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Ob. n.° Peso %

1 40%

Responsabile

AREA SERVIZI SOCIALI

MARIANNA CASTIELLO

Studio di Fattibilità per riorganizzazione Servizio Sociale 

2020 31.12.2020

Avvio di uno studio incentrato sulla 

riorganizzazione dei Servizi Sociali in particolare 

per quanto riguarda l'Area Adulti con ipotesi di 

trasferimento del Servizio all'Unione dei Comuni 

Bassa Reggiana. Condivisione del mandato al 

tavolo della Giunta dell'Unione, nel mese di luglio 

2020, e alla presenza dei sindaci degli otto Comuni 

dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana si è 

concordato di effettuare un'unica analisi incentrata 

sull'attuale assetto organizzativo dei servizi sociali 

di ciascun Comune dell'Unione, per tutte le aree di 

riferimento ( Anziani, Minori, Adulti e Disabili ) in 

termini di personale e comparazione dei dati 

economici di bilancio. Metodologia di lavoro 

condivisa con il Responsabile dell'Ufficio di Piano 

ed il Direttore dell'Unione. Presentazione 

dell'elaboato nel mese di novembre 2020 al tavolo 

alla data del

Livello di raggiungimento 

Servizio

Conclusiva

Obiettivo può essere considerato 

parzialmente raggiunto (95%)

Criticità e proposte

Anno

Verifica

1
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2 30%

3 20%

Modifica regolamento Alloggi Comunali contenente 

la specifica con i requsiti di destinazione per n. 3 

alloggi siti in via Vittorio Veneto n. 25 destinati, 

con apposito atto di indirizzo della Giunta 

Comunale n. 225 del 24.12.2019, a giovani coppie e 

dell'alloggio ubicato in via XXV Luglio n. 2/D che 

l’Amministrazione Comunale ha concesso, con atto 

di Delibera della Giunta Comunale n. 129 del 

09.08.2018, a personale appartenente all’Arma dei 

Carabinieri ( non meglio specificato nel precedente 

Regolamento del 2016 ). Bando di Assegnazione 

alloggi comunali per le categorie socio-assistenziali 

e per le giovani coppie che ha visto l'aggiornamento 

annuale della graduatoria per la categoria socio-

assistenziale non essendovi alloggi liberi e 
Avvio iter bando alloggi erp con relative 

assegnazioni considerate n. 3 unità immobiliari 

libere e precedente bando di assegnazione risalente 

all'anno 2011. Modifica del Regolamento per 

l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica con aggiornamento 

normativo e dei parametri reddituali. Pubblicazione 

del bando nel mese di dicembre 2020. 

Collaborazione con ufficio tecnico per ripristino 

Obiettivo può essere considerato raggiunto 

(100%)

Bando assegnazione alloggi comunali a giovani coppie

Bando assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Obiettivo può essere considerato raggiunto 

(100%)
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4 10%

Data Firma

Programmazione di eventi rivolti alla cittadinanza quali 

laboratori tematici, si rileva inoltre la necessità di rivisitare 

eventi annuali quali la Festa dei Nonni incentrando una 

maggiore collaborazione con gli istituti scolastici locali.

Obiettivo può essere considerato 

parzialmente raggiunto (90%)

In data 03.02.2020 ed in data 13.02.2020 sono stati 

verbalizzati due incontri con i referenti delle 

strutture presenti sul territorio comunale quali 

coordinatore ed animatore della Struttura per 

anziani "Villa Aurora", coordinatore ed animatore 

della Casa Residenza Anziani comunale, animatore 

della struttura per anziani "S. Maria delle Grazie", 

animatore della struttura semi-residenziale "A. 

Sartoretti" per ragazzi con disabilità, referenti 

dell'Associazione Deus e referenti Sap. L'obiettivo è 

incentrato sulla creazione di percorsi da attivare al 

fine di promuovere attività di socializzazione rivolte 

ad anziani e disabili in collaborazione anche con il 

SAP locale e la Parrocchia. Prima ipotesi 

progettuale da realizzarsi con esibizione durante la 

Festa dei Nonni coinvolgendo i bambini della 

scuole: avvio coro musicale;                                                                                                                                                                                                                                                      

Finalità: 

- Scambio di conoscenze e condivisione di 

esperienze reciproche. 

- Benessere individuale.

- Integrazione con il territorio di competenza: 

inclusione sociale. 

Descrizione dettagliata del Progetto: 

Costituire un coro con l’intento, non solo di cantare, 

ma di stare bene insieme coinvolgendo il più 

possibile persone che amano la musica e il canto.

Si prevede di coinvolgere la scuola di musica come 

parte attiva, in particolare con il supporto di un 

musicoterapeuta.

La musica e il canto come opportunità per 

conoscere persone nuove che hanno voglia di _____________ F.to Marianna Castiello
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