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OBIETTIVI ANNO 2016  

Programma R.P.P.  Area socio assistenziale     

Progetto  R.P.P.      

Obiettivo GESTIONALE: 

Potenziamento percorsi 

integrati di socializzazione      

Settore      

Responsabile PO   VETTORATO Giampaolo     

      

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e 

dell'impatto atteso (in termini 

descrittivi) 

Fasi dell'obiettivo  
Tempi di 

attuazione 

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

Soggetti che, pur presentando 

condizioni personali tali da non 

consentire loro di raggiungere i 

requisiti minimi per un effettivo 

inserimento socio - lavorativo, 

possono acquisire un concreto 

beneficio dall’attività di 

socializzazione anche in ambiente 

di lavoro.  

Soggetti per i quali è prevedibile lo 

sviluppo di abilità lavorative tali da 

consentire un successivo 

inserimento occupazionale 

Soggetti che, a fronte di un 

contributo economico volto a 

garantire un minimo livello di 

sussistenza, si impegnano 

effettivamente  a svolgere attività 

di pubblica utilità e/o percorsi di 

 socializzazione. 

Obiettivo generale 

favorire l’inserimento sociale 

e lavorativo di soggetti a 

rischio di esclusione sociale 

attraverso interventi di: 

Impatto atteso  

messa a sistema di  un 

modello operativo per 

l’attivazione di percorsi di 

riabilitazione lavorativa per 

le persone svantaggiate  
 

Mediazione al lavoro ricerca 

e sensibilizzazione delle 

imprese lavorative del 

territorio. 

Collegamento con le aziende 

di formazione. 

Predisposizione convenzioni 

con ditte ospitanti, atti, 

liquidazione dei contributi. 

 
 

Dicembre 2016 Domande di inserimenti 

lavorativi n. 27 

Effettivi inserimenti  

n.  
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MONITORAGGIO  STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione  

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

       

            

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

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

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 
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OBIETTIVI ANNO 2016  

Programma R.P.P.  Area socio assistenziale     

Progetto  R.P.P.       

Obiettivo: Attivazione 

equipe integrata tra 

servizi sociali e servizi 

sanitari che si occupano 

di minori 

      

Settore      

Responsabile PO   VETTORATO Giampaolo     

      

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione 

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

Minori in stato di 

disagio familiare 

OBIETTIVO: 

Consolidamento  dell’attività di  integrazione 

operativa tra i Servizi Sociali e  i Servizi 

Sanitari che si occupano di minori e famiglie 

con particolare riferimento alla prosecuzione 

degli interventi di natura psicologica e di 

attività valutativa. 

Attivazione equipe integrata. 

IMPATTO ATTESO: 

Rendere maggiormente incisivo ed efficace   

l’intervento sul minore e la sua famiglia anche 

al fine di agevolare e velocizzare le richieste 

di valutazioni da parte del Tribunale dei 

Minori. 

 

 

 

 Attività di supporto psicologico 

tramite l’apporto professionale di 

uno psicologo per n. 40 ore mensili 

in convenzione con l’Asl 2 

savonese.  

Dicembre 2016 Presa in carico congiunta 

dei casi n.  

Casi evasi n.  
Predisposizione  

 

  



 

                                                                 

 

 

 

 

MONITORAGGIO  STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione  

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

       

            

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

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

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

          

            



 

                                                                 

 



 

 

 
OBIETTIVI ANNO 2016  

Programma R.P.P.  Area socio assistenziale     

Progetto  R.P.P.       

Obiettivo: Interventi 

bacino di utenza ERP      

Settore      

Responsabile PO   VETTORATO Giampaolo     

      

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione 

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

Bacino di utenza ERP OBIETTIVO: 

realizzazione degli interventi presso il bacino 

di utenza ERP di edilizia agevolata, edilizia a 

canone moderato, sostegno alle locazioni e 

quant’altro previsto dalla Regione Liguria in 

collaborazione con ARTE Savona 

 

IMPATTO ATTESO: 

Riduzione del disagio abitativo, agevolazione 

programmi di edilizia agevolata, riduzione 

delle morosità afferenti abitazioni in 

locazione 

 

 

 

 

 

- Analisi delle segnalazioni 

pervenute in tema di 

morosità 

- Predisposizione bandi, 

avvisi e schemi di 

domande  

- Istruttoria delle domande 

pervenute redazione 

graduatoria ed attivazione 

degli interventi 

Dicembre 2016 Numero di prestazioni 

richieste  

Numero prestazioni rese   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONITORAGGIO  STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione  

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

       

            

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

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

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

          

            



 

 

RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2015 

 

INTERVENTI BACINO DI UTENZA ERP IN COLLABORAZIONE CON ARTE 

SAVONA 

 

OBIETTIVO GENERALE 

realizzazione degli interventi presso il bacino di utenza ERP di edilizia 
agevolata, edilizia a canone moderato, sostegno alle locazioni e quant’altro 

previsto dalla Regione Liguria in collaborazione con ARTE Savona 
 

 
 

 
FASI DELL’OBIETTIVO 

 

 
- Analisi delle segnalazioni pervenute in tema di morosità 

- Predisposizione bandi, avvisi e schemi di domande  
- Istruttoria delle domande pervenute redazione graduatoria ed attivazione 

degli interventi 
 

 
 

 
EFFFICIENZA/EFFICACIA 

 
Riduzione dei tempi di istruttori e governance della programmazione 

 
Tutti bandi in tema di ERP sono stati redatti, approvati ed emessi con 

istruttoria delle domande, redazione graduatorie ed attivazione degli effetti 

delle graduatorie. 
Sono stati adottati tutti i provvedimenti in caso di morosità e sono stati ridotti i 

casi di emergenze abitative, tenuto conto del perdurare di tensione economica 
lavorativa. 

 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
Dott. Giampaolo Vettorato 

 


