COMUNE DI MODENA
N. 497/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 497
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2019
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli
interventi e delle prestazioni sociali“, all’articolo 19, dispone che i Comuni, d’intesa con le
Aziende Unità Sanitaria Locale, provvedano, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il
Piano sociale di Zona quale strumento prioritario di programmazione locale;

-

che la Legge regionale n° 2 del 12 Marzo 2003, in armonia con la Legge 328/2000, conferma il
Piano di Zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e sanitari;
Richiamate:

-

la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120 del 12 Luglio
2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano sociale e sanitario 2017/2019 da cui si possono
individuare le tre macro aree su cui deve vertere in via principale la programmazione
territoriale, vale a dire:
1) lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà;
2) definizione dell'ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e sanitaria;
3) sviluppo di strumenti nuovi di prossimità, individuazione di obiettivi specifici di integrazione
sociale e sanitaria e sviluppo delle case della salute e/o di modelli integrati e multidisciplinari
di intervento;

-

la deliberazione della Giunta regionale 1423/2017 con cui sono state approvate le schede
attuative di intervento che costituiscono una declinazione del Piano regionale ed un efficace
strumento di orientamento per la costruzione della programmazione distrettuale, nell'ambito del
sistema Regione – Enti locali;

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 12/7/2018 “Approvazione dell'accordo di
programma fra Comune di Modena e Azienda USL di Modena avente ad oggetto il Piano di
zona triennale 2018/2020 per la salute ed il benessere sociale”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 25/03/2019 ad oggetto “Programma annuale
2019: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e
ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 26
novembre 2018. modifiche alle delibere di Giunta regionale n. 1904/2011 e n. 564/2000”;

-

la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali e socio educative - Direzione
generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 6889/2019 ad
oggetto “Assegnazione e concessione della somma spettante agli Enti capofila degli ambiti
distrettuali del Fondo sociale locale in attuazione della D.A.L.120/2017 e della D.G.R.
425/2019”;
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Dato atto che in data 23/8/2019 si è riunito il Comitato di distretto per discutere in merito
al programma attuativo relativo all'anno 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
2018/20120 ;
Preso atto che il Comitato di distretto, come da verbale conservato agli atti del Settore, ha
espresso parere favorevole e ha approvato il piano attuativo relativo all'anno 2019;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali sanitarie e
per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il programma attuativo 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
2018/2020 del Distretto di Modena, costituito dai documenti di seguito elencati, che allegati alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:
Aggiornamento delle schede intervento per l'anno 2019;
Elenco indicatori a compilazione distrettuale;
Preventivo di spesa per l'anno 2019;
Scheda relativa Macro livelli ed Obiettivi di servizio anno 2019 per i mezzi statali di
finanziamento del fondo sociale locale;
2) di dare atto che il valore economico del Programma attuativo 2019 del Piano di zona per la salute
e il benessere sociale, come dettagliato nel Preventivo di spesa 2019 allegato, ad esclusione delle
risorse relative al Piano Povertà 2018 oggetto di programmazione distinta, può essere stimato per
l’anno 2019 in Euro 96.909.270,62, la cui copertura finanziaria è articolata come segue:
Fondo sociale locale – mezzi regionali

euro

728.662,78

Fondo sociale locale – mezzi statali

euro

Compartecipazione utenti Settore Politiche Sociali
Sanitarie e per l'Integrazione

euro 14.336.172,00
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765.285,56

Compartecipazione utenti Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università per servizi educativi 0-3

euro 4.376.724,00

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza:

euro 18.865.738,00

Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza:

euro 1.499.837,00

Programma Dopo di Noi

euro

153.740,00

Azienda USL Risorse Fondo Sanitario Regionale
per servizi per Non Autosufficienza

euro 10.768.500,00

Altri fondi regionali :

euro

672.211,20

Altri fondi statali/pubblici
SPRAR, MSNA, GAP, Fondo affitti, morosità
incolpevole, contributi Istruzione 0-3, ecc):

euro 4.808.555,07

Fondi FSE POR e PON Inclusione (Avvisi 3 e 4)

euro 1.250.012,78

Fondi FAMI (MSNA)

euro

Altri finanziamenti (da enti privati e altri enti pubblici):
Mezzi propri comunali Settore Politiche Sociali
Sanitarie e per l'Integrazione
(inclusa quota cofinanziamento carcere e L.R14/15)
Mezzi propri comunali Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università per servizi educativi 0-3

149.115,41

euro 1.220.000,00

euro 28.423.381,82
euro 8.891.335,00

3) di dare atto che, nello specifico, i mezzi propri comunali trovano copertura sugli stanziamenti dei
capitoli di spesa approvati nel Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019, in quanto ad €
28.423.381,82 all'interno del Centro di Responsabilità 112 “Politiche Sociali, sanitarie e per l'
Integrazione” missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia” ed in quanto ad €
8.891.335,00 relativi agli asili nido e servizi educativi 0-3 all'interno del Centro di Responsabilità
109 “Istruzione e rapporti con l' Università”, Missione 12 e Missione 4 Programma 1 “Istruzione
prescolastica”.

3) Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
stante la necessità di provvedere all'attuazione del programma, in continuità con la precedente
programmazione
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

N. iniziative di programmazione
partecipata e di coinvolgimento
della comunità nella realizzazione
degli interventi della Casa della
salute

1.3 Evidenza di iniziative di
programmazione partecipata e di
coinvolgimento della comunità (pazienti, Numerico
caregiver, associazioni di volontariato, etc.)
nella realizzazione degli interventi

N. iniziative di coinvolgimento
della comunità nella realizzazione
degli interventi negli Ospedali di 3.2.A Evidenza dei percorsi di raccordo fra
Numerico
Comunità, ove presenti, finalizzati ospedale e territorio
al rientro il più possibile al proprio
domicilio

Tipologia dei percorsi attivati

3.2.B Evidenza dei percorsi di raccordo fra
Testuale
ospedale e territorio

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

1 Case della salute e Medicina
d’iniziativa

1 (casa della salute
Modena Nord)

2

3

2

3 Cure intermedie e sviluppo degli
Ospedali di comunità

1 (Castelfranco)

0

0

1

Attivo un percorso
di accesso/
dimissioni presso
OSCO di
Castelfranco per
3 Cure intermedie e sviluppo degli
pazienti anziani
Ospedali di comunità
provenienti da
Ospedale e pazienti
fragili o cronici
provenienti dal
domicilio o CRA

Mantenimento percorso
-OSCO di Castelfranco

--

--

Finanziato da fondo sanitario e da
fondo sociale, operatori delle
équipe integrate e di progetto,
spazi inclusivi (area casa, lavoro e
socialità) messi a disposizione da
AUSL e da E.L., partecipazione
delle associazioni di volontariato

Finanziato da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità) messi a
disposizione da AUSL e da
E.L., partecipazione delle
associazioni di volontariato

Finanziato da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità) messi a
disposizione da AUSL e da
E.L., partecipazione delle
associazioni di volontariato

Tipologie di risorse (finanziarie,
spazi, attrezzature, personale,
4.2 Risorse messe a disposizione dalle
ecc.) messe a disposizione da Enti Aziende USL e dagli Enti locali
locali

Testuale

4 Budget di salute

Finanziarie,
operatori (Assistenti 31/12/2017
Sociali, educatori..)

Finanziarie da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità

Pianificazione delle azioni per
estendere l’applicazione dello
strumento per altre tipologie di
soggetti fragili

4.5 (in fase matura) N. Aziende USL che
hanno sperimentato l’applicazione dello
strumento su altre tipologie di soggetti
fragili

S|N

4 Budget di salute

S (pazienti DP)

S

S

S

S

Ricognizione degli enti di terzo
settore e dei soggetti portatori di
interesse disponibili per attività a
sostegno del caregiver

5.1.A Ricognizione e coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo settore e degli altri
soggetti portatori di interessi disponibili a
S|N
mettere a disposizione risorse e
competenze per la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

Mappatura al
31/12/2017
31/12/2017 da PRP

S (aggiornamento)

S

S

S

N. enti di Terzo settore e dei
soggetti portatori di interesse
coinvolti in percorsi valorizzazione
/sostegno del caregiver

5.1.B Ricognizione e coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo settore e degli altri
soggetti portatori di interessi disponibili a
Numerico
mettere a disposizione risorse e
competenze per la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

13

31/12/2017

15

15

18

18

N. progetti e iniziative per
benessere e salute caregiver

5.3.A Definizione di progetti di tutela della
salute e di promozione del benessere psico- Numerico
fisico del caregiver

1

31/12/2017

1

1

1

1

N. iniziative informative rivolte a
professionisti sul ruolo del
caregiver

5.4.A Pianificazione e organizzazione di
iniziative informative dedicate

1

31/12/2017

1

1

1

1
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Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari
5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

31/12/2017

1/5

Note 2019

Indicatori distrettuali

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

1

31/12/2017

1

1

1

1

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

3

31/12/2017

4

8

4

4

6.2.B N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2017

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

3

31/12/2017

3

14

10

10

6.2.C N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2018

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

0

31/12/2017

0

0

0

0

6.2.D N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2019

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

5

31/12/2017

2

3

2

2

N. persone destinatarie interventi 6.2.E N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
di ospitalità temporanea art. 5
lettera e) DM 23.11.2021
cui al DM 23.11.2020

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

20

31/12/2017

21

19

15

15

6.3 N. ambiti distrettuali che hanno
definito azioni sull’amministrazione di
S|N
sostegno secondo le Linee Guida DGR 9622014/totale ambiti

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

S

31/12/2017

S

S

S

S

8.6 N. enti di Terzo settore coinvolti

Numerico

8 Promozione della salute in
carcere, umanizzazione della pena
5
e reinserimento delle persone in
esecuzione penale

31/12/2017

5

8

6

6

Numerico

10 Azioni di contrasto
dell’esclusione sociale delle
81
persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità

31/12/2017

147

186

147

147

S|N

12 Sostegno all’inclusione delle
persone straniere neo-arrivate

S

31/12/2017

S

S

S

S

S|N

12 Sostegno all’inclusione delle
persone straniere neo-arrivate

S

31/12/2017

S

S

S

S

14.4 N. Centri Interculturali attivi

Numerico

14 Promozione delle pari
opportunità e valorizzazione delle
differenze di genere,
1
intergenerazionali, interculturali e
delle abilità

31/12/2017

1

1

1

1

15.1 Sperimentare un progetto integrato
tra servizi sociali, sanitari ed educativi nei
primi anni di vita dei bambini e delle loro
famiglie, almeno in ogni ambito di CTSS

S|N

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
N
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

S (progettazione)

S

S

S

15.4.A N. donne per cui è richiesta una
valutazione complessa /totale donne in
carico (gravide, puerpere, dimesse)

S|N

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
S
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

S (progettazione)

S

S

S

Indicatore da monitorare
N. iniziative informative rivolte
alla comunità sul ruolo del
caregiver

Indicatore DGR 1423/2017
5.4.B Pianificazione e organizzazione di
iniziative informative dedicate

Tipo indicatore Scheda regionale

Numerico

N. persone destinatarie percorsi di
6.2.A N. persone destinatarie delle
uscita programmata dalla famiglia
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
di origine o da struttura art. 5
cui al DM 23.11.2016
lettera a) DM 23.11.2017
N. persone destinatarie interventi
domiciliari in abitazioni per il
Dopo di Noi art. 5 lettera b) DM
23.11.2018
N. persone destinatarie
programmi di abilitazione e
sviluppo competenze art. 5 lettera
c) DM 23.11.2019
N. persone destinatarie interventi
strutturali art. 5 lettera d) DM
23.11.2020

Definizione e realizzazione di
azioni sull’amministrazione di
sostegno secondo Linee guida
DGR 962/2014
N. enti di Terzo settore coinvolti in
percorsi di umanizzazione,
promozione del benessere in
carcere e di reinserimento sociale
e lavorativo

N° persone senza dimora prese in
10.1 N. persone senza dimora prese in
carico a livello distrettuale (non
carico
incluse progetto Inside)

Partecipazione al bando Sprar per
posti MSNA
Partecipazione al bando Sprar per
richiedenti e titolari di protezione
internazionale

N. Centri interculturali attivi

Attivazione di un progetto
integrato tra servizi sociali,
sanitari ed educativi nei primi anni
di vita dei bambini e delle loro
famiglie, almeno uno in ogni
ambito di CTSS
Individuazione e attivazione
dell'unità di valutazione
multidimensionale per
l'individuazione di bisogni
complessi

12.3.B N. posti SPRAR in regione rivolti a
MSNA
12.4.B N. posti SPRAR in regione e per
ambito distrettuale rivolti a richiedenti e
titolari di protezione internazionale
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2/5

Note 2019

Percorsi di domiciliarità con
assegno di sostegno

Per il consuntivo 2018 considerate
le persone accolte in residenza ad
eccezione delle 6 persone in
housing first e di quelle accolte
nel modulo accoglienza invernale
finanziato sul PON

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

N. donne per cui si è attivata
valutazione complessa/totale
donne in carico (gravide,
puerpere, dimesse)

15.4.B N. donne per cui è richiesta una
valutazione complessa /totale donne in
carico (gravide, puerpere, dimesse)

Attività di rete dei Consultori
familiari a sostegno alla
genitorialità, con particolare
riferimento a evidenza di progetti
integrati tra consultori, centri per
le famiglie, servizi educativi,
sociali e associazioni

16.3 Attività di rete dei Consultori familiari
a sostegno alla genitorialità, con
particolare riferimento a evidenza di
S|N
progetti integrati tra consultori, centri per
le famiglie, servizi educativi, sociali e
associazioni

Costituzione del coordinamento
sovradistrettuale in ambito CTSS
(art. 21 L.R. 14/2008)

17.1 Presenza di un coordinamento
sovradistrettuale in ambito CTSS (art. 21
L.R. 14/2008)

S|N

Costituzione del coordinamento
distrettuale del “Progetto
adolescenza”

17.2 Presenza di un coordinamento
distrettuale del “Progetto adolescenza”

S|N

N. punti di accesso dedicati agli
17.4 N. punti di accesso dedicati agli
adolescenti (almeno 1 per ambito
adolescenti
distrettuale)
N. progetti di formazione per gli
operatori sulla preservazione della
fertilità e prevenzione della
sterilità (almeno 1 per ogni AUSL)

Numerico

Numerico

18.1 Realizzazione di almeno un progetto
di formazione per gli operatori sulla
Numerico
preservazione della fertilità e prevenzione
della sterilità, in ogni realtà aziendale

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

Note 2019
E' stato predisposto monitoraggio
attraverso aggiornamento delle
cartelle informatizzate della
gravidanza, la rilevazione sarà
attiva dal 2019

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
15
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

20

20

20

20

16 Sostegno alla genitorialità

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

20

20

20

20

18 Promozione della salute
sessuale e riproduttiva in età
0
fertile e prevenzione della sterilità

2

1

2

2

18 Promozione della salute
sessuale e riproduttiva in età
S
fertile e prevenzione della sterilità

S

S

S

S

4

4

4

4

S

S

S

S

S

17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
S
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti
17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
S
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti
17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
15
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti

Apertura di uno spazio giovani per 18.3 Apertura di almeno uno spazio
distretto
giovani adulti per distretto

S|N

N. progetti innovativi di rete
domiciliare

21.1.A N. progetti innovativi di rete
domiciliare distinti per tipologia

Numerico

Tipologia progetti innovativi di
rete domiciliare

21.1.B N. progetti innovativi di rete
domiciliare distinti per tipologia

Testuale

N. assunzioni effettuate con
l'avviso 3 fondi PON

22.5.A N. assunzioni effettuate con i bandi
Numerico
PON. e la quota vincolata del Fondo

22 Misure a contrasto della
povertà (SIA/REI, RES)

0

31/12/2017

5

5

5

5

N. assunzioni effettuate con la
22.5.B N. assunzioni effettuate con i bandi
Numerico
quota dedicata del Fondo Povertà PON. e la quota vincolata del Fondo

22 Misure a contrasto della
povertà (SIA/REI, RES)

0

31/12/2017

0

0

0

0

23.5.A N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei
percorso L.R. 14/2015
percorsi

Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le
persone fragili e vulnerabili (L.R. 15
14/2015)

31/12/2017

20

50

22

24

Monitoraggio e valutazione dei
23.5.B N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
percorsi individuali di inserimento percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei
di pazienti DSM/DP nella LR 14/15 percorsi

S|N

23 Avvicinamento al lavoro per le
persone fragili e vulnerabili (L.R. S
14/2015)

31/12/2017

S

S

S

S

nessun evento

S

S

S

Realizzazione di eventi di
formazione sull’Health Literacy

27.1 N. Aziende sanitarie che hanno
realizzato eventi di formazione sull’Health S | N
Literacy annualmente

copia informatica per consultazione

21 Innovazione della rete dei
servizi per anziani nell’ambito del
4
31/12/2017
Fondo regionale per la non
autosufficienza-FRNA
Supporto al cargiver
21 Innovazione della rete dei
attraverso
servizi per anziani nell’ambito del
l'erogazione di
31/12/2017
Fondo regionale per la non
servizi e centri
autosufficienza-FRNA
aggregativi

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

un evento aziendale
31/12/2017
nel 2014

3/5

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

27.2.A N. professionisti sanitari e
N. professionisti sanitari formati
amministrativi formati in ogni azienda per
sull’Health Literacy in ogni azienda
Numerico
anno/totale dipendenti suddivisi tra
/totale dipendenti sanitari
sanitari e amministrativi
27.2.B N. professionisti sanitari e
N. amministrativi formati
amministrativi formati in ogni azienda per
sull’Health Literacy in ogni azienda
Numerico
anno/totale dipendenti suddivisi tra
/totale dipendenti amministrativi
sanitari e amministrativi
N. eventi formativi aziendali con
valutazione di impatto pre e post
formazione, con la
somministrazione di questionari

27.3 N. eventi formativi aziendali con
valutazione di impatto pre e post
formazione, con la somministrazione di
questionari

Realizzazione di materiale
27.4 N. Aziende sanitarie che hanno
informativo con il coinvolgimento realizzato materiale informativo con il
di pazienti e familiari
coinvolgimento di pazienti e familiari
Realizzazione di interventi per
favorire l’orientamento delle
persone all’interno strutture

27.5 N. Aziende sanitarie che hanno
effettuato interventi per favorire
l’orientamento delle persone all’interno
strutture

Realizzazione di attività di verifica 27.6 N. Aziende sanitarie con attività di
del grado di soddisfazione sulla
verifica del grado di soddisfazione sulla
comunicazione
comunicazione

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

2018)

24

20

20

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

16 operatori sanitari
31/12/2017
formati nel 2016

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

31/12/2017

nessun evento

2

2

2

31/12/2017

nessun evento

0

1

1

produzione 1 materiale
S
informativo

S

S

S

S

S

Numerico

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessun evento con
valutazione di
impatto

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

prodotti 70 moduli prodotte/revisionat
31/12/2017
e 13 lettere a
impatto economico

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessun intervento
effettuato

31/12/2017

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessuna attività
effettuata

31/12/2017

S

N

S

S

28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari

i gruppi di auto
mutuo aiuto sono
18 AMA del CSM e
42 AMA del Sert

31/12/2017

mantenimento

3

3

3

10

31/12/2017

15

40

20

20

10

31/12/2017

15

60

20

20

10

31/12/2017

15

25

25

25

2

31/12/2017

2

2

2

2

3

31/12/2017

4

GAP, SM, ALCOLISTI

GAP, SM, ALCOLISTI

GAP, SM, ALCOLISTI

N. centri d’incontro sul territorio
distrettuale

28.1 N. centri d’incontro sul territorio
distrettuale = 1

Numerico

N. persone con demenza che
frequentano i centri di incontro

28.2.B N. familiari coinvolti/numero
persone con demenza coinvolte = 0,5

Numerico

N. familiari di persone con
28.2.C N. familiari coinvolti/numero
demenza che frequentano i centri
persone con demenza coinvolte = 0,5
di incontro

Numerico

N. posti disponibili nei centri di
incontro

28.2.A N. familiari coinvolti/numero
persone con demenza coinvolte = 0,5

Numerico

N. eventi formativi per volontari
ed utenti

28.4 Realizzazione di corsi di formazione
per volontari ed utenti esperti

Numerico

Tipologie di auto mutuo aiuto
esistenti (GAP/SM/ALCOLISTI)

28.7 Mappatura aziendale di tutte le
tipologie di auto mutuo aiuto

Testuale

N. esperienze di partecipazione e
rappresentanza a livello locale da
parte cittadini stranieri immigrati
promosse dagli enti locali

29.3 N. esperienze di partecipazione e
rappresentanza a livello locale da parte
Numerico
cittadini stranieri immigrati promosse dagli
enti locali

29 Partecipazione civica e
collaborazione tra sistema
3
pubblico ed Enti del terzo settore

31/12/2017

3

3

3

3

Attivazione di interventi integrati
e di forme stabili di collaborazione
Enti Locali e terzo settore in
attuazione del Patto regionale

29.4 Sottoscrizione con gli enti del Terzo
settore del Patto per l’attuazione del
S|N
Reddito di solidarietà-RES e delle misure di
contrasto alla povertà in Emilia-Romagna

29 Partecipazione civica e
collaborazione tra sistema
N
pubblico ed Enti del terzo settore

31/12/2017

N

S

S

S

Presenza di un documento
aziendale di riorganizzazione della
rete dei Punti nascita e dei
percorsi assistenziali integrati,
condiviso con CTSS

31.1 Evidenza documenti di
riorganizzazione della rete dei punti
S|N
nascita e dei percorsi assistenziali integrati
in ogni ambito di CTSS

31 Riorganizzazione dell’assistenza
alla nascita per migliorare la
qualità delle cure e aumentare la S
sicurezza per i cittadini/per i
professionisti

S

S

S

S

copia informatica per consultazione

28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
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Note 2019

incremento

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

33.3.A Promozione di iniziative formative
N. iniziative formative su
su tematiche specifiche (es. violenza e
tematiche specifiche (es. violenza abuso): N. aziende che
e abuso)
partecipano/promuovono iniziative/N.
Aziende sanitarie della RER

Tipo indicatore Scheda regionale

Numerico

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

33 Miglioramento dell’accesso e
dei percorsi in emergenza urgenza

Almeno un' iniziativa
per ogni area tematica
su ogni distretto

2

1

1

Implementazione protocolli
provinciali su violenza, abuso
donne, minori. Costituzione tavolo
Implementazione
interistituzionale (Prefettura,
protocolli provinciali su
AUSL, Comune, Centro
violenza, abuso donne
Antiviolenza, Questura,
minori.
Associazioni) per la
sperimentazione del modello
MARAC

Implementazione
protocolli provinciali su
violenza, abuso donne
minori. Violenza su anziani
e disabili

Implementazione
protocolli provinciali su
violenza, abuso donne
minori. Violenza su anziani
e disabili

Specificare le tematiche

33.3.B Promozione di iniziative formative
su tematiche specifiche (es. violenza e
abuso): N. aziende che
partecipano/promuovono iniziative/N.
Aziende sanitarie della RER

Testuale

33 Miglioramento dell’accesso e
dei percorsi in emergenza urgenza

Presenza di SST unificato,
coincidente con ambito
distrettuale

36.2 N. ambiti distrettuali con SST
unificato/N. totale ambiti distrettuali

S|N

36 Consolidamento e sviluppo dei
S
Servizi sociali territoriali - SST

31/12/2017

S

s

S

S

Costituzione coordinamento
tecnico a livello distrettuale (LR
14/08 art 19)

37.3 Costituzione dei coordinamenti
tecnici a livello distrettuale (LR 14/08 art
19)

S|N

37 Qualificazione del sistema di
accoglienza e cura rivolto a
bambini, adolescenti e
N
neomaggiorenni con bisogni sociosanitari complessi nell’ambito
della protezione e tutela

31/12/2017

N

n

S

S

Numero minori trattati tramite
integrazione multiprofessionale
(équipe/UVMM) con valutazione e
progetto di intervento condiviso

37.4 monitoraggio del numero di minori
trattati (valutazione e progetto di
Numerico
intervento condiviso) tramite integrazione
multiprofessionale (équipe/UVMM)

37 Qualificazione del sistema di
accoglienza e cura rivolto a
bambini, adolescenti e
1000
neomaggiorenni con bisogni sociosanitari complessi nell’ambito
della protezione e tutela

31/12/2017

1200

1200

1500

1500

copia informatica per consultazione
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Note 2019

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

N. iniziative di programmazione
partecipata e di coinvolgimento
della comunità nella realizzazione
degli interventi della Casa della
salute

1.3 Evidenza di iniziative di
programmazione partecipata e di
coinvolgimento della comunità (pazienti, Numerico
caregiver, associazioni di volontariato, etc.)
nella realizzazione degli interventi

N. iniziative di coinvolgimento
della comunità nella realizzazione
degli interventi negli Ospedali di 3.2.A Evidenza dei percorsi di raccordo fra
Numerico
Comunità, ove presenti, finalizzati ospedale e territorio
al rientro il più possibile al proprio
domicilio

Tipologia dei percorsi attivati

3.2.B Evidenza dei percorsi di raccordo fra
Testuale
ospedale e territorio

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

1 Case della salute e Medicina
d’iniziativa

1 (casa della salute
Modena Nord)

2

3

2

3 Cure intermedie e sviluppo degli
Ospedali di comunità

1 (Castelfranco)

0

0

1

Attivo un percorso
di accesso/
dimissioni presso
OSCO di
Castelfranco per
3 Cure intermedie e sviluppo degli
pazienti anziani
Ospedali di comunità
provenienti da
Ospedale e pazienti
fragili o cronici
provenienti dal
domicilio o CRA

Mantenimento percorso
-OSCO di Castelfranco

--

--

Finanziato da fondo sanitario e da
fondo sociale, operatori delle
équipe integrate e di progetto,
spazi inclusivi (area casa, lavoro e
socialità) messi a disposizione da
AUSL e da E.L., partecipazione
delle associazioni di volontariato

Finanziato da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità) messi a
disposizione da AUSL e da
E.L., partecipazione delle
associazioni di volontariato

Finanziato da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità) messi a
disposizione da AUSL e da
E.L., partecipazione delle
associazioni di volontariato

Tipologie di risorse (finanziarie,
spazi, attrezzature, personale,
4.2 Risorse messe a disposizione dalle
ecc.) messe a disposizione da Enti Aziende USL e dagli Enti locali
locali

Testuale

4 Budget di salute

Finanziarie,
operatori (Assistenti 31/12/2017
Sociali, educatori..)

Finanziarie da fondo
sanitario e da fondo
sociale, operatori delle
équipe integrate e di
progetto, spazi inclusivi
(area casa, lavoro e
socialità

Pianificazione delle azioni per
estendere l’applicazione dello
strumento per altre tipologie di
soggetti fragili

4.5 (in fase matura) N. Aziende USL che
hanno sperimentato l’applicazione dello
strumento su altre tipologie di soggetti
fragili

S|N

4 Budget di salute

S (pazienti DP)

S

S

S

S

Ricognizione degli enti di terzo
settore e dei soggetti portatori di
interesse disponibili per attività a
sostegno del caregiver

5.1.A Ricognizione e coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo settore e degli altri
soggetti portatori di interessi disponibili a
S|N
mettere a disposizione risorse e
competenze per la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

Mappatura al
31/12/2017
31/12/2017 da PRP

S (aggiornamento)

S

S

S

N. enti di Terzo settore e dei
soggetti portatori di interesse
coinvolti in percorsi valorizzazione
/sostegno del caregiver

5.1.B Ricognizione e coinvolgimento delle
organizzazioni del terzo settore e degli altri
soggetti portatori di interessi disponibili a
Numerico
mettere a disposizione risorse e
competenze per la valorizzazione e il
sostegno del caregiver

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

13

31/12/2017

15

15

18

18

N. progetti e iniziative per
benessere e salute caregiver

5.3.A Definizione di progetti di tutela della
salute e di promozione del benessere psico- Numerico
fisico del caregiver

1

31/12/2017

1

1

1

1

N. iniziative informative rivolte a
professionisti sul ruolo del
caregiver

5.4.A Pianificazione e organizzazione di
iniziative informative dedicate

1

31/12/2017

1

1

1

1

copia informatica per consultazione

Numerico

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari
5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

31/12/2017

1/5

Note 2019

Indicatori distrettuali

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

5 Riconoscimento del ruolo del
caregiver familiare nel sistema di
servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari

1

31/12/2017

1

1

1

1

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

3

31/12/2017

4

8

4

4

6.2.B N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2017

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

3

31/12/2017

3

14

10

10

6.2.C N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2018

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

0

31/12/2017

0

0

0

0

6.2.D N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
cui al DM 23.11.2019

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

5

31/12/2017

2

3

2

2

N. persone destinatarie interventi 6.2.E N. persone destinatarie delle
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
di ospitalità temporanea art. 5
lettera e) DM 23.11.2021
cui al DM 23.11.2020

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

20

31/12/2017

21

19

15

15

6.3 N. ambiti distrettuali che hanno
definito azioni sull’amministrazione di
S|N
sostegno secondo le Linee Guida DGR 9622014/totale ambiti

6 Progetto di vita, Vita
indipendente e Dopo di noi

S

31/12/2017

S

S

S

S

8.6 N. enti di Terzo settore coinvolti

Numerico

8 Promozione della salute in
carcere, umanizzazione della pena
5
e reinserimento delle persone in
esecuzione penale

31/12/2017

5

8

6

6

Numerico

10 Azioni di contrasto
dell’esclusione sociale delle
81
persone in condizione di povertà
estrema o a rischio di marginalità

31/12/2017

147

186

147

147

S|N

12 Sostegno all’inclusione delle
persone straniere neo-arrivate

S

31/12/2017

S

S

S

S

S|N

12 Sostegno all’inclusione delle
persone straniere neo-arrivate

S

31/12/2017

S

S

S

S

14.4 N. Centri Interculturali attivi

Numerico

14 Promozione delle pari
opportunità e valorizzazione delle
differenze di genere,
1
intergenerazionali, interculturali e
delle abilità

31/12/2017

1

1

1

1

15.1 Sperimentare un progetto integrato
tra servizi sociali, sanitari ed educativi nei
primi anni di vita dei bambini e delle loro
famiglie, almeno in ogni ambito di CTSS

S|N

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
N
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

S (progettazione)

S

S

S

15.4.A N. donne per cui è richiesta una
valutazione complessa /totale donne in
carico (gravide, puerpere, dimesse)

S|N

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
S
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

S (progettazione)

S

S

S

Indicatore da monitorare
N. iniziative informative rivolte
alla comunità sul ruolo del
caregiver

Indicatore DGR 1423/2017
5.4.B Pianificazione e organizzazione di
iniziative informative dedicate

Tipo indicatore Scheda regionale

Numerico

N. persone destinatarie percorsi di
6.2.A N. persone destinatarie delle
uscita programmata dalla famiglia
tipologie di intervento per il Dopo di Noi di Numerico
di origine o da struttura art. 5
cui al DM 23.11.2016
lettera a) DM 23.11.2017
N. persone destinatarie interventi
domiciliari in abitazioni per il
Dopo di Noi art. 5 lettera b) DM
23.11.2018
N. persone destinatarie
programmi di abilitazione e
sviluppo competenze art. 5 lettera
c) DM 23.11.2019
N. persone destinatarie interventi
strutturali art. 5 lettera d) DM
23.11.2020

Definizione e realizzazione di
azioni sull’amministrazione di
sostegno secondo Linee guida
DGR 962/2014
N. enti di Terzo settore coinvolti in
percorsi di umanizzazione,
promozione del benessere in
carcere e di reinserimento sociale
e lavorativo

N° persone senza dimora prese in
10.1 N. persone senza dimora prese in
carico a livello distrettuale (non
carico
incluse progetto Inside)

Partecipazione al bando Sprar per
posti MSNA
Partecipazione al bando Sprar per
richiedenti e titolari di protezione
internazionale

N. Centri interculturali attivi

Attivazione di un progetto
integrato tra servizi sociali,
sanitari ed educativi nei primi anni
di vita dei bambini e delle loro
famiglie, almeno uno in ogni
ambito di CTSS
Individuazione e attivazione
dell'unità di valutazione
multidimensionale per
l'individuazione di bisogni
complessi

12.3.B N. posti SPRAR in regione rivolti a
MSNA
12.4.B N. posti SPRAR in regione e per
ambito distrettuale rivolti a richiedenti e
titolari di protezione internazionale

copia informatica per consultazione
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Note 2019

Percorsi di domiciliarità con
assegno di sostegno

Per il consuntivo 2018 considerate
le persone accolte in residenza ad
eccezione delle 6 persone in
housing first e di quelle accolte
nel modulo accoglienza invernale
finanziato sul PON

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

N. donne per cui si è attivata
valutazione complessa/totale
donne in carico (gravide,
puerpere, dimesse)

15.4.B N. donne per cui è richiesta una
valutazione complessa /totale donne in
carico (gravide, puerpere, dimesse)

Attività di rete dei Consultori
familiari a sostegno alla
genitorialità, con particolare
riferimento a evidenza di progetti
integrati tra consultori, centri per
le famiglie, servizi educativi,
sociali e associazioni

16.3 Attività di rete dei Consultori familiari
a sostegno alla genitorialità, con
particolare riferimento a evidenza di
S|N
progetti integrati tra consultori, centri per
le famiglie, servizi educativi, sociali e
associazioni

Costituzione del coordinamento
sovradistrettuale in ambito CTSS
(art. 21 L.R. 14/2008)

17.1 Presenza di un coordinamento
sovradistrettuale in ambito CTSS (art. 21
L.R. 14/2008)

S|N

Costituzione del coordinamento
distrettuale del “Progetto
adolescenza”

17.2 Presenza di un coordinamento
distrettuale del “Progetto adolescenza”

S|N

N. punti di accesso dedicati agli
17.4 N. punti di accesso dedicati agli
adolescenti (almeno 1 per ambito
adolescenti
distrettuale)
N. progetti di formazione per gli
operatori sulla preservazione della
fertilità e prevenzione della
sterilità (almeno 1 per ogni AUSL)

Numerico

Numerico

18.1 Realizzazione di almeno un progetto
di formazione per gli operatori sulla
Numerico
preservazione della fertilità e prevenzione
della sterilità, in ogni realtà aziendale

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

Note 2019
E' stato predisposto monitoraggio
attraverso aggiornamento delle
cartelle informatizzate della
gravidanza, la rilevazione sarà
attiva dal 2019

15 Potenziamento degli interventi
nei primi 1000 giorni di vita, in
15
particolare nei contesti di
accudimento familiare e nei servi

31/12/2017

20

20

20

20

16 Sostegno alla genitorialità

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

S

S

S

S

31/12/2017

20

20

20

20

18 Promozione della salute
sessuale e riproduttiva in età
0
fertile e prevenzione della sterilità

2

1

2

2

18 Promozione della salute
sessuale e riproduttiva in età
S
fertile e prevenzione della sterilità

S

S

S

S

4

4

4

4

S

S

S

S

S

17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
S
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti
17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
S
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti
17 Progetto Adolescenza:
interventi integrati per la
prevenzione, promozione del
15
benessere, cura di pre-adolescenti
e adolescenti

Apertura di uno spazio giovani per 18.3 Apertura di almeno uno spazio
distretto
giovani adulti per distretto

S|N

N. progetti innovativi di rete
domiciliare

21.1.A N. progetti innovativi di rete
domiciliare distinti per tipologia

Numerico

Tipologia progetti innovativi di
rete domiciliare

21.1.B N. progetti innovativi di rete
domiciliare distinti per tipologia

Testuale

N. assunzioni effettuate con
l'avviso 3 fondi PON

22.5.A N. assunzioni effettuate con i bandi
Numerico
PON. e la quota vincolata del Fondo

22 Misure a contrasto della
povertà (SIA/REI, RES)

0

31/12/2017

5

5

5

5

N. assunzioni effettuate con la
22.5.B N. assunzioni effettuate con i bandi
Numerico
quota dedicata del Fondo Povertà PON. e la quota vincolata del Fondo

22 Misure a contrasto della
povertà (SIA/REI, RES)

0

31/12/2017

0

0

0

0

23.5.A N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei
percorso L.R. 14/2015
percorsi

Numerico

23 Avvicinamento al lavoro per le
persone fragili e vulnerabili (L.R. 15
14/2015)

31/12/2017

20

50

22

24

Monitoraggio e valutazione dei
23.5.B N. pazienti dei DSM-DP inseriti nel
percorsi individuali di inserimento percorso L.R. 14/2015 e valutazione dei
di pazienti DSM/DP nella LR 14/15 percorsi

S|N

23 Avvicinamento al lavoro per le
persone fragili e vulnerabili (L.R. S
14/2015)

31/12/2017

S

S

S

S

nessun evento

S

S

S

Realizzazione di eventi di
formazione sull’Health Literacy

27.1 N. Aziende sanitarie che hanno
realizzato eventi di formazione sull’Health S | N
Literacy annualmente

copia informatica per consultazione

21 Innovazione della rete dei
servizi per anziani nell’ambito del
4
31/12/2017
Fondo regionale per la non
autosufficienza-FRNA
Supporto al cargiver
21 Innovazione della rete dei
attraverso
servizi per anziani nell’ambito del
l'erogazione di
31/12/2017
Fondo regionale per la non
servizi e centri
autosufficienza-FRNA
aggregativi

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

un evento aziendale
31/12/2017
nel 2014

3/5

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

Tipo indicatore Scheda regionale

27.2.A N. professionisti sanitari e
N. professionisti sanitari formati
amministrativi formati in ogni azienda per
sull’Health Literacy in ogni azienda
Numerico
anno/totale dipendenti suddivisi tra
/totale dipendenti sanitari
sanitari e amministrativi
27.2.B N. professionisti sanitari e
N. amministrativi formati
amministrativi formati in ogni azienda per
sull’Health Literacy in ogni azienda
Numerico
anno/totale dipendenti suddivisi tra
/totale dipendenti amministrativi
sanitari e amministrativi
N. eventi formativi aziendali con
valutazione di impatto pre e post
formazione, con la
somministrazione di questionari

27.3 N. eventi formativi aziendali con
valutazione di impatto pre e post
formazione, con la somministrazione di
questionari

Realizzazione di materiale
27.4 N. Aziende sanitarie che hanno
informativo con il coinvolgimento realizzato materiale informativo con il
di pazienti e familiari
coinvolgimento di pazienti e familiari
Realizzazione di interventi per
favorire l’orientamento delle
persone all’interno strutture

27.5 N. Aziende sanitarie che hanno
effettuato interventi per favorire
l’orientamento delle persone all’interno
strutture

Realizzazione di attività di verifica 27.6 N. Aziende sanitarie con attività di
del grado di soddisfazione sulla
verifica del grado di soddisfazione sulla
comunicazione
comunicazione

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

2018)

24

20

20

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

16 operatori sanitari
31/12/2017
formati nel 2016

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

31/12/2017

nessun evento

2

2

2

31/12/2017

nessun evento

0

1

1

produzione 1 materiale
S
informativo

S

S

S

S

S

Numerico

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessun evento con
valutazione di
impatto

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

prodotti 70 moduli prodotte/revisionat
31/12/2017
e 13 lettere a
impatto economico

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessun intervento
effettuato

31/12/2017

S|N

27 Capirsi fa bene alla salute
(Health Literacy)

nessuna attività
effettuata

31/12/2017

S

N

S

S

28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari

i gruppi di auto
mutuo aiuto sono
18 AMA del CSM e
42 AMA del Sert

31/12/2017

mantenimento

3

3

3

10

31/12/2017

15

40

20

20

10

31/12/2017

15

60

20

20

10

31/12/2017

15

25

25

25

2

31/12/2017

2

2

2

2

3

31/12/2017

4

GAP, SM, ALCOLISTI

GAP, SM, ALCOLISTI

GAP, SM, ALCOLISTI

N. centri d’incontro sul territorio
distrettuale

28.1 N. centri d’incontro sul territorio
distrettuale = 1

Numerico

N. persone con demenza che
frequentano i centri di incontro

28.2.B N. familiari coinvolti/numero
persone con demenza coinvolte = 0,5

Numerico

N. familiari di persone con
28.2.C N. familiari coinvolti/numero
demenza che frequentano i centri
persone con demenza coinvolte = 0,5
di incontro

Numerico

N. posti disponibili nei centri di
incontro

28.2.A N. familiari coinvolti/numero
persone con demenza coinvolte = 0,5

Numerico

N. eventi formativi per volontari
ed utenti

28.4 Realizzazione di corsi di formazione
per volontari ed utenti esperti

Numerico

Tipologie di auto mutuo aiuto
esistenti (GAP/SM/ALCOLISTI)

28.7 Mappatura aziendale di tutte le
tipologie di auto mutuo aiuto

Testuale

N. esperienze di partecipazione e
rappresentanza a livello locale da
parte cittadini stranieri immigrati
promosse dagli enti locali

29.3 N. esperienze di partecipazione e
rappresentanza a livello locale da parte
Numerico
cittadini stranieri immigrati promosse dagli
enti locali

29 Partecipazione civica e
collaborazione tra sistema
3
pubblico ed Enti del terzo settore

31/12/2017

3

3

3

3

Attivazione di interventi integrati
e di forme stabili di collaborazione
Enti Locali e terzo settore in
attuazione del Patto regionale

29.4 Sottoscrizione con gli enti del Terzo
settore del Patto per l’attuazione del
S|N
Reddito di solidarietà-RES e delle misure di
contrasto alla povertà in Emilia-Romagna

29 Partecipazione civica e
collaborazione tra sistema
N
pubblico ed Enti del terzo settore

31/12/2017

N

S

S

S

Presenza di un documento
aziendale di riorganizzazione della
rete dei Punti nascita e dei
percorsi assistenziali integrati,
condiviso con CTSS

31.1 Evidenza documenti di
riorganizzazione della rete dei punti
S|N
nascita e dei percorsi assistenziali integrati
in ogni ambito di CTSS

31 Riorganizzazione dell’assistenza
alla nascita per migliorare la
qualità delle cure e aumentare la S
sicurezza per i cittadini/per i
professionisti

S

S

S

S
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28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
28 Valorizzazione delle
conoscenze esperienziali e
dell’aiuto tra pari
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Note 2019

incremento

Indicatori distrettuali

Indicatore da monitorare

Indicatore DGR 1423/2017

33.3.A Promozione di iniziative formative
N. iniziative formative su
su tematiche specifiche (es. violenza e
tematiche specifiche (es. violenza abuso): N. aziende che
e abuso)
partecipano/promuovono iniziative/N.
Aziende sanitarie della RER

Tipo indicatore Scheda regionale

Numerico

Situazione di
partenza

Riferito al

Obiettivo 2018

Risultato raggiunto 2018

Obiettivo 2019

Obiettivo 2020

33 Miglioramento dell’accesso e
dei percorsi in emergenza urgenza

Almeno un' iniziativa
per ogni area tematica
su ogni distretto

2

1

1

Implementazione protocolli
provinciali su violenza, abuso
donne, minori. Costituzione tavolo
Implementazione
interistituzionale (Prefettura,
protocolli provinciali su
AUSL, Comune, Centro
violenza, abuso donne
Antiviolenza, Questura,
minori.
Associazioni) per la
sperimentazione del modello
MARAC

Implementazione
protocolli provinciali su
violenza, abuso donne
minori. Violenza su anziani
e disabili

Implementazione
protocolli provinciali su
violenza, abuso donne
minori. Violenza su anziani
e disabili

Specificare le tematiche

33.3.B Promozione di iniziative formative
su tematiche specifiche (es. violenza e
abuso): N. aziende che
partecipano/promuovono iniziative/N.
Aziende sanitarie della RER

Testuale

33 Miglioramento dell’accesso e
dei percorsi in emergenza urgenza

Presenza di SST unificato,
coincidente con ambito
distrettuale

36.2 N. ambiti distrettuali con SST
unificato/N. totale ambiti distrettuali

S|N

36 Consolidamento e sviluppo dei
S
Servizi sociali territoriali - SST

31/12/2017

S

s

S

S

Costituzione coordinamento
tecnico a livello distrettuale (LR
14/08 art 19)

37.3 Costituzione dei coordinamenti
tecnici a livello distrettuale (LR 14/08 art
19)

S|N

37 Qualificazione del sistema di
accoglienza e cura rivolto a
bambini, adolescenti e
N
neomaggiorenni con bisogni sociosanitari complessi nell’ambito
della protezione e tutela

31/12/2017

N

n

S

S

Numero minori trattati tramite
integrazione multiprofessionale
(équipe/UVMM) con valutazione e
progetto di intervento condiviso

37.4 monitoraggio del numero di minori
trattati (valutazione e progetto di
Numerico
intervento condiviso) tramite integrazione
multiprofessionale (équipe/UVMM)

37 Qualificazione del sistema di
accoglienza e cura rivolto a
bambini, adolescenti e
1000
neomaggiorenni con bisogni sociosanitari complessi nell’ambito
della protezione e tutela

31/12/2017

1200

1200

1500

1500
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Note 2019

Piano finanziario - Previsione 2019

Distretto

Ente/Fonte di
finanziamento

Modena

Altre fondi statali/pubblici SPRAR ORDINARI DM 10 AGOSTO 2016 DM
(specificare)
20 DICEMBRE 2016

Modena

Altre fondi statali/pubblici
SPRAR MSNA 2019 DM 10 AGOSTO 2016
(specificare)

€

Modena

Altre fondi statali/pubblici FONDI MSNA legge di stabilità 2015 (l.
(specificare)
190/2014 , art. 1, comma 181 ) - STIMA

€

Specifica fonte

Famiglia e minori

Disabili

Dipendenze

Anziani

Immigrati e
nomadi

Totale riga
849.537,50

224.694,00

€

224.694,00

1.275.306,00

€

1.275.306,00

€

164.842,14

528.626,94

€

528.626,94

Modena

QUOTE REIMPUTATE al 2019 tramite FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO fondo regionale
Altre fondi statali/pubblici
per l’accesso alle abitazioni in locazione L.R. €
(specificare)
n. 24/2001 e fondo morosità incolpevole
annualità precedenti

741.721,82

€

741.721,82

Modena

Contributi statali previsti per Asili Nido e
Altre fondi statali/pubblici
Servizi educativi 0-6, 80% destinato a Asili
(specificare)
Nido e servizi 0-3

884.800,00

€

884.800,00

Modena

Altre fondi statali/pubblici
(specificare)

€

-

Modena

Altri fondi regionali
(specificare)

Modena

Avviso 3/2018 Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
comma 6 bis dell'art. 18, del D.Lgs. 286/98,
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600
Altre fondi statali/pubblici
e 601 del codice penale, o che versano nelle
(specificare)
ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo
18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2016) - Progetto Oltre la Strada
2019/2020 - quota a bilancio 2019
DGR 1871/2018 FONDO DESTINATO AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L.
Altre fondi statali/pubblici 102/2013, CONVERTITO CON
€
(specificare)
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124/2013,
ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL
14.05.2014)

DGR 426/2019 PROGRAMMAZIONE ANNO
2019 DELLE RISORSE FONDO REGIONALE
PERSONE CON DISABILITA . stima su
consuntivo 2018 per mobilità casa lavoro

€

€

€

46.357,33
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849.537,50

Multiutenza

€

Modena

€

Povertà disagio e adulto
senza dimora

164.842,14

€

46.357,33

Piano finanziario - Previsione 2019

Distretto

Ente/Fonte di
finanziamento

Modena

Altri fondi regionali
(specificare)

Modena

Altri fondi regionali
(specificare)

Modena
Modena

Altri fondi regionali
(specificare)
Altri soggetti privati
(specificare)

Specifica fonte

Sostegno ad Asili Nido Servizi educativi 0-3

€

420.946,00

Bandi Vulnerabilità 2019 Fondazione Cassa di
€
Risparmio di Modena

430.000,00

AUSL - Risorse FSR per
prestazioni sanitarie
erogate nei servizi per NA

Modena

Carcere

DGR 425/2019; DD 7622/2019

Modena

Centri Antiviolenza

DGR 1880/2018

Modena

Centri per le famiglie

DGR 425/2019; DD 11103/2019

Modena

Centri per le famiglie

Modena

991.000,00

700.000,00

€

9.777.500,00

Povertà disagio e adulto
senza dimora

Multiutenza

Totale riga

€

29.171,70

€

29.171,70

€

62.380,00

€

62.380,00

€

420.946,00

€

1.130.000,00

€ 10.768.500,00
€

77.011,70

€

77.011,70

€

35.300,65

35.300,65

€

30.799,60

DGR 743/2019; DGR 815/2019
Compartecipazione utenti ai servizi socioCompartecipazione utenti sanitari esclusa compartecipazione asili nido
e servizi 0-3

€

5.544,87

€

5.544,87

€

2.573.000,00 €

Compartecipazione utenti Asili Nido Servizi Educativi 0-3

€

4.376.724,00

Comune (specificare)

Modena

€

€

Immigrati e
nomadi

€

Modena

Modena

Anziani

30.799,60

Comune (specificare)

Modena

Dipendenze

€

Modena

Modena

Disabili

Avviso 3/2018 Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
comma 6 bis dell'art. 18, del D.Lgs. 286/98,
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale, o che versano nelle
ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo
18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2016) - Progetto Oltre la Strada
2019/2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE
- quota a bilancio 2019
DGR 1474/2018 APPROVAZIONE,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE
'OLTRE LA STRADA' DEGLI INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEL DANNO E 'INVISIBILE' IN
ATTUAZIONE DELLA SCHEDA 4.3 DEL PIANO
REGIONALE PREVENZIONE 2015-2018

Modena

Modena

Famiglia e minori

Comune di Modena - Risorse proprie
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione
Comune di Modena Asili Nido e Servizi
educativi 0-3

FNNA

€
€

926.066,00

€ 14.336.172,00
€

12.797.597,91 €

2.661.843,59

€

8.615.228,81 € 1.190.295,39 €

1.056.913,14 €

8.891.335,00
€

815.864,00

Fondi FSE PON inclusione QUOTA A BILANCIO PREVISIONALE 2019
Avviso 3 Fondi FSE PON inclusione QUOTA A BILANCIO PREVISIONALE 2019
Avviso 4
Fondi FSE POR - LR
14/2015
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€ 10.837.106,00

€

683.973,00

4.376.724,00

1.983.767,47 € 28.305.646,31
€

8.891.335,00

€

1.499.837,00

€

145.650,00

€

145.650,00

€

257.057,78

€

257.057,78

€

847.305,00

€

847.305,00

Piano finanziario - Previsione 2019

Distretto

Ente/Fonte di
finanziamento

Specifica fonte

Famiglia e minori

Modena

Fondo FAMI

progetto CUP D91H18000130005 - dedicato
a MSNA - QUOTA COMPETENZA 2019

€

149.115,41

DGR 425/2019; DD 6889/2019

€

110.018,80 €

DGR 425/2019; DD 6889/2019

€

765.285,56

Modena
Modena
Modena
Modena
Modena

Fondo sociale locale Risorse regionali
Fondo sociale locale Risorse statali
FRNA
Programma "DOPO DI
NOI" (L.122/2016)
Programma gioco
d'azzardo patologico

Disabili

Dipendenze

-

€

5.942.616,00

€

153.740,00

DGR 2098/2017 - CUP E49D17002000001

€

Immigrati e
nomadi

Anziani

10.110,00 €

-

€

Povertà disagio e adulto
senza dimora

106.334,42 €

Multiutenza

502.199,56

€ 12.923.122,00

€

Totale riga
€

149.115,41

€

728.662,78

€

765.285,56

€ 18.865.738,00

103.726,02

€

153.740,00

€

103.726,02

Modena

Quota di cofinanziamento
dei Comuni con risorse
proprie (almeno 10% del
totale FSE assegnato)
LR14/15

€

84.730,50

€

84.730,50

Modena

Quota di cofinanziamento
del Comune sede di
DGR 425/2019; DD 7622/2019
carcere (almeno 30%)-

€

33.005,01

€

33.005,01

Modena

Unione di comuni
(specificare)

€

60.000,00

Modena

Unione di comuni
(specificare)

€

30.000,00

Unioni dei Comuni della Provincia - CAAD
Centro Adattamento Ambiente Domestico
Unioni Comuni della Provincia di Modena Compartecipazione protocolli Questura e
Prefettura per titoli di soggiorno

€

60.000,00
€

30.000,00

Totale

€

34.205.515,91 € 11.597.486,92 €

113.836,02 € 43.536.929,81 € 2.432.561,15 €

3.039.173,34 €

1.983.767,47 € 96.909.270,62

Totale al netto
della
compartecipazi
one utenti

€

27.255.791,91 € 10.671.420,92 €

113.836,02 € 32.699.823,81 € 2.432.561,15 €

3.039.173,34 €

1.983.767,47 € 78.196.374,62
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Distretto di Modena Risorse Statali
Macro livello

Obiettivi di servizio

Aree di intervento

Scheda di
riferimento

Percentual
e

Infanzia
Adolescenza
Responsabiltà familiari

1

ACCESSO 1
SERVIZI PER
L’ACCESSO E LA
PRESA IN CARICO DA PRESA IN CARICO 2
PARTE DELLA RETE
ASSISTENZIALE
PRONTO INTERVENTO SOCIALE 3

2

SERVIZI E MISURE
PER FAVORIRE LA
PERMANENZA A
DOMICILIO

SERVIZI PROSSIMITÀ 5

3

SERVIZI
TERRITORIALI
COMUNITARI

4

SERVIZI
TERRITORIALI A
CARATTERE
RESIDENZIALE PER
LE FRAGILITÀ

5

INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE
MISURE DI
8
INCLUSIONE SOCIALE INCLUSIONE E AUTONOMIA
– SOSTEGNO AL
REDDITO
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 9

38.264,28

ASSISTENZA DOMICILIARE 4

16,00

153.057,11

16,00 Max 20%

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI
TERRITORIALI COMUNITARI 6

153.057,11

37,00 Max 20%

COMUNITÀ/RESIDENZE A FAVORE DEI
MINORI E PERSONE CON FRAGILITÀ 7

306.114,22

37,00 Max 40%

114.792,83

16,00 Max 15%

765.285,56

1,00
A titolo esemplificativo:
1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale,
Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc
3) Interventi quali mensa sociale e Servizi per l'igiene personale per sostegno a specifici target in emergenza
4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi
a) sostegno socio-educativo domiciliare
b) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita
d) attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppali, famiglie/persone di appoggio, ecc.)
5) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. .
Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi
a) Nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe
multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio
b) Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
Sistema di intervento per minorenni fuori della famiglia di origine
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
9) Contributi per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione del reddito familiare,
ecc.
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765.285,56

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2722/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/09/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2722/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/09/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2722/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/09/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 497 del 10/09/2019
OGGETTO : PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE 2018-2020- APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
ATTUATIVO ANNO 2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20/09/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/10/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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