SERVIZIO n° 3
DIRIGENTE: dott.ssa Alessandra Galligani
A.O. POLITICHE SOCIALI E ISTITUZIONI CULTURALI
RESPONSABILE: Dott.ssa Luisella Gobbi
Nominativo

Ruolo/Non Ruolo

Cat e Note

Gobbi Luisella

R

D – Responsabile A.O.

Grandi Piero

R

C –titolare uff sport sociali
e immigrazione

Angeli Silvia

R

B

Del Ministro Cristina

R

B

Gasperini Samanta

R

B

Mariani Massimiliano

R

B

Lazzerini Giovanna

R

D- titolare uff biblioteca e
cultura

Bottaini Elina

R

B

Pellicci Gianluigi

R

B

Pallini Mirko

R

B part time

R

D- titolare uff musei e
teatro

Petrucci Stefano

R

C

Arrighi Paola

R

B

Stefanelli Claudio

OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI ASSEGNATI AI RESPONSABILI VALIDI PER
LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE
Indicatore di
realizzazione

Obiettivo Strategico : Servizio Sociale
SPORTELLI SOCIALI rivolti alle famiglie per
richiesta agevolazioni varie (bonus bollette)Aumento orario apertura al pubblico un pomeriggio.
Da gennaio 2011. Nessuna spesa. Un dipendente in
meno rispetto al 2010 (con pomeriggio chiuso)
Nell’ambito degli sportelli sociali, apertura di nuovo
Rapporto fra
SPORTELLO BADANTI a disposizione di famiglie e richieste di accesso
anziani soli, con istituzione di registro nominativo 2010 e 2011 a fronte
delle badanti formate in collaborazione con di aumento apertura
e un dipendente in
associazioni socio-sanitarie.
meno e di
ampliamento delle
competenze

Priorità
Grado di
amministrativ difficoltà
a

Medio

Obiettivo Ordinario 1: Servizio sociale
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI,in
collaborazione con SDS,controllo e monitoraggio Rapporto fra risorse
finanziarie assegnate
delle situazioni in carico. Incontri settimanali. Le
e servizi
risorse utilizzate risultano allocate nel bilancio sociale effettivamente resi
della SdS.
Obiettivo Ordinario 2: Servizio sociale
“PROGETTO DIPENDENZE” Coordinamento del
gruppo di lavoro formato da ASL 3 (educazione alla
salute, esperti psicologi), istituti superiori e medie
inferiori, per capire gli stili di vita ed i
comportamenti compulsivi dei giovani per
dipendenze da alcol, droghe, tecnologie ecc. Azione
a carico del Comune: stampa opuscolo con risultati
indagine. Periodo Novembre 2010-Maggio 2011.
Risorse interamente da contributo Fondazione Cassa
Risparmio di PT e Pescia € 7.000,00.

Obiettivo Ordinario 3: Servizio sociale
SVILUPPO DELLA RETE DI SOLIDARIETA’
SOCIO ASSISTENZIALE in collaborazione con
Caritas,SDS,ed associazioni socio sanitarie del
territorio per sostegno a famiglie e situazioni di
indigenza economica e socio sanitaria. Azioni:
-stipula accordo con Caritas; entro mese di aprile
-incontri periodici; una volta al mese
-suddivisione interventi e compiti.
Non sono previsti costi aggiuntivi.
Obiettivo Ordinario 4: Servizio sociale
REALIZZAZIONE DI ALLOGGIO TEMPORANEO
DI EMERGENZA con uso comune di alcuni locali, in
collaborazione con SPES per accogliere almeno due
nuclei familiari in situazione di forte indigenza.
Tempo di ultimazione giugno 2011. Risorse
provenienti da contributo regionale (€ 80.000,00)

indicatore di
realizzazione
SI-NO

Medio

Priorità
amministrativa

Grado
Medio
difficoltà

[ ] SI - [ ] NO
Medio

N° Richieste
interventi
N° Interventi
effettuati

SI-NO

Obiettivo Ordinario 5: Servizio sociale
CANTIERI SOCIALI con Sportello del Lavoro
Sviluppo di un nuovo percorso per inserimenti
lavorativi,rivolto alle fasce deboli o a soggetti che
necessitano reinserimento lavorativo dovuto alla crisi
delle aziende da sviluppare attraverso il progetto
comunale Mentor 2011.
N° utenti inseriti in
Azioni:
lavori
-individuazione ditte interessate;
-individuazione piccoli lavori utili per la città;
-individuazione soggetti /utenti fasce deboli iscritte al
progetto comunale Mentor 2011;
-attivazione procedure burocratiche necessarie.
Periodo:durante tutto l’anno. Non sono previste spese.

Alto

Alto

Alto

Risultati previsti: inserimento di tre unità per ogni
“cantiere”individuato per un periodo di 15 giorni a
chiamata
Indicatore di
realizzazione

Obiettivo ordinario 2: Bibilioteca
Mantenimento dello standard quali-quantitativo del
servizio reso dalla biblioteca
Prosecuzione catalogazione on line e servizio
prestito.

Obiettivo ordinario 1: Museo Civico
Realizzazione mostra dedicata al 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.
Azioni: ricerca materiale, allestimento
Tempi di realizzazione. Entro aprile 2011
Costi: contributo Regione Toscana € 1.000,00

N° Catalogazioni
2010 e 2011

Priorità
amministrativa

Grado di
difficoltà

medio

N° utenti per
prestito

SI-NO
N° visitatori

medio

