
OBIETTIVI ANNO 2015
Programma DISTRETTO SOCIOSANITARIO 6 BORMIDE

Progetto Regionale - Contributo di Solidarietà

Obiettivo: Gestione Contributo Solidarietà
Settore DISTRETTO SOCIOSANITARIO 6 BORMIDE

Responsabile PO VETTORATO Giampaolo

1 2 3 4 5

Destinatario /
Utenza

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto
atteso (in termini descrittivi)

Fasi dell'obiettivo
Tempi di

attuazione
Indicatore di impatto

(efficacia finale)

peso obiettivo

Regione Liguria/
Utenti residenti
DSS6 Bormide

Contributo di solidarietà per la residenzialità e
semiresidenzialità: fondo finalizzato a
sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e
a basso reddito in riferimento alla
compartecipazione alla spesa a carico
dell’utente inserito nelle strutture sociosanitarie
residenziali e semiresidenziali, pubbliche e
private, accreditate dalla Regione Liguria per
disabili, pazienti psichiatrici e persone affette
da AIDS. (disciplinato da DGR 845/2014 e
ss.mm.ii.).

Partecipazione a riunioni di gestione,

di controllo del Fondo, indette

dall’ASL 2 Savonese e dalla Regione

Liguria.

Ricevimento e controllo fatture

(intestate all’utente/beneficiario

residente nei diciannove comuni del

Distretto), gestione del contributo,

autorizzazione al pagamento tramite

FILSE SpA Genova e monitoraggio

della spesa relativa.

Gestione amministrativa del

contributo, rapporti con

parenti/amministratori di

sostegno/tutori degli utenti inseriti in

struttura, con enti gestori strutture,

con il Centro di Salute Mentale ASL 2

Savonese – sede di Carcare (a favore

dei pazienti psichiatrici).

Dicembre 2015
con messa a regime
anni successivi

Numero di prestazioni
richieste /
Numero prestazioni rese;
sul totale del 100% di
richieste ricevute

Le pratiche gestite dal
Distretto per il corrente anno
sono circa una trentina.
Contenimento controllato del
budget regionale assegnato a
ciascun distretto.



MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -

1 2 3 4 5

Destinatario / Utenza
Definizione dell'obiettivo e dell'impatto

atteso (in termini descrittivi)
Fasi dell'obiettivo

Tempi di
attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

peso obiettivo

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

1 2 3 4 5

Destinatario / Utenza
Definizione dell'obiettivo e dell'impatto

atteso (in termini descrittivi)
Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

peso obiettivo




