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SERVIZIO SOCIALE
◘ Gestione delle risorse affidate al Servizio attraverso il sistema di programmazione
dell’Ente
◘ Gestione e partecipazione alle Commissioni d’Indagine per le materie di propria
competenza
◘ Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti Comunali relativi alle tematiche di
competenza
◘ Supervisione e controllo sulla gestione, attività e funzionamento di ASP sotto i diversi
profili (giuridico-amministrativo, economico-finanziario, ecc.) ed adozioni degli atti
necessari;
◘ Azioni/attività ed adempimenti in materia di anti-corruzione per le attività di propria
competenza
◘ Presidio e controllo del rispetto dei tempi procedimentali, e della correttezza delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi di propria competenza con
particolare riguardo al sito istituzionale dell’Ente (internet)
◘ Partecipazione alle sedute della Delegazione trattante di Parte Pubblica secondo le
materie e le tematiche di competenza
◘ Esercizio del potere sostitutivo rispetto alle posizioni di responsabilità sotto ordinate
◘ Ogni altra attribuzione necessaria all’ottimizzazione dell’attività dell’Ente, che potrà
essere conferita al Servizio con atto organizzativo generale o specifico
◘ Elaborazione e proposta dei Piani di Razionalizzazione relativi alla propria struttura
◘ Coordinamento interno dei processi di lavoro tra i poli territoriali (con FUNZIONI
GESTIONALI) e le SO Genitorialità, Fragilità e Non Autosufficienza (con funzioni di
POLICY) e supervisione dei processi di lavoro integrati e sinergici con le SO Contributi,
Politiche Abitative e Programmazione
◘ Coordinamento complessivo della rete dei servizi socio-assistenziali anche con
riferimento all’integrazione con i servizi sanitari, lavoristici, ecc.
◘ Gestione dei rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato e
Cooperazione internazionale e dei rapporti con Enti che finanziano progetti (Regione,
Provincia, Ministero, UE, ecc.), e predisposizione rendicontazioni
◘ Rapporti con Enti e Organismi Non profit, cooperative ed Istituzioni per la gestione ed
erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali
◘ Definizione dei requisiti e dei parametri di qualità al fine di certificare, valutare e
controllare enti e soggetti privati o del volontariato sociale gestori di servizi alla
persona nell'ambito comunale
◘ Per le materie di propria competenza, partecipazione alle sedute delle Commissioni
Consigliari provvedendo ad individuare un segretario verbalizzante
◘ Collaborazione con Il Direttore di Settore per la predisposizione degli atti di Bilancio e di
programmazione economico-finanziaria.
◘ Programmazione annuale delle procedure di gara relative ai capitoli in responsabilità

Struttura Operativa FAMIGLIA E SVILUPPO
COMUNITA’

 Gestione delle risorse affidate alla Struttura Operativa attraverso il
sistema di programmazione dell’Ente
 Collaborazione con le strutture del Comune per la progettazione di azioni
di sviluppo di comunità e di una politica familiare integrata ed in sinergia per
l’intera Amministrazione

 Definizione delle progettualità innovative che saranno a supporto delle
politiche sociali in un ottica di sviluppo di comunità, sensibilizzazione alla
partecipazione e auto-mutuo-aiuto tra famiglie
 Attivazione di risorse nel territorio, promozione dell’associazionismo e
cittadinanza attiva e volontariato
 Coordina le azioni del centro per le famiglie e dei laboratori di comunità
nel territorio
 Coordinamento dello sportello Informafamiglie preposto a diffondere
informazioni su servizi, risorse e opportunità, istituzionali e informali, che il
territorio cittadino offre a bambini e famiglie (educative, sociali, sanitarie,
scolastiche e del tempo libero)
 Gestione dei servizi di Mediazione famigliare, counseling genitoriale e di
coppia
 Collaborazione con i servizi sanitari (in particolare con il Consultorio
Familiare) per lo sviluppo di azioni a supporto della genitorialità
 Collaborazione con le Associazioni e/o soggetti del territorio per lo
sviluppo di servizi e iniziative a favore dell’Adozione nazionale ed
internazionale e dell’affido familiare e di altre forme di accoglienza nelle varie
modalità (a tempo pieno, parziale, solo diurno)
 Gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale

Struttura Operativa SERVIZIO TERRITORIALE MINORI
E ADULTI

 Gestione delle risorse affidate alla Struttura Operativa attraverso il
sistema di programmazione dell’Ente
 Gestisce l’insieme degli interventi sociali e multiprofessionali in favore
delle famiglie con figli, tutelando i diritti dei bambini e dei ragazzi così come
gli interventi a favore di adulti disagiati o disabili
 Coordina le equipe multiprofessionali di polo che svolgono attività di
servizio sociale professionale, in una logica di equipe integrata sociosanitaria
multi professionale
 Predispone, attua, verifica ed adegua costantemente il Piano Assistenziale
Individualizzato prevedendo l’attivazione e l’integrazione con le diverse
risorse del territorio, che sostituiscono parzialmente o integralmente le
funzioni della famiglia di origine o della rete parentale di riferimento,
(comunità educative, residenziali o semi-residenziali, gruppi appartamento,
comunità familiari, appoggi domiciliari, strutture di accoglienza , assistenza
domiciliare ecc.), con protocolli integrati con l’Azienda USL ed in
collaborazione con il privato sociale ed il privato
 Offre consulenza e sostegno alla famiglia per i compiti di cura ed educativi
dei figli, anche in collaborazione con altri servizi del Comune, dell’Azienda
USL e delle Associazioni di Volontariato
 Attiva e gestisce tutti gli interventi di tutela minori, anche in
collaborazione con le Forze dell’Ordine, curando le segnalazioni alla Procura
Ordinaria e Minorile e tutti i rapporti giuridici con la magistratura e i Tribunali
ordinari e Minorili

 Vigila su situazioni di separazione conflittuale, nonché sviluppa azioni di
accompagnamento a minori con procedure penali e tutela delle situazioni di
pregiudizio per i minori in raccordo con il Tribunale dei Minorenni
 Sostiene le competenze genitoriali e quelle di comunità attraverso
progetti di sviluppo di comunità di cittadinanza attiva e di innovative
tipologie di servizi in collaborazione con la S.O. FAMIGLIA E SVILUPPO
COMUNITA’
 Attiva progetti di sostegno all’inserimento sociale, interventi volti a
superare il momento di bisogno e di riduzione del danno, nonché promuove
percorsi di autonomia lavorativa, abitativa e di integrazione sociale, con la
collaborazione di Enti e di soggetti del Terzo Settore
 Lavora in sinergia con l’equipe centralizzata affido del Centro per le
Famiglie che svolge istruttorie e affianca le equipe multi professionali
territoriali
 Coordina progetti di integrazione socio sanitaria con il SERT i Centri di
salute mentale, i consultori con la realizzazione anche di momenti di
coordinamento congiunto
 Assicura competenze tecniche per la realizzazione della programmazione
sociale di zona nell’ambito dei minori e famiglie , adulti disagiati e disabili

Struttura Operativa RISORSE TERRITORIALI

 Gestisce, in stretto raccordo con i Poli di Servizio Sociale di zona e con la
SO Servizio Territoriale Minori e Adulti l’utilizzo delle risorse proprie del
servizio o del privato sociale a rapporto convenzionale e di collaborazione,
per la realizzazione di una serie di interventi specifici individuati dal progetto
individualizzato sociosanitario
 Gestisce e coordina il rilevamento dei dati e garantisce i debiti informativi
dei target di utenza d riferimento
 Gestisce una serie di progetti specifici con presa in carico diretta in sede
centrale per target di utenza specifici a favore di fasce deboli ed in
particolare degli ambiti specifici dell’area adulti ( immigrazione, RARU, ROM,
contrasto alla tratta delle donne, alla prostituzione e sviluppo degli interventi
a favore del genere, dell’inclusione di tossicodipendenti e di sviluppo di
programmi a favore delle dimensioni presenti attorno al carcere e alle misure
sostitutive dello stesso)
 Gestisce le procedure di intervento in emergenza fuori orario di lavoro dei
servizi e coordina tutte le altre emergenze
 Assicura competenze tecniche per la realizzazione della programmazione
sociale di zona nell’ambito dei minori e famiglie , adulti disagiati e disabili
 Nell’ambito minori: attiva interventi di “appoggio domiciliare”, del “Diritto
di visita e relazione”, degli inserimenti in servizi pomeridiani, in struttura
residenziale dei minori e in struttura di 1° e 2° accoglienza di donne con figli a
carico, Gestisce la Comunità di pronta accoglienza “C.AS.A”, coordina e
gestisce il progetto affidi famigliari dei minori stranieri non accompagnati,
attraverso programmi sperimentali mantenendo anche i raccordi con le
O.N.G. e il Comitato Minori Stranieri, le pratiche di apertura delle tutele e
l’esecuzione dell’affido per i minori in carico alla SO Servizio Territoriale

Minori e Adulti, con la rendicontazione patrimoniale e l’aggiornamento sul
percorso socio-educativo.
 Nell’ambito adulti: attiva gli interventi di bassa soglia e di prima
accoglienza, valida gli interventi assistenziali di competenza del Comune, ma
delegati alla conduzione diretta del SERT e dei CIM, sviluppa interventi per il
“Il progetto Donna”, percorsi di cittadinanza attiva attraverso l’elaborazione
di progetti individuali, in accordo con la donna, finalizzati
all’autodeterminazione, attiva gli inserimenti in strutture di di 1° e 2°
accoglienza per donne e adulti e di accompagnamento ai servizi sanitari,
assicura raccordi con Questura, Procura della Repubblica, Polizia
Penitenziaria, Consolati/Ambasciate, strutture sanitarie ed agenzie
formative, gestisce e coordina l’Ufficio Antidiscriminazione che supporta e
assiste le vittime di discriminazione, supporta il Comitato Area Esecuzione
Penale Adulti e tutti gli interventi in raccordo con Carcere, II.PP e CSSA,
assicura collaborazione al programma “Strada e Dintorni” e relativi
interventi, segue i progetti personalizzati degli adulti che non hanno
afferenza territoriale (senza fissa dimora-non residenti)
 Nell’ambito del sostegno al reinserimento lavorativo: realizza progetti di
intervento per promuovere risposte di tipo lavorativo a favore di soggetti
difficilmente collocabili rientranti nei gruppi sociali a rischio, partecipa alla
realizzazione di un sistema di collaborazioni per favorire il loro inserimento,
gestisce l’ inserimento formativo, lavorativo o socio occupazionale a favore
di tutte le categorie di utenza (svantaggiati, minori, disabili, nomadi, carcere,
immigrati, richiedenti asilo, ecc.)
 Nell’ambito dell’immigrazione: Gestisce il progetto Informastranieri e di
mediazione linguistico culturale, il programma “Sistema di protezione e
Richiedenti Asilo per Rifugiati”, nelle funzioni di controllo e coordinamento
sia nell’ambito del Programma Nazionale, che per quanto concerne la
progettazione ex 286/98 (progetto “Una città per l’asilo), il progetto ENA e il
progetto Nomadi
 Nell’ambito delle risorse abitative: collabora con la SO politiche abitative e
i poli territoriali per la gestione dei progetti sociali di inserimento abitativo in
progetti verso l’autonomia, coordina e gestisce i progetti di 2° accoglienza,
collabora con gli enti gestori ACER, Casadesso, Parmabitare per coordinare la
gestione alloggi con i singoli progetti individualizzati attivando le azioni di
sostegno necessarie

Struttura Operativa ANZIANI

 Gestisce le risorse affidate alla Struttura Operativa attraverso il sistema di
programmazione dell’Ente
 Definisce, coordina, gestisce, monitora, verifica e controlla il percorso
della domanda di aiuto delle persone anziane e della loro famiglia
 Assicura la definizione, la realizzazione, la verifica, la valutazione, ed
adegua costantemente i Piani Assistenziali Individualizzati prevedendo e
favorendo sinergie, attivazioni ed integrazione con le diverse risorse del
territorio
 Assicura lo scambio informativo tra sede centrale e Poli Territoriali
finalizzato perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione

 Cura la definizione di metodologie di intervento adattandole ai mutamenti
dei bisogni dell’utenza e alle risorse esistenti, proponendo interventi
migliorativi ed innovativi delle stesse
 Garantisce i necessari supporti tecnici consulenziali alle Assistenti Sociali
Coordinatrici e alle Responsabili del Caso in tutte le situazioni di elevata
complessità e ne orienta le azioni, accompagnando nei processi di attuazione
dei progetti di aiuto
 Collabora alle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo delle
autorizzazioni al funzionamento per strutture semiresidenziali e residenziali,
del Privato sociale profit, in particolare delle Case Famiglia, anche in
collaborazione con l’A.USL
 Progetta e realizza, anche con altri soggetti Istituzionali e non, azioni di
sostegno alle famiglie con anziani attraverso interventi informativi e
formativi per la prevenzione e la cura e per lo sviluppo di interventi di
comunità
 Definisce i requisiti e le caratteristiche di qualità, valuta e controlla i servizi
da erogare (es Capitolati d’Oneri per appalti global-service, Convenzioni,
Contratti di servizio, Contratti di servizio di accreditamento), assicurando i
raccordi operativi con i Gestori dei servizi della rete territoriale
 Contribuisce alla definizione di protocolli, di regolamenti, di linee guida, di
procedure metodologiche del Servizio, anche in collaborazione con altri
attori del Settore, del Comune e di altri Enti coinvolti
 Partecipa all’Ufficio di Piano per la definizione, la realizzazione e la verifica
degli obiettivi e degli interventi relativi all’area anziani
 Garantisce l’integrazione socio sanitaria nella rete dei servizi comunali per
gli anziani
 Assicura l’omogeneità nei processi di valutazione del Servizio Sociale, ed
in forma integrata qualora necessario, di accesso e di attivazione dei servizi
della rete per gli anziani (applicazione dei regolamenti e dei protocolli)
 Garantisce la continuità assistenziale tra le strutture sanitarie e il territorio
per la componente sociale, ed in forma integrata qualora necessario,
attraverso l’applicazione del protocollo delle “Dimissioni Difficili” e la
partecipazione all’ “Osservatorio distrettuale per le dimissioni difficili”
 Partecipa alla programmazione tecnica sociale e socio-sanitaria dei Piani di
Zona per la salute e il benessere, coordina il Tavolo Anziani distrettuale,
assicura l’elaborazione della programmazione triennale ed annuale e dei
progetti annuali, promuove ed attiva le azioni per la loro attuazione e ne
verifica gli esiti
 Partecipa alla definizione del Piano Attuativo del Fondo per la Non
Autosufficienza regionale e nazionale, con particolare riferimento ai progetti
di miglioramento e di innovazione dei servizi rivolti alla popolazione anziana
 Collabora con il Centro Disturbi Cognitivi per la definizione e l’attuazione
del programma demenze, comprese le attività di stimolazione cognitiva
 Definisce ed inoltra segnalazioni alla Procura della Repubblica e ricorsi per
istituti giuridici di protezione (amministrazione di sostegno, curatele, tutele),
nonché richieste di nomina di curatori dell’eredità giacente al fine di ottenere
recupero di crediti comunali

 Progetta, co-progetta e collabora con Enti accreditati, Istituzioni e con
altri partners della rete dei servizi per azioni informative, formative e di
aggiornamento rivolte a personale, volontari e caregivers (familiari e
assistenti familiari)
 Rileva il bisogno formativo del personale dedicato e favorisce la
definizione e la fruizione di percorsi formativi e di aggiornamento
 Coordina e gestisce, su richiesta di enti di formazione, Istituti di scuola
superiore e Università, gli inserimenti in percorsi di formazione e tirocini
formativi degli operatori socio-assistenziali, degli assistenti sociali,ecc.
 Elabora dati per debiti informativi interni ed esterni all’Ente e reports di
attività e statistici a fini gestionali e programmatori
 Organizza e realizza, anche in collaborazione con l’ufficio formazione del
comune, i gestori dei servizi e altri enti, incontri formativi per il personale
interno ed esterno
 Gestisce il progetto relativo al sw Icaro per la realizzazione del sistema
informativo relativo all’area anziani, in collaborazione con i servizi informatici
comunali, It-City ed il produttore della piattaforma di base
 Gestisce annualmente il progetto “Piano a contrasto delle ondate di
calore estivo”, in coerenza con quanto previsto dalla Regione Emilia
Romagna e in stretta collaborazione con SAA , A.USL, A.Ospedaliera ed
Associazioni di Volontariato ed attivando tutte le azioni previste dalla
Regione Emilia Romagna
 Assicura il servizio di teleassistenza avvalendosi di un soggetto terzo e
dell’Associazionismo per la Telecompagnia
 Partecipa a bandi promossi da altri Enti, come ad esempio INPS EX
INPDAP, e garantisce la realizzazione dei progetti approvati
 Collabora alla programmazione ed attivazione di iniziative culturali per
anziani (Ex ragazzi al cinema, concerti, feste a tema, ecc.), anche in stretta
sinergia con Associazionismo, Volontariato e Gestori
 Collabora con le Istituzioni Biblioteche ed i Gestori dei servizi per anziani
per la progettazione e la realizzazione di progetti dedicati agli anziani
 Collabora con le Forze dell’Ordine, la Procura Ordinaria e il Tribunale in
merito a segnalazioni e richieste promosse da tali organismi relative agli
anziani e alle loro famiglie al fine di assicurare loro adeguata tutela
 Assicura le esequie di persone anziane sole o con rete familiare
inadeguata, attivando la specifica procedura che
prevede anche
l’applicazione del Regolamento per i funerali gratuiti
 Gestisce il procedimento di ammissione nelle strutture residenziali e
semiresidenziali di anziani (Case Residenza, Case protette, Comunità
Alloggio, Alloggi con Servizi, Centri Diurni e Spazi Collettivi)
 Gestisce il procedimento di ammissione e il budget del Servizio di
Assistenza Domiciliare
 Assicura la definizione, il monitoraggio e la verifica di progetti
individualizzati in cui viene prevista l’erogazione di assegni di cura ed assegni
sociali
 Assicura il coordinamento delle equipe multiprofessionali di polo

 Assicura consulenza, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio
complessivo a favore degli anziani e/o delle alle famiglie impegnate,
direttamente o tramite assistenti familiari private, nella cura al domicilio di
persone anziane non autosufficienti, fornendo informazioni, consulenza e
tutoring sulla gestione dell’anziano al domicilio
 Partecipa alla Commissione emergenze abitative e collabora con la SO
Politiche abitative e ACER per la gestione dei progetti sociali di inserimento
abitativo, nonché per il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
anziani in carico al servizio in caso di ingresso in strutture residenziali o di
decesso
 Attiva percorsi di valutazione ed eventuale presa in carico degli anziani
senza fissa dimora-non residenti
 Assicura gli interventi di assistenza economica dei cittadini che
necessitano di supporto e tutela gestendo a livello di Polo, con il supporto ed
il monitoraggio periodico della sede centrale, i budget “Contributi
Economici” e “Sconti sui consumi”
 Assicura la gestione, in collaborazione con l’Ufficio Contributi, dell’elenco
degli assistiti in Protocollo IREN, attraverso l’aggiornamento costante degli
utenti presenti e le valutazioni delle situazioni di utenti a rischio distacco
utenze per morosità, di cui periodicamente IREN stessa fornisce l’elenco

Struttura Operativa DISABILI

 Gestione delle risorse affidate alla Struttura Operativa attraverso il
sistema di programmazione dell’Ente
 Attiva gli interventi sulla base dei progetti individualizzati predisposti dal
servizio sociale territoriale
 Coordina lo sviluppo di progetti per favorire la valorizzazione delle
“diverse abilità”
 Cura l’Integrazione scolastica e relativi trasporti
 Gestisce, in collaborazione con l’AUSL e le Associazioni, gli interventi
rivolti ai cittadini disabili ed alle loro famiglie, dalla nascita e fino al termine
della vita adulta, favorendo percorsi di autonomia, di conoscenza delle
opportunità previste dalle normative e dalle politiche locali
 Assicura competenze tecniche per la realizzazione della programmazione
sociale di zona nell’ambito della disabilità
 Attuazione Accordo di Programma Provinciale sulla Integrazione
scolastica alunni disabili, in collaborazione con le Scuole ed il CSA, l'AUSL, la
Provincia
 Predisposizione, attuazione e controllo Appalti di servizio e contratti in
genere
 Rapporti con Soggetti accreditati alla gestione dei servizi di Assistenza
Domiciliare
 Consulenza e sostegno alla famiglia per favorire l'accoglienza del bambino
disabile e per sostenerla nei suoi impegni di cura. Rapporti con Ospedale e
Pediatri di libera scelta
 Predisposizione, attuazione, verifica dei Piani educativi individualizzati, in
collaborazione con la scuola, gli operatori sanitari e operatori sociali
territoriali

 Sostegno alle funzioni genitoriali e parentali nei momenti di difficoltà, sia
con interventi di supporto che sostitutivi (assistenza domiciliare, gruppi
appartamento, Centri socio riabilitativi...)
 Gestione rapporti con il volontariato per il supporto alle persone disabili;
 Gestione Centro di Informazione e Consulenza per l'adattamento
ambiente domestico
 Gestione servizi per la mobilità dei cittadini con difficoltà motoria
 Gestione interventi economici a favore delle attività del volontariato
associato
 Gestione pratiche relative ai contributi regionali (legge R. 29/97 ) e
contributi Legge 13/89

