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Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M12 - Utenti famiglia e minori 852 1365 0
M15 - Utenti disabili 113 136 0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale 9 10 0
M21 - Utenti anziani 272 281 0
M24 - Utenti immigrati e nomadi 30 31 0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 10 18 0
M30 - Utenti Multiutenza 3646 3701 0

Contributi economici

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M35 - Utenti famiglia e minori 1 1 0
M36 - Utenti disabili 1 2 0
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale 0 0 0
M38 - Utenti anziani 1 1 0
M39 - Utenti immigrati e nomadi 1 0 0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 1 1 0
M41 - Utenti Multiutenza 0 0 0

Strutture

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M44 - Utenti famiglia e minori 8 8 0
M47 - Utenti disabili 1 1 0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale 0 0 0
M53 - Utenti anziani 0 0 0
M56 - Utenti immigrati e nomadi 0 0 0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 0 0 0
R01 - Utenti Multiutenza 0 0 0
 
R02 - TOTALE UTENTI 4946 5556 0

 

Numero
R03 - Abitanti 2021 14600

%
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla
popolazione)

38,05
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%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi
standard rispetto alla popolazione)

5,92

Nel 2021 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla visualizzazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Euro
R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 925870,54
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni
standard

525440,62

R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 49923,82

(*) Aggiornamento della spesa storica conseguente la chiusura del questionario FC40U al
17/03/2022

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali, mentre il
numero di utenti serviti risulta non inferiore allo standard di riferimento. Di conseguenza, a fronte delle risorse aggiuntive effettive
assegnate per il 2021 da rendicontare pari al valore in euro riportato in R08, l'ente locale deve perseguire obiettivi preferibilmente
qualitativi in termini di significativo miglioramento dei servizi sociali e/o aumentare il numero di assistenti sociali e/o di altre figure
professionali.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 3 degli obiettivi di servizio 2021 e del Quadro 4 di relazione in
formato strutturato.
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Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2021

Obiettivi di servizio 2021

Euro
R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da
rendicontare

49923,82

Obiettivi di servizio qualitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021 Numero Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
figurativi

R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500
ab.)

0 0,00 0

R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive 0 0,00 0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali 49923,82 47

Obiettivi di servizio quantitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021 Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019 653920,00 610
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla
forma di gestione associata

0,00 0

R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021 703843,82 657

Nel 2021 l'ente locale ha rendicontato la spesa del sociale aggiuntiva coerentemente con le maggiori risorse assegnate.

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.
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Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Obiettivi di servizio 2021

Il livello di spesa dell’ente locale è inferiore al fabbisogno e il livello di
servizi convenzionalmente calcolato è non inferiore a quello di

riferimento a causa di:
R29 - Presenza sul territorio di reti di volontariato/servizi del terzo
settore ben sviluppate che forniscono prestazioni che sono integrative
rispetto a quelle del servizio sociale del comune

Si

R30 - Gli utenti del comune godono dei servizi erogati
interamente/parzialmente attraverso l'ambito sociale di riferimento

Si

R31 - Risorse assorbite da utenti/prestazioni relativamente meno
costosi

Si

R32 - La presenza di accreditamenti presso le strutture consente una
gestione più efficiente del servizio

Si

R33 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero) No

R40 - Relazione in formato libero

La presente relazione ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica l’impiego delle risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali che, nello specifico, hanno
visto, nell’ultimo anno, l’incremento del numero di utenti serviti. La pandemia e gli effetti della stessa, infatti, hanno fatto emergere nuovi bisogni e nuove fasce di utenza da
raggiungere con interventi, prestazioni e servizi. In particolare, sono stati oggetto di potenziamento soprattutto i servizi di supporto a minori/famiglie ed alle persone disabili che,
trasversalmente, hanno avuto ricadute su tutte le altre aree di intervento. L'effetto devastante della pandemia, con il distanziamento sociale, emotivo e relazionale imposti, e la crisi
economica, infatti, hanno messo sotto pressione famiglie e sistemi di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: si sono sviluppati fenomeni di emarginazione e di isolamento ed
accresciuti i casi di evasione e dispersione scolastica, che hanno generato nuovi inserimenti nei centri socio educativi diurni, con rette a carico del Comune. Inoltre, le misure di
sostegno al reddito messe in campo con la destinazione di nuovi appositi fondi, hanno fatto registrare un incremento dell’utenza destinataria, che ha reso necessario supportare gli
uffici dei servizi sociali con altro personale amministrativo dedicato, per rispondere in modi e tempi congrui ai bisogni emersi, anche al fine di non creare liste di attesa e bisogni
inevasi. Altri interventi hanno riguardato: ? il supporto economico a persone disabili per favorire il raggiungimento di centri socio riabilitativi nel post lockdown. Nel corso dell’anno
2021, infatti, sono stati regolarmente riattivati i servizi di riabilitazione, temporaneamente sospesi nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, con un conseguente
aumento della domanda e della conseguente spesa per il trasporto a carico delle famiglie, già provate dagli effetti negativi della pandemia: questo Comune ha, pertanto, inteso
supportarle tramite un contributi a titolo di rimborso spese per favorire il raggiungimento dei centri, non essendo attivo un servizio di trasporto dedicato. ? Il sostegno alle spese per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, per soddisfare il fabbisogno inevaso dell’anno precedente.
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