
con gli altri sportelli e le interazioni 
con la rete istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 

Definire indicatori di attività e di 
qualità congiuntamente con gli 
altri sportelli unici del territorio 
dell’ASL TO3 creando un sistema 
di benchmarking. 

30/09/2011 

Predisporre la modalità di raccolta 
dei dati e raccogliere ed 
analizzare i dati. 

30/09/2011 

Monitorare lo svolgimento delle 
attività apportando eventuali 
modifiche organizzative e/o 
correttivi. 

Annuale 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Cittadini non autosufficienti Famiglie 

 
Impatto atteso 

Garantireai cittadini la possibilità di esercitare i propri diritti ottenendo servizi e prestazioni appropriate. 

 
  



 

 
 

33 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore atteso 
(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Sportello SU 
benchmarking 

Presenza indicatori 
(attività e qualità) 
condivisi con altri 
sportelli socio-sanitari 
dell’Asl To 3 per 
attivazione bench-
marking 

n. 0 2   

Diffusione 
dell’utilizzo del 
Sistema 
informativo 

Percentualeinterventi 
caricati sul siss web sul 
numero degli inter-
venti attivi nell’anno  

% 84,71% >95%   

 
Reclami 

Numero dei reclami 
pervenuti nell’anno 
per mancata acco-
glienza e/o profes-
sionalità operatori 

n. 0  max 10 /anno   

4.1.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati 
Utenti 

(tipologia) 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0301 Assistenza 
sociale territoriale 

Segretariato 
sociale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

 1.121 nuclei  

 Servizio sociale 
professionale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

1.988 nuclei  

 Sportello unico 
socio-sanitario 

Persone non-auto-
sufficienti e loro 
famigliari 

1.854accessi  

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 
(2011) 
(b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Livello di 
soddisfazione 
dei cittadini 
che fruiscono 
dell’Assistenza 
domiciliare 

Livello di soddisfazione 
cittadini utentidel servi-
zio di assistenza domici-
liare –rilevazione bien-
nale (precedente 2009) 

% 
 
92,3%  

 
≥ a 80 %   

 
4.1.3 Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0399 Attività di supporto Area 
adulti e famiglie 

167.749,01 262.142,48 245.580,06 245.580,06 
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4.2 Minori e adolescenti 

4.2.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Assicurare la tutela dei minori garantendo il “Diritto del minore ad una 
famiglia”  considerando l’affidamento familiare come prioritario intervento 
alternativo alla famiglia d’origine. 
Garantire il mantenimento delle relazioni famigliari, assicurando la tutela dei 
minori ed il sostegno genitoriale. Sostenere i genitori per ridurre i rischi correlati 
alle ripercussioni della loro conflittualità sui figli. Sostenere le genitorialità 
fragili, anche per evitare il rischio di allontanamento dei figli e per 
promuoverne il rientro laddove già allontanati. Prevenire le difficoltà 
relazionali bambino-genitori. Valorizzare e rafforzare il ruolo e le competenze 
delle famiglie e promuovere l’esercizio congiunto delle funzioni genitoriali. 
Promuovere la massima integrazione socio-sanitaria, in particolare per le 
situazioni di minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi 
di disturbi comportamentali. 

 
Settore/Servizio Area minori ed adolescenti 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Incrementare e differenziare 
gli interventi territoriali e gli 
affidamenti famigliari per 
sostenere i minorie le loro 
famiglie e prevenire e/o 
contenere gli inserimenti in 
comunità alloggio. 

Valutare le caratteristiche ed i 
bisogni dei minori e le proposte di 
intervento in tutte le situazioni in 
cui si profila un allontanamento, 
privilegiando l’affido famigliare. 

annuale 

Proseguire gli interventi di 
counselling educativo per le 
famiglie affidatarie, nelle fasi di 
avvio dell’affido e per le situazioni 
complesse. 

annuale 

Promuovere ed attivare forme 
diversificate e nuove di intervento: 
affidamenti professionali; bed and 
breakfast protetti; famiglie ponte; 
alloggi di semiautonomia. 

annuale 

Reperire le idonee risorse umane e 
strutturali e predisporre i necessari 
nuovi iter procedurali. 

annuale 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Minori Famiglie fragili e famiglie affidatarie 

 
Impatto atteso 

Garantire la tutela dei minoried utilizzare l’affidamento come strumento privilegiato in caso di 
allontanamento dalla famiglia di origine oltre all’attivazione di forme diversificate di intervento professionale. 
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Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

 
 
Capacità di 
privilegiare gli 
affidamenti 
famigliari  
 

Percentuale di   affida-
menti residenziali attivati 
nell’anno rispetto al 
numero dei minori che 
sono stati allontanati dal 
domicilio sempre nello 
anno  

% 57,89% = > 60%   

Percentuale numero affi-
damenti su totale minori 
allontanati dal nucleo 
famigliare  

% 77,95% = > 70%   

Interventi 
alternativi alla 
comunità 
alloggio 

Incremento 
percentualedegli  
interventi alternativi 
attivati nell’annoin 
corso(affidi diurni, affidi 
edu-cativi, famiglie 
ponte, etc.) rispetto 
all’anno precedente 

% 26,23% = >5%   

Raffronto tra la spesa 
sostenuta nel 2011 e 
quella sostenuta nel 2010 
senza incremento del 
6,67% (conguaglio pre-
visto dalla DGR 64/2010  

euro 642.123,44 
= < 

674.230,00 
  

4.2.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0403 Interventi di 
tutela minori 
alternativi alla 
famiglia di origine 

Affidamenti 
famigliari 

Minori 108  

 Inserimenti in comu-
nità alloggio 

Minori 28  

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Dimissioni dai 
presidi 
residenziali 

Percentuale di minori  
dimessi dalla comunità 
nell’anno rispetto ai 
minori totali in comunità 

% 39,29% => al 25%   

Minori in 
educativa 
territoriale 

Percentuale di minori in 
lista di attesa rispetto a 
quelli presi in carico du-
rante l’anno 

% 3.03% =< al 10%   
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Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0403 Interventi di tutela di 
minori alternativi alla famiglia 
di origine 

987.200,74 996.622,80 1.010.918,00 1.010.918,00 

4.3 Disabili 

4.3.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Gli interventi compresi nel presente progetto sono finalizzati a: 
� dare continuità all’attività di formazione al lavoro dei disabili 

intellettivi e fisici segnalati dai Servizi sociali del Consorzio o in uscita 
dal circuito scolastico; 

� attuare, come previsto dalla Convenzione stipulata con la Provincia 
di Torino e il CPI, il programma annuale nelle sue diverse 
articolazioni: Collocamento mirato, Progetto strategico e Progetto 
MATCH; 

� consolidare lo Sportello Mediazione al Lavoro (Progetto Marketing) 
collocato presso il Centro per l’Impiego ; 

� incrementare l’attività rivolta alla formazione lavoro dei minori in 
carico al Servizio Sociale;  

� consolidare il percorso di orientamento alle famiglie dei ragazzi in 
uscita dalla scuola superiore in merito alle opportunità di formazione 
presenti sul territorio consortile ed orientarle ai successivi percorsi 
formativi accessibili ai loro figli e meglio rispondenti alle loro 
specifiche esigenze.     

 
Settore/Servizio Area disabili 

 

Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Valutare nel tempo la tenuta degli 
inserimenti lavorativi e dei 
cambiamenti prodotti riguardo 
alla qualità della vita.  
 

Verificare direttamente la perce-
zione della qualità della vitadei 
cittadini disabili assunti dalle 
imprese negli ultimi due anni 
(2009-2010) mediante colloquio e 
somministrazione di questionario di 
customer satisfaction. 

 
30/11/2011 

Fare la stessa verifica con le loro 
famiglie se presenti e significative 

30/11/2011 

Definire almeno un indicatore di 
outcomes 

31/12/2011 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Cittadino disabile assunto in Impresa Famiglie, Imprese 

 
Impatto atteso 

Valutare la tenuta del ruolo di lavoratore disabile nel contesto lavorativo ed ilmiglioramento della sua qualità 
della vita. 
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Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Livello di 
soddisfazione 

Somministrazione ai citta-
dini disabili assunti negli 
ultimi due anni di un 
questionario che misuri la 
loro soddisfazione rispetto 
al lavoro svolto ed al 
cambiamento della loro 
vita dal momento dello 
assunzione  

% 0 = > 55%   

Definizione 
indicatore 
outcome 

Definizione di indicatore 
di outcomes 

n.  0 = >1   

4.3.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0504 Sostegno 
all’inserimento 
lavorativo e dei 
soggetti fragili 

Borse lavoro Adulti e giovani di-
sabili e minori fragili 

57  

 Progetto Vita Indi-
pendente 

Ultra diciottenni 
con disabilità mo-
toria 

1 2 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Soddisfazione 
famiglie Centri 
diurni e servizi 
educativi 
territoriali 

Somministrazione questio-
nario alle famiglie dei 
frequentanti i centri diurni 
ed i servizi di educativa 
territoriale per rilevare il 
grado di 
soddisfazione(ultima 
rilevazione 2007)  

% 86% = >80%   

4.3.3 Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0504 Sostegno all’inserimento 
lavorativo dei disabili e dei 
soggetti fragili 

33.527,67 36.000,00 21.000,00 21.000,00 
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Adulti e Famiglie e Minori ed Adolescenti (progetto 
trasversale) 

4.3.4 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Area Adulti e Famiglie = Gli interventi del Servizio Sociale professionale sono 
mirati a:  

• offrire ascolto, informazioni, consulenza, analisi della domanda, 
orientamento ed accompagnamento alla fruizione dei servizi e delle 
prestazioni più appropriate; 

• garantire la presa in carico, consolidando modelli di lavoro con le 
famiglie multi problematiche in un’ottica di trasversalità con le aree 
specialistiche sociali, con i servizi e le risorse del territorio; 

• garantire l’elaborazione e la realizzazione di progettualità individuali, 
anche in collaborazione con le aree specialistiche, che mirino alla 
diretta attivazione delle persone e delle famiglie; 

• evitare condizioni di emarginazione sociale ed assicurare ad adulti, 
anziani, minori, disabili, persone in difficoltà di permanere con una 
buona qualità della vita nel proprio contesto abitativo e famigliare. 

Area Minori ed Adolescenti = Garantire sostegno educativo qualificato ed 
individualizzato a minori in situazione di disagio. Potenziare le collaborazioni 
con le reti locali per incrementare ed ampliare gli interventi concertati di 
prevenzione e di “trattamento precoce” e perseguire efficacemente 
l’inserimento sociale. Promuovere e sostenere lo sviluppo di comunità 
responsabili che considerano l’educazione ed il sostegno alla genitorialità 
come responsabilità sociale. 

 
Settore/Servizio Area adulti e famiglie e Area minori ed adolescenti 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Valutazione dell’efficacia e della 
efficienza degli interventi attuati e 
dei risultati raggiunti a favore delle 
famiglie o dei singoli per garantire 
loro progetti personalizzati e 
coerenti con i bisogni espressi ed 
in linea con gli indirizzi dell’ente. 
 
Promozione dell’approccio rifles-
sivo come pratica organizzativa 
orientata al miglioramento, alla 
qualità e alla valutazione degli 
outcomes. 
 
 
 

Analizzare le schede prodotte, le 
criticità emerse dall’analisi dei casi 
e proporre soluzioni 

30/4/2011 

Evidenziare le criticità proprie dello 
strumento 

31/7/2011 

Realizzare due incontri formativi 
per elaborare uno strumento più 
efficace ed efficiente 

31/7/2011 

Applicare il nuovo strumento alle 
situazioni in carico, a partire da 
quelle più complesse, inclusi tutti 
gli inserimenti in comunità 
alloggio. 

annuale 

Consolidare modelli di presa in 
carico dei servizi: sociale profes-
sionale, educativa territoriale mi-
nori ed assistenza domiciliare, 
anche metodologici, in un’ottica 
di trasversalità e condivisione tra le 
aree sociali. 

31/12/2011 

Definire un indicatore di outcomes 31/12/2011 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

cittadini  

 
Impatto atteso 

Garantire ai cittadini la possibilità di fruire di progetti e/o servizi sempre più efficaci ed efficienti e soprattutto 
di qualità.  
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Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso (2011) 

(b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Scheda 
valutazione 

Revisione della scheda 
di valutazione entro 
luglio 2011 

si/no no si   

Valutazioni Incremento del numero 
di valutazioni effettuate 
nel 2011 rispetto al 2010 

n. 11 =>40   

Indicatori Definire indicatore di 
outcomes 

n 0 =>1   

4.3.5 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati 
Utenti 

(tipologia) 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0301 Assistenza 
sociale territoriale 

Segretariato 
sociale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

1.121 
nuclei 

 

 Servizio sociale 
professionale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

1.988 
nuclei 

 

0303 Servizi di 
sostegno alla domi-
ciliarità di base 

Servizio assistenza 
domiciliare 
territoriale 

Persone e nuclei 
famigliari con ridot-
te autonomie 

111  
nuclei 
 

 

 Servizio domiciliare 
ad integrazione 
socio-sanitaria 

Anziani non auto-
sufficienti, e perso-
ne valutate non 
autosufficienti  

123 
cittadini 

 

0401 Interventi 
nell’ambito del 
disagio minorile 

Educativa 
territoriale minori 

Minori  139   

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Lista di attesa 
servizio sociale 
professionale 

Percentuale numero di 
nuclei in lista di attesa al 
31/12 dell’anno sul totale 
dei nuclei in carico 
nell’anno + quelli in lista di 
attesa 

% 2,03% =<3 %   

Capacità di 
favorire 
l’autonomia  dal 
servizio di ETM 

Percentuale di nuovi 
inserimenti nel servizio in 
rapporto con il numero 
dei minori seguiti in 
Educativa territoriale 
nell’anno  

% 39,29% =>30%   

Rapporti con 
Autorità 
Giudiziaria 

Rispetto dei tempi sulle 
richieste di indagine -
utilizzando uno scaden-
ziario(rispetto entro 1 
mese)- su totale richieste 
di indaginepervenute 

% 66% ≥ 60 %   
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Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0399Attività di supporto Area 
adulti e famiglie 

167.749,01 262.142,48 245.580,06 245.580,06 

0303 Servizi di sostegno alla 
domiciliarità di base 

Gestione residui 299.828,34 478.476,23 478.476,23 

0401 Interventi nell’ambito 
del disagio minorile 

140.200,73 140.000,00 131.797,50 131.797,50 

4.4 Adulti e Famiglie 
4.4.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Area Adulti e Famiglie = Gli interventi del Servizio Sociale professionale sono 
mirati a:  

• offrire ascolto, informazioni, consulenza, analisi della domanda, 
orientamento ed accompagnamento alla fruizione dei servizi e delle 
prestazioni più appropriate; 

• garantire la presa in carico, consolidando modelli di lavoro con le 
famiglie multi problematiche in un’ottica di trasversalità con le aree 
specialistiche sociali, con i servizi e le risorse del territorio; 

• garantire l’elaborazione e la realizzazione di progettualità individuali, 
anche in collaborazione con le aree specialistiche, che mirino alla 
diretta attivazione delle persone e delle famiglie; 

• evitare condizioni di emarginazione sociale ed assicurare ad adulti, 
anziani, minori, disabili, persone in difficoltà di permanere con una 
buona qualità della vita nel proprio contesto abitativo e famigliare. 

 

 
Settore/Servizio Area adulti e famiglie 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Garanzia di una maggiore chia-
rezza, trasparenza e tempestività 
al cittadino mediante un sistema 
informatico integrato di tipo am-
ministrativo e finanziario collegato 
alla procedura di erogazione dei 
contributi economici 

Definire e rispettare sia i tempi che 
le azioni relative al procedimento 
dell’assistenza economica  

annuale 

Garantire il rispetto delle pro-
cedure amministrative  

annuale 

Utilizzare il protocollo informatico 
per l’invio tempestivo delle risposte 
ai cittadini richiedenti  

annuale 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Cittadino  

 
Impatto atteso 

Garantire al cittadino risposte chiare e tempestive alle sue richieste. 
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Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

 
Procedura 
contradditorio 

Rispetto dei tempi per la 
procedura di contrad-
ditorio sulle domande di 
assistenza economica 
con utilizzo protocollo 
informatico 

% 59,38% =>80%   

Tempestività 
delle 
comunicazioni 

Rispetto dei tempi per la 
comunicazione al citta-
dino dell’erogazione 
dell’assistenza econo-
mica 

% 85,50% =>90%   

4.4.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
     
0301 Assistenza 
sociale territoriale 

Segretariato 
sociale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

1.121 
nuclei 

 

 Servizio sociale 
professionale 

Persone singole e 
nuclei famigliari 

1.988 
nuclei 

 

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Assistenza 
economica 

Raffronto con anno 
precedente della spesa 
media annuale per 
nucleo (spesa comples-
siva/nuclei assistiti) 

% 
1.531,50 

euro 
=>10%   

4.4.3 Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0399Attività di supporto Area 
adulti e famiglie 

167.749,01 262.142,48 245.580,06 245.580,06 

4.5 Governance 

4.5.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Costruire una comunità più solidale che si fa carico dei problemi dei suoi cit-
tadini, soprattutto di quelli più vulnerabili, puntando sulla promozione – presso 
i Giudici Tutelari  dei tribunali di Torino, di Pinerolo e di Susa – dell’attribuzione 
delle Amministrazioni di sostegno o delle Tutele in capo a cittadini che si sono 
offerti “volontari” mettendo a disposizione un po’ del loro tempo e delle loro 
competenze per aiutare una persona fragile a vivere una esperienza di 
solidarietà e di cura e garantendo come Consorzio a questi tu-tori ed 
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amministratori volontari il sostegno necessario per lo svolgimento del ruolo. 

 
Settore/Servizio Direttore socio-assistenziale e direttore generale f.f. 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Promozione dell’attribuzione delle 
tutele ed amministrazioni di 
sostegno più semplici ai Tutori ed 
Amministratori di sostegno 
volontari reperiti mediante la 
campagna informativa/formativa 
realizzata nel 2010 

Segnalare ai Giudici Tutelari i 
nominativi dei tutori ed 
amministratori di sostegno volon-
tari che possono assumere l’in-
carico. 

31/03/2011 

Garantire - tramite l’ufficio 
centrale delle tutele – ai tutori ed 
amministratori di sostegno volon-
tari il sostegno giuridico ed ammi-
nistrativo per l’esercizio del ruolo. 

annuale 

  
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Cittadini fragili  Tutori ed amministratori di sostegno volontari 

 
Impatto atteso 

Costruire una comunità più solidale che si faccia carico dei problemi dei suoi cittadini più vulnerabili e 
riduzione dei provvedimenti di limitazione della capacità di agire in capo al Consorzio. 

 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Promozione dei 
tutori e ammini-
stratori di soste-
gno volontari  

Segnalazione nominativi 
tutori ed amministratori di 
sostegno volontari ai 
Giudici Tutelari 

n. 0 =>8   

Sostegno ai 
volontari 

Percentualeconsulenze 
fornite ai volontari in 
rapporto alle richieste 
pervenute 

% 100% =>90%   

Segnalazioni 
tutele ed ASO di 
volontari 

Rilevazione numerica del 
numero di segnalazioni 
per Tutele e ASO con 
nominatividei volontari  

n. 0 =>3   

4.5.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0103 Tutele e 
curatele 

Tutele ed ammi-
nistrazioni di so-
stegno 

Cittadini fragili 43 Max. 48 

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Tutele ed Ads 

Raffronto numerico di tu-
telati ed amministrati con 
patrimonio rispetto ai  tu-
telati ed amministrati 
anno precedente 

n. 25 Max. + 5   
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4.5.3 Risorse 
Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
0103 Tutele e curatele 31.270,39 10.000 10.000 10.000 

 

4.6 Amministrazione e servizi generali 

4.6.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Migliorare l’attività amministrativa attraverso il completamento del sistema 
informatico in uso, come strumento operativo del sistema informativo 
amministrativo e finanziario, rispondendo ad alcune finalità comuni come: 
1. condivisione di un unico ambiente di lavoro informatico tra servizi 

proponenti, servizio finanziario, Direzione e Responsabili, dipendenti, altri 
soggetti da definire; 

2. semplificazione dei flussi documentali mediante accesso alle 
informazioni contabili; 

3. automatismi nella generazione delle scritture contabili; 
4. standardizzazione dei percorsi di creazione dei provvedimenti 

amministrativi fruibili trasversalmente da tutta la struttura amministrativa; 
5. trasparenza del procedimento istruttorio e discrezionale di formazione 

dei provvedimenti amministrativi in una banca dati condivisa e 
accessibile dove sia contenuto per ogni fase, il concorso e l’apporto 
degli operatori responsabili. 

 
Settore/Servizio Area di staff alla direzione generale 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Garantire una maggiore tra-
sparenza per i cittadini attraverso il 
completamento del nuovo sito 
internet 
 
Riduzione dei tempi di risposta al 
cittadino evitando tempi morti nel 
passaggio da un ufficio all’altro e 
nella spedizione delle risposte at-
traverso la strutturazione di un siste-
ma informativo (ed informatico) 
integrato di tipo amministrativo e 
finanziario anche collegato con la 
procedura di erogazione dei 
contributi economici 
 
Riduzione nel medio lungo perio-
do dei costi di gestione ammini-
strativa e diminuzione dell’impatto 
ambientale per la riduzione dello 
utilizzo di carta e dei mezzi tradi-
zionali di comunicazione 
 
Incremento della reale dispo-
nibilità delle informazioni di natura 
finanziaria ed amministrativa per 
gli Amministratori e per la Direzio-
ne in tempi brevi 

Completamento di tutte le sezioni 
del nuovo sito internet del Con-
sorzio e mantenere un costante 
aggiornamento delle notizie in 
evidenza oltre che delle aree 
istituzionali e delle parti relative 
all’operazione trasparenza del 
Ministro Brunetta. 

31/12/2011  

Abilitare almeno il 50% dei dipen-
denti del Consorzio alla nuova 
procedura del protocollo infor-
matico con la relativa formazione 
all’utilizzo del programma. 

31/12/2011 

Ampliare i profili di accesso dei 
Responsabili e Direttore abilitando 
anche la visualizzazione della 
contabilità e del programma per 
l’elaborazione degli atti ammini-
strativi ed erogare la relativa 
formazione. 

30/09/2011 

Abilitare i Responsabili e Direttore 
all’utilizzo della firma digitale con 
la procedura del protocollo. 

31/7/2011 

Attuare dei test, all’interno della 
area di staff, per il rilascio delle 
autorizzazioni al personale in tema 
di permessi attraverso la proce-
dura del protocollo informatico e 
l’utilizzo della firma digitale. 

30/06/2011 
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Stakeholder finale Stakeholder intermedi 
Utenti del Consorzio Direzione, Responsabili, Organi di Governo e 

Controllo, i dipendenti del Consorzio, i fornitori, 
altri Enti 

 
Impatto atteso 

Dematerializzare e razionalizzare i processi erogativi. 

 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore atteso 
(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Soddisfazione 
utenti sito 
Consorzio 

Rilevazione soddisfazio-
ne utenti del sito del 
consorzio mediante 
questionario on line 

% 0 = >55%   

Accessi al sito 

Raccolta dati median-
te contatore automa-
tico nel sito del Con-
sorzio 

n. 0 
= > 100 

 
  

 
Protocollo 
digitalizzato 

Raccolta dati da 
procedura informatica 
dei documenti scan-
nerizzati rapportandoli 
con il numero di proto-
collo totale. 

% 45,49% = >54%   

Diffusione del 
protocollo 
informatizzato 

Raccolta dati da pro-
cedura informatica su 
numero messaggi da 
leggere  in rapporto a 
quelli inviati ad ogni 
utente abilitato ( lo 
standard ottimale è 
arrivare a 0  ovvero tutti 
i messaggi inviati sono 
stati letti) 

% 
24% 

(2 sem. 
2010) 

= < 50%   
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4.6.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0205 Segreteria ed 
affari generali 

Supporto ammini-
strativo di tipo or-
ganizzativo e nor-
mativo 

Direzione, Re-
sponsabili, Organi 
di governo e Con-
trollo e cittadini 

  

 Segreteria e 
supporto agli 
organi istituzionali 
ed alla direzione 

Direzione, Re-
sponsabili, Organi 
di governo e Con-
trollo e cittadini  

  

 Protocollo, archivio 
e corrispondenza 

Direzione, Re-
sponsabili, Organi 
di governo e Con-
trollo e cittadini 

  

 Appalti, contratti e 
convenzioni 

Direzione, Respon-
sabili, Organi di 
governo e Control-
lo e cittadini oltre 
che fornitori 

  

 Supporto 
informatico 
organizzativo 

Direzione, Respon-
sabili, dipendenti 
dello ente, Organi 
di governo e Con-
trollo e cittadini, 
fornitori ed altri enti 

  

 Comunicazione Direzione, Respon-
sabili, dipendenti 
dello ente, Organi 
di governo e Con-
trollo e cittadini, 
fornitori ed altri enti 

  

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Servizio 
finanziario 

Tempi medi di paga-
mento delle fatture dalla 
data del protocollo al 
mandato  

gg. 73 = <73 gg.   

Determinazioni 
dirigenziali 

Tempi di elaborazione 
delle determinazioni dalla 
proposta alla pubblica-
zione.  

gg. 0 
= 15 gg 

lavorativi 
  

4.6.3 Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
9904 Spese generali di 
funzionamento 

215.926,49 157.150,00 150.450,00 150.450,00 

9901 Organi istituzionali 46.289,45 29.628,00 27.628,00 27.628,00 
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4.7 Amministrazione e servizi generali 

4.7.1. Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Valorizzare le risorse umane. 

 
Settore/Servizio Area di staff alla direzione generale 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Garanzia per i dipendenti del 
Consorzio di una corretta e 
completa gestione della loro 
posizione previdenziale attraverso 
il proseguimento dell’attivazione 
del servizio pensioni. 

Continuare le attività relative al 
servizio pensioni ed in particolare 
completare la predisposizione dei 
modelli PA04 dell’Inpdap 
(situazione previdenziale indivi-
duale) per tutti i dipendenti del 
Consorzio. 

31/12/2011 

Realizzare interviste individuali al 
fine di completare i dossier 
dipendenti anche alla luce di 
notizie ed informazioni non 
ricavabili dalla documentazione 
già in possesso dell’Ente. 

31/12/2011 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

dipendenti INPDAP, altri enti 

 
Impatto atteso 

Garantire a tutto il personale dipendente di andare in quiescenza nei tempi previsti dalla legge e con i 
conteggi completi e corretti. 

 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

 
Capacità 
organizzativa 
del servizio 
pensioni 

Percentuale dei fascicoli 
dipendenti completi sul 
totale dei fascicoli dipen-
denti,  

% 83% = 100%   

Percentuale PA04 elabo-
rati in rapporto al totale 
dipendenti del Consorzio,  

% 83% = 100%   

Capacità di 
evasione 
pratiche 
previdenziali 

Percentuale di pratiche 
evase in relazione alle 
richieste INPDAP e di altri 
enti in tema pensionistico 

% 33,33% => 70%   
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4.8.1. Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0204 
Amministrazione 
del personale 

Supporto alla 
gestione del per-
sonale 

dipendenti ente 50 50 

 Sicurezza e preven-
zione sul lavoro 

   

 Privacy e tratta-
mento dei dati 

   

 Amministrazione 
economica, fiscale 
e previdenziale del 
personale 

   

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Formazione 

Numero ore di formazio-
ne per ogni dipendente 
tenendo conto della 
riduzione del 50% della 
spesa per la formazione 
imposta dalla L. 122 del 
2010 

ore 
16 ore 
/anno 

8 ore 
/anno 

  

Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
9902 Spese generali per il 
personale 

2.267.004,97 1.882.608,68 1.888.789,10 1.888.789,10 

0299 Attività di supporto are 
amministrativa 

2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4.8 Amministrazione e servizi generali 

4.8.1 Finalità ed obiettivi 

Finalità 2011 – 2013 Valorizzare le risorse umane. 

 
Settore/Servizio Area di staff alla direzione generale 

 
Obiettivo 2011 Modalità di attuazione Tempi 
Raggiungimento di elevati livelli 
di sicurezza per gli operatori del 
Consorzio per far fronte a 
richieste forti ed aggressive di 
utenti che si trovino in situazione 
di grave disagio economico, 
sociale e psicologico. 

Verificare l’attuale situazione del 
Consorzio in termini di sicurezza delle 
sedi e delle procedure interne 
riguardo al ricevimento degli utenti 
ed alle prassi in uso in caso di 
situazioni di emergenza a seguito di 
utenti aggressivi. 
 
 

30/9/2011 
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Analizzare, in collaborazione  col 
medico del lavoro e il Responsabile 
sulla sicurezza (RSPP), il panorama 
delle esperienze maturate in realtà 
con criticità simili (altri consorzi, 
banche, altri enti pubblici etc.) 

30/09/2011 

Alla luce dell’analisi precedente, 
valutare le possibili azioni correttive 
dal punto di vista della fattibilità 
economica ed organizzativa. 

31/10/2011 

Adottare le misure necessarie ed 
attuabili per incrementare il livello di 
sicurezza degli operatori del 
Consorzio. 

31/12/2011 

 
Stakeholder finale Stakeholder intermedi 

Direzione, Responsabili, dipendenti dell’ente, e 
utenti 

Organizzazioni sindacaliOrgani di governo 
e Controllo 

 
Impatto atteso 

Garantire al dipendenteun luogo di lavoro sicuro. 

 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Sicurezza Presenza del  documento 
di valutazione dei 
rischiaggiornato entro 
31/12/2011 

si/no no si   

4.8.2 Portafoglio dei servizi 

Progetto PEG Servizi erogati Utenti seguiti 
Valore attuale 

(2010) 
Valore atteso 

(2011) 
0204 
Amministrazione 
del personale 

Supporto alla 
gestione del 
personale 

Direzione, Respon-
sabili, dipendenti 
dello ente, Organi 
di governo e Con-
trollo e utenti 

50 
dipendenti 

 

 

Parametri e standard di qualità 

Indicatore Modalità di calcolo 
Unità 
misura 

Valore 
attuale 
(2010) (a) 

Valore 
atteso 

(2011) (b) 

Valore 
consuntivo 
(2011) (c) 

Scostamento 
(d=c-b) 

Capacità di 
accoglienza  
  
  
  

Percentuale di uffici de-
dicati ai colloquirispetto 
al totale degli uffici dello 
Ente (ultima rilevazione 
2008) 

n.  22/44    

4.8.3 Risorse 

Budget di spesa 

Progetto PEG 2010 2011 2012 2013 
9903 Spese generali per 
edifici 

193.684,96 197.900,00 175.900,00 175.900,00 
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Obiettivi di miglioramento: ciclo della 
performance, trasparenza e integrità 

Una premessa è necessaria e riguarda il futuro assetto dell’ente Consorzio, ad oggi siamo 
un consorzio di funzioni e di servizi che si occupa in modo esclusivo di un’unica funzione: 
quella socio-assistenziale. Del “doman non vi è certezza…” infatti la legge finanziaria del 
2010 ed i successivi provvedimenti legislativi emanati nello stesso anno hanno di fatto 
abolito questa fattispecie, quindi può essere che nel giro di poco tempo questo ente non 
esista più, ma si trasformi ed abbia un altro assetto giuridico. La scelta del nuovo assetto è 
una decisione che i Sindaci del nostro territorio devono ancora compiere. 
In questasituazione di incertezza, comunque, uno dei primi obiettivi è quello di migliorare 
la qualità dei documenti di programmazione: RPP, PEG, Stato di attuazione e Rendiconto 
annuale in modo da renderli semplici e di facile lettura oltre che collegati tra di loro da un 
“fil rouge” che permette la partecipazione dei Comuni ai processi decisionali del 
Consorzio. 
Un altro ambito sul quale si vuole lavorare è sulla redazione di un bilancio sociale 
partecipato con alcuni dei portatori di interesse in modo da comprendere quali 
informazioni sono essenziali e con quale modalità è opportuno divulgarle. In questo modo 
si ha anche la possibilità di dare un’ampia trasparenza dell’attività dell’ente e misurare la 
qualità delle relazioni con gli stessi stakeholders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


