
Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

OPERATIVA / GESTIONALE DIRETTA OPERATIVA / GESTIONALE DI SUPPORTO
165 0
39 - 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' N. 13)
Gestione struttura Centro Polifunzionale
Acquisto materiale igienico-sanitario e di vestiario per il 
personale 
Servizio  di fotocopiatura di volantini, dispense e note 
informative
Riparazione attrezzature in dotazione

Gestione dell’uso delle autovetture destinate ai servizi sociali 

Verifica periodica delle entrate
Aggiornamento periodico delle informazioni da pubblicare sul 
sito comunale

Gestione tutele minori e corresponsione di una quota per la 
copertura del servizio offerto a 2 professionisti esterni.

Consorzio intercomunale per l’istruzione e la formazione 
professionale

39 - 3 Procedure per la concessione contributi economici in 
base alla disciplina regolamentare dell’ISEE e sostegno nella 
compilazione delle DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 

39 - 4 Gestione bando per assegnazione contributo sostegno 
affitto
39 - 5 Gestione esenzioni tickets per cittadini indigenti
39 - 6 Gestione bandi e assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale ( i contratti sono stipulati dall’ALER).

39 - 7 Verifica periodica alloggi  ALER (condizioni occupanti)

39- 9 Gestione bando ed assegnazione mini-alloggi comunali

39 - 10 - Assegnazione alloggi comunali –  

39 - 11 Servizio di accompagnamento di anziani e persone 
con disagio psico-fisico a centri di cura, centri diurni, ecc. 
direttamente o tramite convenzione con la Pubblica 
Assistenza Citatdini Vignatesi cui si corrisponde un contributo 
dietro presentazione di un rendiconto annuo.

39 - 12 Erogazione contributi ai morosi in stato di indigenza.

39 - 14 Organizzazione del soggiorno climatico per anziani e 
raccolta adesioni.
39 - 15 Gestione rette per il servizio SAD erogato e controlli 
sui pagamenti.
39 - 16 Erogazione pasti ad anziani, portatori di handicap e 
casi sociali aventi diritto: gestione rette e controllo sui 
pagamenti.
39 - 17 Integrazione rette sui servizi erogati .

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

39 - 18 Coordinamento delle Associazioni e gestione dei 
contributi  ai fini dell’espletamento delle attività sociali
39 - 19 Partecipazione al pagamento delle rette di ricovero 
per indigenti e/o inabili bisognosi.
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 18 )

Pagina 2 di 27



Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Approvazione nuovo regolamento erogazione contributi 
economici, previa individuazione di un valore I.S.E.E. a livello 
distrettuale da considerare come soglia di disagio economico 
grave (riconducibile al minimo vitale), vale a dire un valore al 
di sotto del quale si ravvisa la condizione socio-economica 
per l’accesso ad interventi e a prestazioni sociali gratuite o 
agevolate
Interventi assistenziali con erogazione di contributi in denaro 
rivolti a persone singole e famiglie in difficoltà

39 - 6 Gestione assegni di maternità e per il nucleo familiare

39 - 23 SERVIZI SOCIALI

39 - 24 Gestione di interventi sociali sul territorio comunale

39 - 25 Gestione di interventi sociali sul territorio comunale 
rivolti persone non residenti
39 - 26 Gestione degli interventi sociali attraverso l'utilizzo 
dele strutture presenti sul territorio
39 - 35 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI DISABILI:
39 - 36 gestione dell’abitazione e attività connesse
39 - 37 Cura ed igiene della persona;
39 - 38 attività di compagnia;

39 - 38 commissioni amministrative ed approvvigionamenti,

39 - 40 Stimolo alla socializzazione per evitare il rischio di 
isolamento
39 - 41 servizio integrato di trasporto;
39 - 42 gestione del servizio Mensa sociale e 
somministrazione pasti a domicilio;
39 - 43 servizio lavanderia.
39 - 44 servizio di telesoccorso,

38 - 45 Collaborazione con medico curante e Servizi Sanitari

39 - 45 gestione campagna antinfluenzale
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

39 - 46 ANZIANI E INABILI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' N. 14) 
39 - 47 Istruzione pratiche di assistenza economica, 
contributi sostitutivi di ricovero e integrativi di ricovero
39 - 49 Rapporti con le associazioni di volontariato, ASL, 
ospedali, case di riposo ed altri enti e istituzioni
39 - 50 Inserimento anziani e inabili in strutture socio 
assistenziali 
39-52Integrazione del personale in servizio mediante incarico 
a soggetto esterno
39 - 54 - Gestione centro civico polifunzionale “la corte” di 
via fermi
39 - 55 - Organizzazione festa di Natale rivolto alla 
popolazione anziana
39 - 56 soggiorni climatici
39- 57 Ritiro dichiarazioni di responsabilità per conto 
dell’INPS
39 - 58 ADULTI , FAMIGLIA E GRAVE 
EMARGINAZIONE
INTERVENTI SOCIOSANITARI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' N. 16)
39 - 59 Collaborazione con le Associazioni del territorio per 
iniziative di prevenzione sanitaria
39 - 60 Collaborazione con la LILT per la realizzazione di 
viste di diagnosi precoce.
39-61 Gruppo terapeutico Alcoldipendenza
39-62Servizio prelievi
39-63 Servizio prenotazione visite specialistiche
INTERVENTI  SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA 
CASA
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 17 )
39 - 64 - Sportello comunale per raccolta domande contributi 
per sostegno affitto a seguito approvazione regolamento 
proposto dal Piano di Zona – valutazione situazioni in grave 
condizione socio-economica
39 - 65 Gestione dello sportello affitti per conto della 
Regione Lombardia
39 - 66 Informazioni agli utenti sui contributi della Regione 
Lombardia per la prima casa.
39 - 67 Gestione assegni per il nucleo famigliare: raccolta 
domande, verifica ammissibilità e trasmissione delle richieste 
all’ INPS.
39 - 68 Rapporti con le associazioni di volontariato.

39 - 69 Assistenza a situazioni di sfratto (prima collocazione)

39 - 65 GIOVANI E MINORI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 15)
39 - 70  Contributi economici per famiglie con minori in stato 
di bisogno
39 - 71 Inserimento di minori in istituto, comunità e centri di 
pronta accoglienza.
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

39 - 72 Rapporti con il tribunale per i minorenni, ASL e 
ospedali
39 - 73 Servizio di assistenza domiciliare minori.

39-74 Incarico professionale a psicologo per  Tutela minori

39-75 Fornitura personale specialistico (A.S.) da parte della 
Soc.Vignate Servizi srl

39-76 Attuazione decreti Tribunale per i Minorenni di Milano: 

39-77Affidamenti incarichi di psicoterapia a favore di minori 

39-78 Accoglienza bambini Bielorussi: in collaborazione con 
associazione “Aiutiamoli a Vivere” e altri Comuni interessati

39-79 Affidamento alla Coop.Spazio Giovani avvio progetto 
rivolto alla popolazione giovanile.

39 -80Gestione del servizio di assistenza e comunicazione in 
favore degli alunni portatori di handicap nelle locali scuole.

39 - 81  DISABILI E PAZIENTI CON PROBLEMI 
PSICHICI
INTERVENTI PER IL DISAGIO FAMILIARE
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 19)

interventi a favore di soggetti con patologie psichiatriche

39 - 82 Interventi  economico/ assistenziali 
39 - 83 Inserimento presso comunità ed istituti
39 -84 Richiesta contributi ex l. 162/98
39 - 85 Rapporti con altri enti e istituzioni

39 -86 Inserimento  in Strutture diurne per disabili gravi 

39-87Convenzione per fornitura sollevatori elettrici
39-88 Contributi regionali alle famiglie di persone disabili per 
acquisto strumenti tecnologicamente avanzati. 
39-89 Contributi regionali per abbattimento barriere 
architettoniche
39-90 Supporto avvio domande di invalidità e pratiche 
concessione protesi ed ausili.
39-91 Servizio Assistenza Educativa alunni disabili
39-92Unità Operativa Inserimenti lavorativi 
39-93 Servizio prenotazione visite specialistiche Lo sportello 
provvede alla prenotazione visite specialistiche.
39 - 94  Organizzazione servizio Trasporti per anziani e 
disabili sia sul territorio comunale che extra-comunale con 
automezzi attrezzati con  convenzione con la Pubblica 
Assistenza Cittadini Vignatesi.
ATTIVITA’ RICREATIVE
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 20)
39 - 95 Realizzazione di iniziative in occasione dell’8 Marzo in 
collaborazione con la cultura.
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

39-96 Proseguimento  iniziativa culturale-ricreativa rivolta 
alla popolazione "Università delle Tre Età"
39-97 Manifestazioni organizzate con associazioni operanti 
sul territorio
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 21 )
39 - 98 ATTIVITA’ LEGATE AL PIANO DI ZONA DEL 
DISTRETTO 
39 - 99 Attività di segretariato sociale secondo quanto 
previsto dalla L.328/00.
39-100 Attuazione degli indirizzi previsti dall’accordo di 
programma per il triennio 2006-2008 congiuntamente agli 
altri Comuni del distretto facenti parte.
39 - 101 rapporto con il comune capofila Melzo per raccordo 
compiti, attività e responsabilità connesse alla realizzazione 
del piano di zona dell'Ambito Territoriale del Distretto 5 (ASL 
Provincia Milano 2) in esecuzione all’Accordo di Programma 
tra i Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo 
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano e Vignate 
(partecipazione alle riunioni di tavolo tecnico e tavolo 
politico). La validità dell'accordo di programma verrà 
prorogato sino al 31/03/09. Entro quella data dovrà essere 
sottoscritto il nuovo testo dell'accordo di programma
39-102 Messa in rete con gli uffici degli otto comuni del 
distretto  e con l’Ufficio di Piano per fornitura dati ed 
elaborazione procedure per funzionamento servizi erogati 
dall’ambito, pubblicizzazione alla popolazione degli stessi e 
accoglimento relativa istanza
39-103Raccordo con Ufficio di Piano, quale struttura di 
coordinamento organizzativo tra i comuni, per la 
progettazione e gestione di iniziative, azioni e servizi 
programmati in coordinamento e sinergia con i servizi sociali 
dei Comuni, con la rete territoriale istituzionale del Terzo e 
Quarto Settore, rispondente alle indicazioni del Tavoli Politico 
e Tecnico
Garantire il supporto all’avvio/prosecuzione alle seguenti 
azioni di sistema:
·     Accreditamento- Autorizzazione al funzio-namento:
Avvio di un modello organizzativo /gestionale con funzione 
sovracomunale
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

·     Formazione del personale dei Comuni e degli 
operatori di altri soggetti coinvolti: progettazione e 
partecipazione a proposte di corsi/seminari di formazione, 
aggiornamento, qualificazione, specializzazione, per i servizi 
comunali (Servizio Sociale, staff amministrativi, altri servizi 
coinvolti, Terzo e Quarto settore) sui temi: 
organizzazione/gestione;  ruolo/responsabilità;  
problematiche specifiche delle aree/servizi; metodologia. Con 
i seguenti obiettivi: Integrazione/ condivisione culturale;  
integrazione/condivisione metodologie; Integrazione servizi 
comunali.  Crescita generale competenze.
·     Rete informatica: avvio di una rete informatica dei 
Comuni del Piano di Zona e dell'Ufficio di Piano per il 
supporto alle dotazioni dei servizi comunali nel contesto di 
un sistema di Ambito. Definizione di modulistiche omogenee.  
Supporto e facilitazione allo svolgimento dei compiti 
amministrativi diversi, alla raccolta di dati e statistiche utili 
per l'orientamento delle scelte. Semplificazione della 
comunicazione di dati in tempo reale.             
·     Comunicazione:  Facilitazione all'accesso da parte dei 
cittadini ai sevizi e alle iniziative. Promozione/visibilità del 
piano di Zona, delle finalità, degli obiettivi e dei programmi 
all’interno della comunità locale;
·     Gestione associata: Definizione di scelte coerenti sia 
con gli indirizzi politici generali, sia con le specificità dei 
Comuni dell'Ambito, sia con le organizzazioni, sia con le 
risorse disponibili finalizzate all’individuazione della forma di 
gestione associata più adeguata per la realizzazione del 
Piano di zona;
Prosecuzione/perfezionamento delle azioni e dei progetti 
relativi alle seguenti aree di intervento:

a) AREA ANZIANI E DISABILI:

Buono sociale: Verifica dell'utilità del buono sociale come 
strumento a sostegno della famiglia, all'interno di progetti 
finalizzati alla domiciliarità. Introduzione indicatori di 
valutazione dell'efficacia; estensione miglioramento modalità 
di pubblicizzazione e comunicazione ai cittadini. Diffusione 
dell'iniziativa e dei contenuti/riduzione domande improprie.

Buono a sportello:
Istituzione gruppo di studio- lavoro;
integrazione risorse comunali e distrettuali;
progettazione regolamento;
avvio sperimentazione.
 Servizio di Assistenza Domiciliare:
ottimizzazione/integrazione risorse dei     Comuni;
potenziamento servizi comunali.
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Servizi diurni - Servizi diurni integrati:

messa in rete dei servizi esistenti e di quelli in fase di avvio;

individuazione modalità di accesso concordate/omogenee;

ntegrazione programmi e attività.
Progetto SABATO PER VOI:
consolidamento/estensione servizio avviato;
proseguimento gestione con Cooperativa Sociale del 
territorio; 
verifica regolamento del servizio (accesso, rette, ecc.).
Inserimenti lavorativi:
Convenzione distrettuale;
finanziamento: integrazione risorse comunali e del Piano di 
Zona.
Tutela:
 incarico professionale per amministratori di sostegno;
avvio sperimentale.

b)    MINORI E FAMIGLIA
Attività di rete: 
realizzazione di percorsi formativi comuni;
Centro Adozioni Territoriale: ottimizzazione del servizio in 
rete con i servizi comunali.  Corretta risposta alla domanda in 
coordinamento con l'ASL.  Corretta risposta e tempistica nei 
rapporti con il Tribunale per i Minorenni e le Associazioni 
Adozioni Internazionali.
 Servizio di mediazione familiare: ottimizzazione del 
servizio in rete con i servizi comunali
-   quale aiuto rivolto ai genitori separati o in via di 
separazione per sostenerli nel loro compito di padre e di 
madre;
-   promozione cultura della solidarietà a sostegno di nuclei 
famigliari e di minori in difficoltà;

-   integrazione con la rete dei servizi ai minori e alla famiglia.

Servizio Affidi Koala: ottimizzazione del servizio in rete con 
i servizi comunali
Mediazione culturale (progetto POLARIS): 
-   consolidare l'iniziativa avviata in termini di istituzione di 
specifico servizio; 
-   definire programmi congiunti servizio/servizi 
comunali/scuola;

c)    NUOVE POVERTA’
Sportelli stranieri (progetto POLARIS):
consolidare i servizi avviati quali centri di erogazione e di 
coordinamento dei servizi ai cittadini stranieri (comuni di 
Cassano d’Adda e Vignate);
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Integrazione culturale: 

-   sostenere iniziative di insegnamento della lingua italiana: 
messa in rete delle iniziative già in corso nei Comuni;

-   promuovere iniziative di integrazione culturale e di 
educazione alla mondialità
Azioni di accoglienza ed inserimento lavorativo. 
(progetti POLARIS, RETIS, TERRAFERMA):
-   coordinamento di reti ed azioni di solidarietà tra pubblico e 
privato sociale, a livello distrettuale, sovradistrettuale, 
interistituzionale;
-   sostenere iniziative di prevenzione ed intervento;

CASA: garantire la prosecuzione di  percorsi di integrazione 
dei servizi comunali e distrettuali (servizi sociali, servizi casa, 
servizi pianificazione- gestione del territorio) anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti formativi. Avviare progetti a 
sostegno/accompagnamento, anche economico, per il 
reperimento dell'abitazione, rivolti a nuclei in condizioni 
economiche disagiate. Approvato nel 2008 il regolamento 
distrettuale per il progetto "diritto all'abitazione" che prevede 
l'erogazione di fondi a nuclei familiari in emergenza abitativa. 
L'ufficio propone i progetti s da finanziare e partecipa alla 
commissione distrettuale per l'assegnazione dei fondi

 Nell’ambito dei bandi generali proposti dal Piano di Zona ed 
approvati dagli 8 comuni facenti parte del Distretto 5 Asl MI2 
si prevedono le seguenti attività:
pubblicizzazione su: giornale comunale, affissioni,  sito 
internet;

raccolta delle domande presentate e verifica della 
sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso ai buoni sociali.

 predisposizione graduatoria di massima e invio delle 
domande accolte al comune capofila che costituirà una 
graduatoria definitiva.

atti amministrativi  relativi alle liquidazioni agli aventi diritto
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 13 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

18 0

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

La concessione all’utilizzo e la consegna delle chiavi dei locali ai richiedenti autorizzati è attuata dall’ufficio servizi sociali, in 
applicazione dei regolamenti e del relativo tariffario. Per la concessione dei locali per la realizzazione di feste di compleanno o 
di iniziative per le quali è previsto un rinfresco, l'ufficio dovrà applicare al richiedente  un costo aggiuntivo corrispondente ad 
un'ora di servizio pulizia dei locali che sarà attivata da parte dell'ente. 

Acquisto materiale igienico-sanitario.
Annualmente l’ufficio si occupa dell’acquisto alla FARCOM del materiale necessario a:
• ASA comunali per lo svolgimento del proprio lavoro DPI (guanti in pvc, mascherine e occhiali protettivi)
• visite di diagnosi precoce realizzate in collaborazione con Lega Italaiana Lotta contro i Tumori (garze non sterili, rotolo carta 
per lettino e quant'altro occorrente alle visite stesse) 
• Ospitalità bambini bielorussi.
Acquisto vestiario per personale del servizio di Assistenza Domiciliare (calzature e divise).

Servizio  di fotocopiatura di volantini, dispense e note informative
Per la riproduzione di notevoli quantità di volantini e quant’altro occorrente per una corretta informazione alla cittadinanza, 
l’ufficio si avvarrà della Ditta Combel di Cernusco sul Naviglio e della cartolibreria Villa Maria Antonia di Vignate.-
Servizio di lavanderia
Per le visite di diagnosi precoce, ed altre iniziative sanitarie, è previsto l’utilizzo del servizio di lavanderia presso un lavasecco 
presente sul territorio. Detto servizio si attiva anche per utenti soli del SAD.
Riparazioni attrezzatura in dotazione all’Ufficio Servizi Sociali
Gestione dell’uso delle autovetture destinate ai servizi sociali 
Manutenzione, assicurazione e bollo a carico del servizio tecnico).
Verifica periodica introiti servizi erogati

Periodico aggiornamento informazioni da pubblicare sul sito comunale 
interventi e servizi rivolti alla popolazione residente
Pratiche esenzione ticket: attività di supporto alla popolazione per rilascio o rinnovo esenzione da parte 
dell’ASL 
Consorzio intercomunale per l’istruzione e la formazione professionale.
 A seguito dello scioglimento del consorzio CIIFPD l'ente ha approvato con delibera CC n° 11 dell'11/06/2008 lo 
schema di convenzione - per la durata di due anni decorrenti dalla stipula della convenzione -  per la gestione 
associata della formazione professionale per disabili e soggetti deboli con i comuni già facenti parte del disciolto 
consorzio, individuando nel comune di Melzo l'ente capofila. L'ente deve sottoscrivere la convenzione ed assumere 
corrispondenti impegni di spesa annuali.

I locali già adibiti a bar, posizionati al piano terra del Centro Polifiunzionale, sono utilizzati da operatori della cooperativa Spazio 
Giovani per la realizzazione di attività rivolte a pre-adolescenti ed adolescenti. Tale collaborazione è disciplinata con 
convenzione in scadenza il 30/04/2009. L'ufficio, che mantiene costanti rapporti di monitoraggio, propone il rinnovo della 
collaborazione.   In attesa della futura dismissione del primo e secondo piano della struttura, il servizio procederà alla normale 
gestione. I servizi attualmente operanti in detti locali: Servizio Prelievi, Servizio Vaccinazioni, saranno collocati – previa verifica 
autorizzazioni, presso la sede del Centro Diurno Integrato “La corte". Resta da definire la nuova (?) collocazione per il corso di 
danza.

SCHEDA N. 13

ATTIVITA’ GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ED INTERVENTI TRASVERSALI ALLE DIVERSE 
AREE DI BISOGNO

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Gestione struttura Centro Polifunzionale.
La gestione della struttura è disciplinata da due regolamenti. Il primo, approvato con delibera di C.C. n° 16 del 04/03/1992: 
“Regolamento Centro Diurno Anziani”. Il secondo, approvato con delibera C.C n° 19 del 23/03/1994: “Esame ed approvazione 
regolamento per l’uso dei 2 locali di proprietà comunale siti nel centro civico Polifunzionale di via Marconi”. 
Il locale del Centro Polifunzionale al piano terra è concesso in utilizzo ad associazioni, gruppi enti costituiti sul territorio, 
operanti in campo culturale, ricreativo, sportivo; ad associazioni e movimenti politici del territorio per assemblee e conferenze 
pubbliche; ad enti ed associazioni aventi fini umanitari; ad assemblee condominiali.  

autorizzazioni al funzionamento e accreditamento: 
1. Premesso che:
a) con decorrenza 1 gennaio 2006, a seguito dell’emanazione delle seguenti leggi e
provvedimenti:
� LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 n. 34 Politiche regionali per i minori
� LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 n. 1 Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge 
di semplificazione 2004
� LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005 n. 6 Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica 
e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005
� D.G.R. 29 dicembre 2005 n. 8/1648
� D.G.R. 20 gennaio 2006 n. 26/514

la Regione Lombardia ha stabilito il passaggio dalla Provincia di Milano e dalle Aziende Sanitarie Locali ai Comuni, in forma 
singola o associata, delle competenze in materia di Autorizzazione al funzionamento e accreditamento di strutture socio 
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 13 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Istruttoria pratiche per la concessione di contributi economici tesi al superamento di momenti critici e al sostegno di famiglie di 
minori in situazioni di disagio sociale ed economico, sia temporaneo  che continuativo. Si sottolinea l’opportunità di verificare 
da parte dell’assistente sociale il grado di coinvolgimento di familiari tenuti agli alimenti nel far fronte alle situazioni di difficoltà 
economiche descritte dai richiedenti il contributo. concwesiione contributi economici a favore di soggetti  con patologie 

Contributi economici a famiglie e singoli in stato di bisogno. 

fondo comunale finalizzato a garantire interventi economici urgenti: Nel corso del 2009 si predisporranno gli atti 
necessari a consentire la pronta erogazione di contributi economici finalizzati a far fronte a situazioni urgenti e indiferibili in 
accordo con il settore finanziario.

Elaborazione di vademecum informativi riguardanti erogazione di bonus direttamente erogati da Stato, 
Regione e Provincia, finalizzati ad informare la cittadinanza, garantendo equità e ampia diffusione delle 
opportunità in essere

regolamento distrettuale contributi economici: in applicazione della delibera di Giunta Comunale n° 45  del 26/03/2007: 
"Piano di zona ambito territoriale distretto 5  - regolamento comunale per l'erogazione di interventi assistenziali di natura 
economica - atto di indirizzo" é in fase di approvazione dei tavoli tecnico e politico del Pdz il testo elaborato dalla commissione 
incaricata. Lo studio Alspes ha concluso l'indagine socio economica sulla popolazione del distretto fornendo indicazioni 
operative per l'individuazione della soglia di minimo vitale. Nel corso del 2009 si prevede l'adozione di un unico regolamento 
per l'erogazione di interventi assistenziali di natura economica, applicabile sull'intero territorio distrettuale.

Attivazione sportello Bonus elettricità: In attuazione alle disposizioni legislative l'ente è chiamato a ricevere e trasmettere 
le domande volte ad ottenere una riduzione del costo dell'energia elettrica, certificando contestualmente la residenza e i 
numero dei componenti la famiglia del richiedente. Per l'attuazione di tali interventi l'ente dovrà dotarsi di password per 
l'accesso al sistema Sgate (richiesta già inoltrata).

Attivazione procedura per rilascio attestazione ISEE da parte dell'ente per situazioni di emergenza valutata dal servizio 
sociale

Servizio di tutela: nel corso del 2008 il servizio ha sperimentato la collaborazione con lo studio legale Brambilla per 
l'esecuzione della funzione di amministratore di sostegno a favore di soggetti fragili con risorse economiche limitate. Si 
propone la prosecuzione della collaborazione, con una nuova individuazione della soglia di reddito (al di sotto della quale l'ente 
si assumerà l'onere del rimborso del compenso per che dovrà corrispondere al valore individuato a liveelo distrettuale quale 
soglia di minimo vitale. Si prevede l'introduzione di una ulteriore collaborazione con lo studio legale attraverso la messa a 
disposizione di una consulenza legale gratuita a favore di utenti inviati dai servizi sociali

L’ufficio di Piano a partire dal 2006 ha costituito un’équipe distrettuale per la gestione dei compiti di istruttoria e verifica delle 
richieste di autorizzazione che perverranno al singolo Comune da parte di soggetti pubblici o privati, composta da professionisti 
con specifiche competenze tecniche e sociali. E' a carico del comune di Vignate la nomina di un referente che all'interno dei 
servizi sociali, abbia il compito di seguire le istruttorie e di fornire informazioni tecniche riguardo alla normativa vigente e alle 
procedure agli interessati

A fronte di questa nuova funzione, fermo restando la titolarità e la responsabilità in ordine all’emissione del Decreto di 
autorizzazione in capo a ogni singolo Comune, nella persona del Sindaco o suo delegato, stante la indisponibilità nei singoli 
Comuni di risorse organizzative adeguate allo scopo, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, gli otto Comuni 
associati dell’Ambito Distrettuale n° 5 hanno deciso in sede di Tavolo Politico, di cui all’art. 3 dell’Accordo di programma 
approvato e sottoscritto, su proposta del Tavolo Tecnico, la costituzione di un’équipe distrettuale composta da professionisti 
con specifiche competenze (tecniche e sociali) per la gestione dei compiti di istruttoria e verifica delle richieste di 
autorizzazione che perverranno al singolo Comune da parte di soggetti pubblici o privati (verbali agli atti dell’ UdP)
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 14 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

124 0

trasporto settimanale presso il SERT di N.A.

SCHEDA N. 14

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILE

Servizio integrato trasporti

§       2 trasporti giornalieri a favore di 1 ragazza disabile (andata e ritorno) che frequenta    il Centro Diurno Disabili di 
Pioltello. In tale trasporto oltre all’autista deve essere garantito un accompagnatore
§       2 trasporti giornalieri a favore del minore disabile E.H. (andata/ritorno) da accompagnare e riprendere da scuola a 
trasporti bisettimanali a favore del minore S.U. per effettuare fisioterapia in un centro a Pessano con Bornago.

Il servizio è costituito da due tipologie di intervento:

1.       Trasporti messi a disposizione di anziani e disabili che necessitano occasionalmente o per brevi periodi di essere 
accompagnati presso strutture sanitarie, lavorative, riabilitative (mediamente vengono garantiti 3 trasporti giornalieri). Si 
segnala che nelle autorizzazioni rilasciate sono compresi cicli di terapie che necessitano più trasporti.
2.       Trasporti quotidiani rivolti a disabili che devono essere accompagnati presso sedi scolastiche o di lavoro. In 
particolare:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

§          2 trasporti giornalieri a favore di 4 ragazzi disabili (andata e ritorno) che frequentano il Centro Diurno Disabili di 
Melzo. In tale trasporto oltre all’autista deve essere    garantito un accompagnatore.

§       2 trasporti giornalieri a favore dei disabili (in media 5 ragazzi), (andata e ritorno) da accompagnare presso la 
§       2 trasporti giornalieri a  favore del disabile B.A. da accompagnare presso la Cooperativa Punto d'Incontro giornalmente 
§   trasporto mensili  a favore di C.G.,T.G.DMB presso il C.P.S. di Gorgonzola.;

trasporti bisettimanali a favore del minore M.A. per effettuare fisioterapia in un centro a Pessano con Bornago.

Tale servizio è stato garantito dal 2002 attraverso da una collaborazione tra il Comune e la  Pubblica Assistenza Cittadini 
Vignatesi, disciplinata da convenzione.

6. trasporto  settimanale per il rientro dal C.D. del CPS di M.M.,B.M.,M.

-          riconoscimento alla PAVC di un canone remunerativo annuale di € 42.000,00 da liquidare quattro rate trimestrali, alle 
seguenti scadenze: 31/03/ – 30/06/ – 30/09/ – 19/12/;

 sostenere i costi relativi al personale impiegato (dipendente, volontario, accompagnatore);
effettuare direttamente gli interventi di pulizia dei mezzi ed il  rifornimento di carburante presso il distributore indicato 
dall’Amministrazione Comunale, che dovrà risultare per singola operazione da apposito bollettario che sarà rilasciato dal 
gestore dell’impianto di carburante;

L’attuale convenzione scadrà il 31.12.2009.- La convenzione in essere prevede quanto segue:
Il Comune di Vignate si è fatto carico di: 
-          messa a disposizione della PAVC del seguenti mezzi di proprietà Comunale: FIAT DUCATO PANORAMA, MERCEDES 
VITO, FIAT DOBLO’;
-          spese relative a carburante, manutenzioni ordinarie e straordinarie (in carico ad Ufficio Tecnico), assicurazioni, bolli di 
circolazione;

La PACV si è fatta carico di:

compilare mensilmente una scheda di rilevazione dei trasporti effettuati da trasmettere all’Unità Operativa Servizi Sociali.

L’automezzo concesso in comodato dalla Ditta MGG all’Ente, viene utilizzato congiuntamente.

L’introduzione di una programmazione degli accessi al servizio (individuazione di un numero massimo di tre trasporti 
occasionali al giorno, definizione del piano trasporti settimanale con un anticipo di almeno 7 giorni, frequenti contatti tra 
ufficio ed operatori della PACV)  ha costituito un indispensabile strumento di razionalizzazione del servizio stesso. 

Nel corso del 2003, il Comune ha inoltre approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 02/04/2003 la disciplina del 
presente servizio, definendo finalità, destinatari, procedure di  ammissione e dimissione, organizzazione del servizio.

La prosecuzione della collaborazione per il 2008 prevede le seguenti attività: 
 programmazione trasporti occasionali;
assunzione impegni di spesa e atti di liquidazione. 
Nel corso dell'anno, al fine di ottimizzare il servizio e ridurre i tempi di rilascio delle  singole autorizzazioni, si ipotizza un 
passaggio diretto delle autorizzazioni alla PACV mediante posta elettronica. Attualmente le operazioni preordinate al 
trasporto sono le seguenti: verifica- anche telefonica - della  possibilità di autorizzazione, stampa , invio copia  
dell'autorizzazione rilasciata alla PACV.-

Servizio Mensa sociale e Servizio consegna pasti a domicilio per anziani e disabili

La delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 02/04/2003 stabilisce nuovi contenuti del servizio, definendo finalità, destinatari, 
procedure di ammissione/dimissione. 
Il servizio applica una unica tariffa a carico di tutti gli utenti, pari a 3,90 € a pasto.

Per una corretta esecuzione del servizio trasporti, l'ufficio mantiene quotidiani rapporti con i referenti della PACV. 
L'ufficio si occupa inoltre di gestire assunzione di atti e di impegni di spesa finalizzati al regolare svolgimento del 
servizio , sorvegliando il rispetto degli obblighi previsti in convenzione. Nel corso del 2009 scadrà il contratto di 
comodato con la ditta MGG. L'ente provvederà a valutare soluzioni alternative per la fornitura di un nuovo mezzo 
attrezzato, alla scadenza di tale contratto. 
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 14 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Centro  Civico polifunzionale “La Corte” di Via Fermi

La preparazione dei pasti è affidata alla ditta GEMEAZ, appaltatrice del servizio mensa scolastica sino al 31/08/2009. L'ufficio 
responsabile procederà all'adozione degli atti necessari a prorogare di un anno il servizio alla sessa ditta. L’ufficio per l’anno 
2008 deve procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della GEMEAZ e a liquidare dietro presentazione di 
fatture della stessa. 
Il servizio è attivato a domanda individuale del cittadino, il quale deve compilare apposita richiesta. Comunicato il costo 
all’utente, l’Ufficio procede alla consegna  allo stesso del blocchetto che consente di usufruire di 10 pasti e alla consegna di 
una lettera informativa sulle modalità di utilizzo del servizio. 
L’ufficio mantiene costanti contatti con la ditta appaltatrice del servizio per regolamentare l’accesso degli utenti allo spazio 
della mensa scolastica.
La procedura è identica per i pasti consegnati a domicilio dell'utente. La consegna di pasti a domicilio è garantita da 
personale ASA del servizio di assistenza domiciliare
Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio è stato disciplinato con il regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 14 del 02/04/2003.

Il servizio è coordinato dall'assistente sociale la quale procede ad effettuare: valutazione del bisogno; raccolta domande di 
accesso al servizio. valutazione degli aventi diritto, attraverso gli strumenti del colloquio e della visita domiciliare.

L'assistente sociale in collaborazione con il personale amministrativo ed operativo dell'ente e del personale messo a 
disposizione dalla Vignate Servizi srl programma gli interventi domiciliari e i turni degli operatori

Assunzione impegno di spesa e liquidazioni. Attività di analisi del bisogno, delle risorse familiari esistenti, delle risorse umane 
ed organizzative del servizio. Il servizio garantisce:

Registrazione mensile degli interventi realizzati e conteggio delle quote di partecipazione. Il servizio è concesso 
gratuitamente ai residenti ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile al 100% documentata dal verbale della 
Commissione medica.

Integrazione con servizio Assistenza Domiciliare Integrata dell’ASL e con i medici di base.

Assunzione di impegno di spesa per il personale della Società e liquidazioni mensili.

Calcolo delle spese sostenute dall’Ente ed inoltro richiesta di contributo alla Regione tramite Piano di Zona per recupero 
parziale dei costi. 

Servizio lavanderia 
Campagna antinfluenzale- organizzazione evento
Orti sociali-  raccolta delle domande pervenute
nel corso dell’anno si provvederà ad aggiornare la graduatoria.

Inserimento in struttura protetta di anziani e disabili: 
Raccolta delle domande pervenute al servizio, valutazione dell’effettiva necessità di ricovero. Accompagnamento dei familiari 
nella ricerca della struttura. Compilazione e istruttoria della domanda nella parte relativa all’indagine sociale. Contatti con le 
strutture protette individuate. Attivazione di interventi alternativi e di sostegno all’anziano in attesa dell’inserimento, verifica 
dell’inserimento. Valutazione situazione economica tesa alla definizione dell’eventuale onere a carico  dell’Amministrazione 
Comunale. Assunzione degli impegni di spesa e dei relativi atti di liquidazione.

ANZIANI

Centro Diurno Integrato

Monitoraggio delle condizioni dei locali concessi in comodato gratuito sino al 2015 alle seguenti associazioni: PACV, Argento 
Vivo, Avis/Aido. 

Attuazione dell’accordo di collaborazione con la Cooperativa Filo di Arianna, Ente Gestore del Centro Diurno Integrato.  Detto 
accordo potrà essere modificato a seguito di  ulteriori e/o nuove esigenze che dovessero emergere. Al servizio è affidato il 
controllo di gestione oltre alle obbligazioni assunte nell’accordo stesso che riguardano:

Gli interventi relativi alla gestione del Centro Diurno Integrato, richiedono una programmazione e  gestione delle attività a 
diversi livelli, in particolare:
azioni di sistema finalizzate a garantire:

Organizzazione del trasporto da e per il centro diurno degli utenti residenti, Per il 2009 l'ufficio dovrà valutare una diversa 
organizzazione del servizio, al fine di individuare un unico centro di costo (attualmente i trasporti sopno effettyuati con 
personale "misto": ASA e operatori di Vignate servizi)

Veicolamento dei pasti preparati dalla Ditta Gemeaz Cusin  presso la mensa comunale al CDI  per gli utenti e  dipendenti

1)       efficace assistenza tecnica per manutenzioni, interventi di emergenza, fornitura di arredamenti e strumentazioni;
2)       costante monitoraggio delle rendicontazioni;
azioni di supporto logistico:

Rinnovo Convenzione  di collaborazione con l’Associazione Argento Vivo, previa valutazione dei costi per la copertura 
assicurativa che dovrebbe gravare sull'ente.

1)     adeguatezza del servizio trasporto anziani presso CDI
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Acquisto omaggi natalizi per partecipanti al pranzo ;

Organizzazione pranzo di Natale e festa danzante presso la Cascina Bianca con raccolta di adesioni da parte 
dell’Associazione Argento Vivo. Compartecipazione pari al 55% del costo.

Per il 2009 si intende organizzare come di consueto, un pranzo di Natale aperto alla cittadinanza con un limite massimo di 
160 partecipanti. In occasione delle festività natalizie, sono previste le seguenti iniziative:

Organizzazione festa di Natale

azioni di miglioramento
1)       progressivo implemento del numero degli ospiti della struttura sino al raggiungimento del numero massimo consentito 
dall’autorizzazione al funzionamento
2)       consolidamento del rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative sempre più rivolte a creare legami con  il 
territorio

Acquisto presso esercizi commmerciali locali di omaggi per i docenti dell’UTE e i volontari che svolgono attività sul territorio . 
Assunzione dei necessari impegni di spesa ed emissione relativi atti di liquidazione.
Soggiorni climatici anziani

Ogni anno vengono organizzati, a favore degli anziani, tre soggiorni climatici  le cui mete e periodi vengono stabiliti in 
accordo e con la collaborazione dell’Associazione Argento Vivo.

Tali azioni necessitano di un significativo intervento del settore 

2)     adeguatezza del servizio di consegna pasti

3)       sviluppo di iniziative di socializzazione 

L’Ufficio provvede a pubblicizzare i singoli soggiorni, a raccogliere le adesioni e a definire la sistemazione logistica.

A seguito della domanda del partecipante al soggiorno e all’ istruttoria dell’ufficio, è  possibile provvedere all’erogazione di 
contributi economici per coloro che versano in disagiate condizioni economiche ( in applicazione della delibera di Giunta 
Comunale n.21 del 31 gennaio 2005).-
Ritiro dichiarazioni di responsabilità per conto dell’INPS
Annualmente le persone invalide che percepiscono una pensione INPS devono compilare  apposite dichiarazione di 
responsabilità necessarie ad aggiornare la propria posizione pensionistica presso tale Ente. Da gennaio a marzo l’Ufficio 
servizi Sociali riceve numerose dichiarazioni di responsabilità compilate dagli interessati ed entro il 31 marzo deve procedere 
all’invio di tale documentazione alla sede INPS.

La seconda collaborazione è relativa  la continuazione dell’inserimento di una disabile residente a Vignate presso il Centro 
Diurno Disabili di Pioltello.

L’ufficio dovrà procedere ad adottare gli atti relativi alle assunzioni degli impegni di spesa, alle relative liquidazioni. 
Provvederà inoltre ad inviare mensilmente agli utenti del C.D.D. di Melzo  la richiesta di pagamento della relativa quota.
Convenzione per fornitura sollevatori elettrici.

DISABILI
Strutture diurne per disabili gravi. 

Il servizio è rivolto ai disabili gravi e propone ai ragazzi inseriti attività ludico ricreative e assistenza personalizzata. Il Comune 
di Vignate ha attualmente attive due collaborazioni. 

Offre consulenza per la predisposizione delle domande, in stretta collaborazione con i medici di base;

Ritira le domande complete e successivamente procede all’inoltro, a seguito della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, 
alla Regione Lombardia;
In collaborazione con il settore 04 effettua i necessari controlli preventivi e successivi relativi ai lavori di abbattimento 
barriere architettoniche richieste;

Provvede all’erogazione dell’eventuale contributo concesso dalla Regione Lombardia, previa verifica dei costi sostenuti 
dall’interessato.

Supporto avvio domande di invalidità e pratiche concessione protesi ed ausili.
 Il servizio:

Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche.
 Il servizio:
Offre consulenza per la predisposizione delle domande, fornendo le necessarie istruzioni e la relativa modulistica;

Al 31/12/2008 il Comune di Vignate disponeva di 6 sollevatori dati in uso a quattro disabili.
 Per il 2009  si propone il rinnovo della convenzione.
Contributi regionali alle famiglie di persone disabili per acquisto strumenti tecnologicamente avanzati. 

Da anni è attiva una convenzione con la PRO SENECTUTE s.r.l. di Levata (MN). Grazie a tale convenzione l’ufficio servizi 
sociali può richiedere la fornitura immediata di un sollevatore elettrico, con pedana fissa, che viene installato a domicilio del 
richiedente e che consente di garantire una adeguata assistenza a  persone con gravi disabilità. La tipologia della 
attrezzatura messa a disposizione dalla PRO SENECTUTE non è assimilabile ad alcun modello fornito dall’ASL. 

Pubblicizzazione del provvedimento regionale e supporto agli interessati per la predisposizione della domanda.

La prima relativa al Centro Diurno Disabili di Melzo, per il quale è stato approvato il rinnovo della convenzione per 
l’ammissione di soggetti portatori di handicap con il Comune  di Melzo con deliberazione di G.C. n.48 del 30.3.2008. La 
durata della convenzione è di 1 anno. L’ applicazione dei criteri per la compartecipazione degli utenti al costo del servizio è 
stato  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 28.8.2003 e nel corso dell’anno sono previsti gli 
adeguamenti della stessa. 

Inoltra il rendiconto alla Regione Lombardia.
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Progetto "un genitore quasi perfetto": il progetto nasce dal desiderio dell'Amministrazione comunale di 
offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione sulle possibilità e le fatiche dell'essere genitore quando il proprio 
figlio ha bisogni "speciali" legati alla sua disabilità per sostenere le famiglie e supportarle negli interrogativi 
quotidiani. IL progetto si è avviato nel corso del 2008 con l'invio alle famiglie interessate di un questionario, dal 
quale è emersa una duplice necessità formativa: da un lato incontrare "esperti" e dall'altro recuperare spazi di 
confronto al fine della condivisione dell'esperienza. Nel corso del 2009 si avvieranno le seguenti azioni: 1) un 
evento pubblico previsto per la serata del 13/02/2009 nel quale attraverso un "reading" del libro "con occhi di 
padre" di Igor Salomone, con intervento dell'autore, si mostrerà l'intreccio tra genitorialità e disabilità. 2) serate a
tema: - IL MONDO OLTRE LA SIEPE - il tempo libero dei ragazzi disabili come esperienza di crescita (prevista per 
il 20/03/2009) - ABITARE IL FUTURO - percorsi per costruire il domani dei figli con disabilità (prevista per il 15/05

verifica delle condizioni di ammissibilità al servizio; richiesta personale educativo ed assistenziale idoneo

Unita’ operativa inserimenti lavorativi
Il servizio sociale segue nel corso dell’anno gli utenti in carico all’UOIL e mantiene i rapporti con il servizio per l’avvio di 
progetti personalizzati a favore di disabili ritenuti ancora “inidonei” ad un inserimento lavorativo.

 Gli atti amministrativi  a supporto per il 2009 saranno:

incontri periodici dell’assistente sociale e psicologo con educatori e familiari per verificare l’andamento dell’intervento.

assunzione dell’impegno di spesa , verifica mensile delle presenze degli operatori, liquidazione fatture;

azioni di supporto all'iniziativa: coordinamento degli interventi a cura dell'assistente sociale. Attivazione 
procedure amministrative, tra le quali: assunzione impegni di spesa, stampa di manifesti, affidamento incarico a 
ditta esterna per lo studio e la stampa di locandine. promozione degli eventi sul territorio
utilizzo settimanale palestra del palazzetto sportivo  da parte della cooperativa fraternità NIBAI. A 
seguito della collaborazione pluriennale tra comune di Vignate e coop. Nibai, dal 2008 un gruppo di ragazzi 
disabili del territorio affettua ogni martedì mattina attività sportive e di psicomotricità, sotto la supervisione degli 
operatori della cooperativa. L'utilizzo della palestra è concesso gratuitamente. Le pulizie sono a carico del 
comune. 
assistenza educativa domiciliare disabili gravi: E' in fase di studio un progetto rivolto alle famiglie con 
disabili gravi, finalizzato ad effettuare interventi educativi domiciliari. SI ipotizza la stièpula di una convenzione 
con la coop. INSIEME di Melzo, che ha in gestione le attività del CDD di Melzo (frequentato da numerosi disabili 
gravi del nostro comune). Si prevede la definizione di quote di compartecipazione al costo del servizio.

Assunzione degli atti necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

Ritira le domande complete e procede all’inoltro della documentazione ai competenti uffici dell’Asl
Mantiene frequenti contatti con i competenti uffici dell’ASL  per solleciti o verifiche.
Servizio Assistenza Educativa alunni disabili

L’Ente, a seguito  della sottoscrizione della  convenzione tra il Piano di Zona e l’ASL ,  si assume gli oneri relativi alle 
segnalazione ed inserimenti lavorativi effettuati di persone  residenti, mentre il Piano di Zona si assume gli oneri di gestione 
generali.

Il Servizio è finalizzato a garantire l integrazione scolastica ad alunni portatori di handicap o comunque a rischio di 
emarginazione.  e si realizza attraverso interventi educativi ed assistenziali forniti da personale idoneo  richiesto alla Società 
Vignate Servizi srl, alla quale  è affidata la gestione dei servizi ludico- ricreativi e fornitura di personale per interventi 
assistenziali.  Al fine di garantire un'efficace intervento, il coordinamento del servizio è affidato ad una equipe costituita da 
Assistente sociale e psicologo che effettuano i seguenti interventi: valutazione delle domande pervenute dalla scuola, 
incontro con le famiglie dei disabili per effettuare approfondimenti sulle condizioni di disagio, elaborazione del progetto di 
intervento in collaborazione con la scuola, selezione degli operatori. Allo psicologo è affidato il compito della supervisione 
degli operatori. 
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 15 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

21 0
SCHEDA N. 15

ATTIVITA’ A FAVORE DI GIOVANI E MINORI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

L'equipe del servizio minori si occupa della valutazione degli operatori domiciliari, della progettazione dell’intervento 
domiciliare, predisposizione del progetto di intervento, in accordo con la famiglia del minore, contatto con organizzazioni del 
territorio per programmazione  di attività ludiche ed educative per i minori in carico. Alla Società Vignate Servizi srl è affidatyo 
il compito di fornire gli operatoriincaricati di eseguire gli interventi domiciliari

Incarico professionale a psicologo e assistente sociale Ufficio Minori

Il Comune di Vignate gestisce direttamente gli interventi di tutela sui minori. Per tali interventi si avvale della collaborazione di 
uno psicologo e di un'assistente sociale coordinati dall'Assistente Sociale Comunale. Tra gli interventi affidati a tale equipe:

Servizio Assistenza Domiciliare Minori.
Attività rivolta a minori residenti in situazione di disagio o rischio. 

* monitoraggio situazione di minori in carico
* avvio presa in carico nuove segnalazioni e nuovi casi
*  Monitoraggio, verifica, controllo su  minori inseriti nella famiglia d’origine, a favore dei quali si renda necessario attivare 
servizi diversi (assistenza domiciliare minori, valutazione psicologica, affido, inserimenti in comunità) .

L’ufficio, su richiesta del TM o di servizi direttamente coinvolti in progetti individuali a favore minori a rischio, può procedere 
alla individuazione di psicologi cui affidare interventi di terapia individuale, previa approvazione dell'incarico da parte del 
competente organo

card giovani
Nel corso del 2008 il Comune ha aderito al progetto "carta giovani" promossa dalla Provincia di Milano. Le attività dell'iniziativa 
sono finalizzate ad incoraggiare la mobilità e l'accesso alla cultura, favorendo i giovani nella fruizione di servizi specifici nei 
settori dei trasporti, dei viaggi del tempol ibero, nel campo della formazione e della cultura (musei, teatyri mostre, cinema). 
L'iniziativa metterà a disposizione dei giovani dai 15 ai  25 anni una card che garantirà loro sconti e servizi in alcuni settori di 
interesse giovanile (cultura, sport, tempo libero...).In collaborazione con il settore polizia locale si proporrà ai commercianti 
locali l'opportunità di aderire all'iniziativa offrirendo ai possessori di card uno sconto minimo del 10%  ed avendo come 
contropartita la pubblicità sul sito della carta giovani. La consegna della card ai ragazzi interessati partirà dalla metà del mese 
di febbraio, coinvolgendo le associazioni giovanili sul territorio, i referenti della Cooperativa Spazio Giovani e dell'Oratorio. 

Collaborazione con l’associazione “Aiutiamoli a Vivere” ed i Comuni interessati per  l’accoglienza, con la stipula di un accordo 
di collaborazione.
Nell’ambito di detto accordo, si adotteranno gli atti necessari a  garantire il regolare svolgimento del servizio, con ripartizione 
degli oneri relativi con gli altri Comuni interessati ( mensa gratuita, trasporto gratuito, pulizia locali scolastici utilizzati per 
attività diurne, acquisto materiale igienico-sanitario).
Progettazione, attivazione e gestione delle azioni sociali e culturali rivolte ai giovani
In applicazione della delibera di giunta Comunale n° 71 del 31/03/2008 è stato dato incarico alla cooperativa "spazio Giovani"

di Monza di elaborare linee operative per la realizzazione di azioni sociali rivolte alla popolazione giovanile. la convenzione in
atto scadrà il 30/04/2009. A seguito degli interventi avviati nel corso del 2008 (creazione di una rete con le associazioni
sportive, culturali e ricreative impegnate con i giovani, incontri pubblici di sensibilizzazione sul tema, organizzazione di info-
aperitivi, contatto con gruppi informali di giovani; contatto con la scuola e i rappresentanti di classe, predisposizione dei locali
dell'ex baretto sito presso il piano terra del centro polifunzionale) si è avviata la realizzazione del progetto presso gli spazi con
i seguenti obiettivi: apertura bi-settimanale dei locali con la presenza di un operatore sociale, destinata all'accoglienza di pre-
d l ti d d l ti d l t it i

Accoglienza bambini Bielorussi
Assunzione degli atti finalizzati a garantire il regolare svolgimento del servizio. 

Affidamenti incarichi di psicoterapia a favore di minori 

Richieste assegno di maternità e assegno per nucleo familiare numeroso. 
Supporto nella compilazione, raccolta delle domande e verifica dell'ammissibilità. Comunicazione all’INPS degli importi da 
versare con relative modalità di pagamento
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO N. 16 ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

25 0

Servizio prenotazione visite specialistiche
Frequenti sono le richieste di prenotazione visite specialistiche allo sportello del servizio. Nel corso dell’anno si procederà a 
disciplinare il servizio.

Consegna referti alla popolazione
Nel corso dell’anno, in concomitanza di un diverso utilizzo della struttura del centro civico polifunzionale di Via Marconi, si  
verificherà la possibilità di apposito accordo con il gestore del Centro Diurno Integrato al fine della prosecuzione del servizio 
in ambiente idoneo.

Periodici contatti con l’Ospedale di Melzo che garantisce settimanalmente la presenza di un medico;
Raccolta prenotazione prelievi (40 ogni giovedì)
Ritiro settimanale del materiale necessario presso l’Azienda Ospedaliera di Melzo;

Presso il Centro Polifunzionale ogni giovedì è attivo un servizio prelievi in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di 
Melegnano - ospedale di melzo. Nel corso dell’anno si provvederà  alla stipula di una convenzione con l’Azienda Ospedaliera  
al fine di dare continuità a detto servizio. Attualmente, l’Ufficio si occupa delle seguenti attività:

Gruppo terapeutico Alcoldipendenza . 
Si tratta di un gruppo terapeutico gestito dagli operatori del Nucleo Operativo Alcologia dell’ASL MI2, rivolto ad 
alcoldipendenti e familiari che si propone di portare ad un ridefinizione della relazione tra l’alcolista ed i familiari oltre che 
ovviamente il mantenimento dell’astinenza da alcol. Con delibera di Giunta Comunale n° 321 del 30/10/01 il Comune ha 
messo a disposizione del citato servizio i locali del Centro Polivalente  per gli incontri settimanali. Il servizio sociale si occupa 
di programmare l’utilizzo dei locali e mantiene periodici contatti con l’équipe. 

Collaborazione con i volontari dell’AVIS per effettuazione prelievi a domicilio.

Attività di coordinamento con volontari AVIS ed Ambulanza incaricati di coordinare l’accesso all’ambulatorio (compilazione 
dati anagrafici cartella clinica, raccolta quota versata dal paziente, compilazione modulo ricevuta). 

La compartecipazione al costo da parte dell’utenza è stabilita in 15,00 euro 

Servizio prelievi

assunzione impegni di spesa e relativi atti di liquidazione

verifica pagamento degli utenti.-
invio a LILT del rendiconto mensile visite

raccolta prenotazioni

Collaborazione con Lega Italiana Lotta contro i Tumori, per lo svolgimento sul territorio, di visite di prevenzione tumori. Le 
azioni e gli atti amministrativi di supporto sono:

Individuazione sede visite anche con possibilità di apposito accordo con il gestore del Centro Diurno Integrato.
Promozione dell'iniziativa

Acquisto materiale necessario alle visite presso la farmacia FAR.COM srl .

stipula convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

SCHEDA N. 16

INTERVENTI SOCIO-SANITARI

Campagna prevenzione tumori : 

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

24 0
SCHEDA N. 17

INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CASA

Sportello  Fondo Regionale Sostegno Affitto:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

istruttoria per l’eventuale integrazione a carico del fondo comunale per situazioni di grave difficoltà socioeconomica.

gestione sportello con le seguenti attività:
pubblicazione bando di apertura in ottemperanza alle disposizioni regionali;
raccolta e supporto per la compilazione domande e loro trasmissione mediante procedura informatica alla Regione 
Lombardia;

liquidazione dei fondi a seguito della ripartizione  disposta dalla Regione;

Alloggi di edilizia residenziale pubblica
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento 1/2004 le procedure relative alla raccolta delle domande, all’assegnazione di 
punteggio di competenza e tutto ciò che concerne la gestione della graduatoria sono di competenza del Comune tramite il 
responsabile di procedimento.

Fondo affitti comunali
Dal 2003, l’Amministrazione comunale ha istituito un apposito fondo finalizzato a supportare soggetti o famiglie che si 
trovano a dover affrontare problemi legati all’alloggio in cui risiedono. Per questo motivo l’Ufficio Servizi Sociali lavorerà alla 
raccolta di segnalazioni e alla determinazione di tempestivi interventi finalizzati a garantire adeguato supporto alle famiglie 
con emergenza abitativa 

Procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seguito di comunicazione da parte 
dell’ALER di disponibilità di alloggi .

apertura annuale del bando per l'assegnazione di alloggi, promozione dell'iniziativa, raccolta ed istruttoria delle domande, 
inoltro per via telematica delle istanze alla Regione, pubblicazione della graduatoria

Provvedimenti di decadenza e piani di mobilità.

Lo stesso cura la registrazione delle domande e di tutti i dati nella procedura  Si prevede l’indizione di un unico bando 
annuale.
Atti amministrativi di competenza.

Alloggi di proprietà’ comunale
In ottemperanza alla normativa regionale vigente occorre procedere alla qualificazione degli alloggi di proprietà comunale, 
che sino ad oggi sono stati assegnati a nuclei familiari in emergenzxa abitativa. 

Mini alloggi comunali

Raccolta segnalazioni relative a problematica casa; verifica esistenza di soluzioni alternative all’eventuale assegnazione di 
alloggio (ad es. supporto economico per far fronte a spese abitative urgenti), avvio procedure di assegnazione.

Assegnazione mini alloggi comunali situati presso il centro civico polifunzionale la Corte. Gestione di un eventuale ulteriore 
bando, a seguito dell’indirizzo dato dall’Amministrazione Comunale.

Eventuale apertura sportello a seguito approvazione regolamento per l’erogazione di contributi economici   da parte del 
Piano di Zona , con le modalità stabilite dal regolamento stesso

Assistenza a situazioni di sfratto.

Fondo affitti Piano di Zona.
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

46 2

41 1

17 0
SCHEDA N. 20

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI

Associazione con la quale il Comune collabora nella organizzazione di varie iniziative a favore della popolazione anziana nel 
corso dell’anno, quali L’Università delle Tre Età   Soggiorni Marini, Organizzazione Festa Disabili, Festa della Donna, Estate 
insieme e trasporti giornalieri ospiti  dal CDI

Erogazione contributi alle associazioni territoriali 
Ai fini dell’espletamento delle attività sociali concordate con l’amministrazione comunale.

Collaborazione con Associazione Argento Vivo. 

 Manifestazioni 

Organizzazione rinfresco con acquisto  alimenti e quant’altro presso la Ipercoop di Vignate.
Reperimento e contatti con docenti ed assistenti dei corsi, riunioni di programmazione e verifica. Progettazione del 
programma annuale . 
Predisposizione e stampa opuscolo illustrativo della programmazione dei corsi..

Raccolta iscrizioni e registrazione quote introitate da parte dei corsisti.  
Anche per questo anno accademico è operativo il COMITATO DI COORDINAMENTO (Per  l’anno in corso è previsto 
l’acquisto di omaggi di ringraziamento per docenti e referenti in considerazione del fatto che prestano la loro attività  
gratuitamente rivolgendosi a negozi della zona.

Acquisto di materiali ed attrezzature per lo svolgimento dei corsi. Incarico alla cartolibreria Villa Maria Antonia di Vignate per 
l’acquisto di materiale per corsi specifici ( decoupage, disegno ecc.) e fotocopiatura in bianco e nero e a colori  di dispense e 
materiale preparato dai docenti.
Progettazione a cura del comitato di coordinamento di gite culturali , con quota parte di oneri a carico dell’Ente.
Acquisto pergamene quali attestati  presso la Cartolibreria Villa Maria Antonia di Vignate..

Prenotazione aule presso CDA , Auditorium, aule scuola medi ed utilizzo locale CDA. 

Le derrate alimentari e quant’altro occorrente al rinfresco, nonché eventuali presenti, verranno acquistati pressoesercizi 
commerciali locali.

Università delle Tre  Età 
Progettazione  e monitoraggio iniziativa e organizzazione logistica unitamente al Comitato di Coordinamento(delibera G.C. n° 
186 del 18/10/2002) 
Gestione iniziativa in collaborazione con l’Associazione Argento Vivo.  

distribuzione di mimose ;

Ricorrenza 8 marzo 
E’ prevista a cura dell’Assessorato l’organizzazione della ricorrenza con:

rinfresco;

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

Si prevedono inoltre manifestazioni  congiuntamente ad altre Associazioni operanti sul territorio. 

Il Comune eroga annualmente contributi economici a sostegno di tali attività

SCHEDA N. 18

INTERVENTI PER DISAGIO   PSICHICO

SCHEDA N. 19

ATTIVITA’ RICREATIVE

Interventi a favore di soggetti con patologie psichiatriche.
Collaborazione con il C.P.S. di Gorgonzola per per la realizzazione di progetti risocializzanti

raccolta fondi a favore di donne in stato di emarginazione, in collaborazione con l’Associazione Aiutiamoli a Vivere;
proiezione di un film presso l’auditorium comunale , gratuito per le donne ;

Collaborazione AVIS
Da diversi anni la locale associazione AVIS, ci garantisce collaborazione ed assistenza durante i prelievi settimanali effettuati 
dall’Azienda Ospedaliera.

Collaborazione con Caritas
La Caritas gestisce sul territorio di Vignate un Centro di Ascolto aperto alla popolazione in stato di bisogno. 

e' allo studio la definizione di nuove forme di collaborazione tra il servizio e l'associazione per poter fronteggiare 
adeguatamente le èproblematiche realtive alla povertà. 

Collaborazione con Associazione Medici
Per la realizzazione congiunta di interventi finalizzati alla formazione, informazione della popolazione in merito ad argomenti 
di prevenzione sanitaria; organizzazione di iniziative congiunte, miglioramento della qualità degli interventi garantiti alla 
popolazione da operatori sanitari e sociali . 
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Sociale

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

servizio trasporti come specificato nell’area anziani e disabili

potranno realizzarsi nel corso dell'anno iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione, realizzate in collaborazione con 
l'associazione.

Collaborazione con la pubblica assistenza cittadini vignatesi
E’ prevista la continuazione della collaborazione con la PACV di iniziative varie quali:
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev. 2009 %
86 9 80 81 78 0 0
39 - 2 n.utenti segretariato sociale 200 200 400
39 - 2 tempo medio dedicato ore annue 7800 7800 7800
39 - 2 n. servizi forniti dal segretariato sociale 16 16 16
39 - 3 n. ore mensili apertura sportello 124,5 123,7 132

39 - 3 n. controli su pratiche ISEE presentate dagli utenti 0 0 0

39 - 4 n.domande contributo sostegno affitto pervenute 38 38 41

39 - 4 n.domande contributo sostegno affitto soddisfatte 35 35 35

39 - 4 importo medio contributo € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.000,00
39 - 6 n.assegni maternità erogati 4 4 8
39 - 6 n. assegni per nucleo familiare 6 6 4
39 - 7 n.minori riconosciuti dalla sola madre beneficiari 0 1 1
39 - 7 importo contributi a favore di minori riconosciuti dalla 
sola madre.

€ 0,00 € 1.472,60 € 1.472,60

39 - 8 n.alloggi di proprietà dell'ALER assegnati 2 0 2
39 - 8 n.alloggi assegnati 2 4 2
39 - 9 n.alloggi in gestione diretta 31 31 31
39 - 11 n.utenti servizio accompagnamento 60 70 75
39 - 11 ammontare complessivo spesa servizio 
accompagnamento

€ 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00

39 - 14 n.tutele minori con provvedimento T.M. 7 13 17
39 - 15 n.anziani iscritti  ai soggiorni climatici 70 60 60
39 - 15 durata soggiorno giorni 14 14 14

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev. 2009 %
86 9 80 81 78 0 0

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

39 - 15 importo di contribuzione richiesto ai partecipanti 100% 100% 100%
39 - 17 n.utenti servizio pasti 16 11 19
39 - 17 n. utenti pasti a domicilio 12 9 16
39 - 17 n. pasti erogati 1910 1500 2240
39 - 17 spesa media pasto € 0,00 € 3,66 € 3,90
39 - 19 n.associazioni iscritte all'Albo 5 6 6
39 - 19 importo medio contributo € 2.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00
39 - 19 n. di associazioni coordinate 4 4 6
39 - 20 n.volontari servizio civile gestiti 0 0
39 - 21 n.automezzi utilizzati dal servizio sociale 6 5 6
39 - 21 n.addetti che utilizzano gli automezzi 8 9 9
39 - 21 n.addetti sostegno trasporto servizi sociali 3 4 4
39 - 22 n. utenti per integrazione rette ricovero 4 5 5
39 - 22 importo medio integrazione rette € 5.560,00 € 6.185,00 € 5.300,00
39 - 24 n.persone assistite con interventi socio-assistenziali 
agli anziani

33 22 35

39 - 24 n. persone assistite con interventi socio-assistenziali 
ai disabili

25 30 32

39 - 24 n.persone assistite con interventi socio-assistenziali 
ai minori

35 42 45

39 - 24 n. persone assistite con interventi socio-assistenziali 
agli adulti in difficoltà

30 35 40

39 - 25 n. di persone assistite con interventi socio-
assistenziali alla popolazione non residente

2 6 8

Pagina 22 di 27



Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev. 2009 %
86 9 80 81 78 0 0

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

39 - 24 n. utenti che si sono rivolti al Comune per trovare 
occupazione

38 40 45

39 - 24 n.collocamenti realizzati 8 10 15
39 - 25 n.utenti corsi liberi per adulti 85 85 73
39 - 25 n. corsi attivati liberi per adulti 25 25 22
39 - 28 n.bandi emessi dal comune capofila PdZ 3 2 2
39 - 29 n. bandi gestiti dal comune 2 2 2
39 - 32 n. domande ricevute nell'ambito dei bandi proposti 
dal PdZ

34 24 35

39 - 33 n. graduatorie predisposte 2 2 4
39 - 34 importo totale finanziamento per bandi PdZ erogato a cittadini vignatesi € 49.500,00 € 42.000,00 € 42.000,00
39 - 36 n.utenti servizio assistenza domiciliare 42 31 44
39 - 36 n.operatori utilizzati per assistenza domiciliare 5 5 5
39 - 36 n.operatori utilizzati per assistenza domiciliare 
dipendenti del Comune

3 3 3

39 - 36 importo di contribuzione richiesto agli utenti 931
39 - 42 n. pasti caldi a domicilio 2190 2200 1920
39 - 42 importo quota media per pasti caldi 3,66 3,9
39 - 44 n. utenti servizio di telesoccorso provincia 7 10 12
39 - 47 n. pratiche di assistenza economica 35 40 45
39 - 48 n. interventi per trasporto anziani e disabili 165 170 176
39 - 49 n. associazioni di volontariato coinvolte 1 2 2
39 - 50 n. anziani e inabili ricoverati in strutture socio-
assistenziali

4 5 5
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev. 2009 %
86 9 80 81 78 0 0

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

39 - 58 importo contributi a sostegno delle famiglie in 
difficoltà

€ 10.875,00 € 11.000,00 € 15.449,00

39 - 58 n. soggetti seguiti
39 - 58 n. famiglie assistite comprensivo Q.P. FSA a carico dell'Ente 36 36

39 - 59 ore settimanali apertura sportello informazione affitti 10 10 10

39 - 59 n. domande presentate per contributo affitti 38 38 41
39 - 59 n. domande soddisfatte per contributo affitti 35 35 35
39 - 61 n. assegni per nucleo familiare gestiti 6 6 4
39 - 62 n. famiglie immigrate sostenute con assistenza e/o 
contributi economici

17 21 21

39 - 62 n. minori immigrati assistiti
39 - 64 n. interventi di assistenza per sfratti 8 8 8
39 - 69 n. minori in difficoltà seguiti 17 17 20
39 - 69 età media dei minori seguiti
39 - 70 n. minori in affidamento a istituti e/o comunità 4 4 6
39 - 70 età media dei minori in istituto 9 9 8
39 - 72 n. minori seguiti a domicilio 6 10 13
39 - 73 n.di alunni portatori di handicap assistiti 8 11 12

39 - 73 n.insegnanti sostegno alunni portartori di handicap 7 9 9

39 - 75 n. disabili seguiti dal servizio 32 34 35
39 - 75 n. pazienti con problemi psichici seguiti 14 15 16
39 - 76 n. disabili inseriti in istituto vedi p.50 2 2 2
39 - 79 n. disabili presso il Centro Diurno 5 6 6
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev. 2009 %
86 9 80 81 78 0 0

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale

SERVIZI SOCIALI VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

39 - 82 n. interventi per trasporto anziani e disabili vedi n.48
39 - 84 n. esperti coinvolti per servizio psico-sociale per tutela minori piscologo,A.S.educatori 6 6 8
39 - 84 n. famiglie assistite 45 55 60
39 - 90 n.utenti centri socio educativi gestiti nell'anno di 
riferimento

5 5 5

39 - 95 n. pazienti contattate per visite preventive 223 150
39 - 95 n. pazienti visitate 214 150

Pagina 25 di 27



Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

Centro di Responsabilità

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio

Cat. Econ. Cat. Giur. Nome  e Cognome % Costo Risorsa5 0 5 5 0
D Moretti Alessandra 100
C Collodi Rosanna 80
B Borsotti  Silvana 100
B Fulvia  Maderno 100
B Giancarla Villa 100

Professione Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 6 6 0 0

1 psicologo
1 Assistente Sociale
2 ASA- appalto
1 Operatore sportello orienta stranieri/PDZ
1 Mediatrice culturale / PDZ

8
Educatori per il servizio di sostegno handicap e 
ADM

Cat. Giur. Cat. Econ. Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 0 0 0 0

Totali Collaboratori

Collaboratori Esterni

Collaboratori a Supporto in Entrata da altri Servizi

Collaboratori Interni

Comune

VIGNATE

Responsabile

SERVIZI SOCIALI

VALERIA PAPETTI
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

Centro di Responsabilità

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio

Tipologia Num° Descrizione Costo5 6 4 0 0
Automezzi 6 n. 2 autovetture

n. 3 mezzi trasporto hp
n. 1 autovettura in comodato

Computer 4
Software 1
Stampanti 2
Locali 4

2 biciclette

Tipologia Num° Descrizione Costo0 0 0 0 0

Risorse Strumentali -NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse Strumentali - ASSEGNATE

Comune

VIGNATE

Responsabile

SERVIZI SOCIALI

VALERIA PAPETTI

Pagina 27 di 27


