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REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 
Triennio 2006-2008 

(L.N. 328/2000 e L.R. 1/2004) 
 

Ambito territoriale (art. 9 L.R. 1/2004) 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE 

 
Composizione dell’ambito 

 
Comuni  

Bastia Monastero Vasco 
Belvedere Langhe Monasterolo Casotto 
Briaglia Niella Tanaro 
Carrù Pamparato  
Clavesana Pianfei 
Dogliani Piozzo 
Farigliano Roburent 
Frabosa Soprana Rocca de’ Baldi 
Frabosa Sottana Roccaforte Mondovì 
Lequio Tanaro San Michele  
Magliano Alpi Torre Mondovì 
Mondovì Vicoforte 
Montaldo Mondovì Villanova 

 
 
 

Coordinamento politico-istituzionale Componenti 

Provincia di Cuneo Rappresentante  

Comitato dei Sindaci del distretto sanitario di 
Mondovì 

Presidente  

Presidente del Consiglio di Amministrazione CSSM 

Direttore  

Comuni 5 sindaci identificati all’interno delle 5 sedi 
territoriali del CSSM 

Direttore Distretto sanitario di Mondovì  ASL 16 

Direttore amministrativo 
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Ufficio di Piano Componenti  

Comune di Mondovì Dirigente delle politiche sociali 

Piccoli comuni Rappresentante tecnico 

Direttore 

Responsabile area territoriale 

 
CSSM 

Responsabile area handicap 

Dirigente alle politiche sociali Provincia 

Direttore Centro per l’Impiego di Mondovì 

Direttore distretto sanitario di Mondovì 

Direttore Servizio di Psicologia 

Direttore servizio di NPI 

Direttore servizio di Psichiatria 

 
 
 

ASL 16 

Direttore servizio per le tossicodipendenza 
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1.  IL SISTEMA DI GOVERNANCE  

PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL 

PIANO DI ZONA 

 
1.1 I LUOGHI, I SOGGETTI E LE PROCEDURE DELLA 

CONCERTAZIONE LOCALE 
 
La scelta di procedere all’elaborazione del Piano di Zona nasce dalla volontà del 

C.S.S.M. di realizzare la rete dei servizi istituzionali impegnati nella programmazione a livello 

locale. Premessa per l’implementazione della rete è l’adozione di una programmazione 

coordinata e concertata, oltre che con le politiche e le azioni sanitarie, anche con quello 

formative, occupazionali, previdenziali, della casa, dei trasporti e delle infrastrutture, 

contribuendo ad orientare le politiche pubbliche di sviluppo locale nel loro complesso. 

Tale iniziativa si colloca all’interno del quadro normativo della L. 328/2000 e della 

L.R. 1/2004 che rafforzano la logica della progettazione integrata per la pianificazione dei 

servizi, legittimando a pieno titolo non solo gli organismi istituzionali e del Terzo Settore ma 

anche il singolo cittadino, interessato ad impegnarsi in modo attivo e partecipato alla vita 

della comunità locale. Nasce così e si propone un nuovo attore istituzionale, il Piano di 

Zona, a composizione plurima ma che si esprime, almeno sul terreno pogrammatorio, 

come soggetto unitario.  Il Piano di zona rappresenta una grande occasione di 

innovazione nell’azione di governo e di costruzione del consenso fra gli attori locali, per 

realizzare un sistema di welfare comunitario, valorizzando culture e disponibilità 

partecipative e concertative, per sviluppare una partnership tra istituzioni e cittadini, per 

una crescente condivisione di responsabilità e di indirizzi, di rischi e di esiti. 

 

L’aumento del numero dei soggetti coinvolti nella pianificazione rendono tuttavia 

complessa l’azione di programmazione, sollecitando l’ente pubblico ad assumere un 

ruolo di regista fra i tanti attori protagonisti del nuovo tavolo di programmazione.  
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1.2 ORGANI TECNICO-POLITICI PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO DI ZONA 
 

Ai sensi della normativa di riferimento: L. 328/00, L.R. 1/04 e le conseguenti Linee 

Guida della Regione Piemonte (D.G.R. 51-12234 del 3 agosto 04), gli organi tecnico-politici 

previsti per la definizione del Piano di Zona sono i seguenti: 

 

o La Commissione per la predisposizione del Piano di Zona, costituita 

dall’Assemblea Consortile con deliberazione n°11/2002, n.°19/2002 e n°10/2003, composto 

da un Rappresentante per distretto, l’Amministratore delegato del C.S.S.M., il Direttore del 

C.S.S.M., e due funzionari del C.S.S.M. designati dal Direttore. 

 

o Il Gruppo di Piano, costituito dal Gruppo di lavoro per l’elaborazione della 

proposta del Piano di Zona, dal Responsabile di Distretto Sanitario e dai Responsabili dei 

Servizi di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile, dal Dirigente medico Psichiatria dell’A.S.L. 

16 e da un rappresentante della Provincia. Il gruppo è stato integrato da operatori del 

C.S.S.M. identificati dai Responsabili di servizio, convocati in relazione alla specificità del 

servizio svolto. 
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1.3   ITER FORMATIVO 
 

A decorrere da gennaio 2002, il C.S.S.M., recependo le linee della Legge Quadro 

sull’assistenza 328/2000, ha individuato nell’ASL 16 il partner privilegiato per la definizione 

del Piano di Zona, in relazione alla stretta compartecipazione nell’erogazione di servizi alla 

cittadinanza. 

Il C.S.S.M., d’intesa con l’A.S.L. 16, ha ravvisato la necessità di attuare un 

programma formativo rivolto al personale dipendente, agli Amministratori dell’Ente  e ai 

partners coinvolti nel sistema integrato di interventi  e servizi sociali per avviare, in 

conformità a concreti strumenti operativi, il processo di programmazione locale previsto 

dalla Legge Quadro sull’assistenza  e dal Piano Sociale Nazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della necessità di usufruire di un attore  

esterno per l’erogazione  di un percorso formativo  e  ha individuato nella Fondazione 

“Emanuela Zancan” ONLUS  di Padova il soggetto a cui richiedere una proposta di 

attività. 

 In data 25 settembre 2002, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato  di 

approvare il programma formativo proposto dalla Fondazione “Emanuela Zancan”  e il 

relativo impegno di spesa (verbale di deliberazione dell’Assemblea n. 43 del 25/9/2002)   

perché in linea con gli obiettivi dell’Ente, sia in materia di applicazione dei dettami del 

Piano sociale Nazionale  2001–2003, sia  in materia di unitarietà della programmazione fra 

Enti e di integrazione socio–sanitaria. 

In questa fase è stata interpellata la Provincia di Cuneo, quale partner gestore di 

servizi socio–assistenziali rivolti ai minori e ai disabili,  per la  richiesta di un contributo 

economico  e per la partecipazione all’elaborazione del Piano di Zona. 

In data 23 dicembre 2002 (determina N. 594 del 23/12/2002), il Direttore del C.S.S.M. 

ha determinato di assegnare la realizzazione del corso denominato “Contenuti e strategie 

per la nuova programmazione locale e definizione del nuovo modello di 

programmazione integrata locale dei servizi alle persone alla Fondazione “Emanuela 

Zancan”. 

 Parallelamente l’A.S.L. 16 – Distretto di Mondovì, ha identificato i propri 

rappresentanti, individuando i seguenti direttori da coinvolgere attivamente nei tavoli di 

lavoro e nel percorso formativo: 

● Direttore di distretto,  

● Direttore  del Servizio di Psicologia,  
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● Direttore del Servizio di Neuropsichiatria infantile,  

● Dirigente del Servizio di Psichiatria. 

 

Pertanto, il processo avviato dal Consorzio per la predisposizione del Piano di Zona 

ha visto impegnati, in momenti di formazione, i soggetti istituzionalmente competenti 

all’erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed esattamente: i Comuni, 

attraverso loro rappresentanti, il Consorzio, l’A.S.L.. 16 e la Provincia di Cuneo. 

 

Fin dalla fase iniziale, si è verificata l’esigenza di poter disporre di una segreteria 

tecnica come supporto all’Ufficio di Piano, per le attività di raccordo della concertazione 

e di concretizzazione del documento. 

Il comune di Mondovì ha messo a disposizione ore lavoro di un proprio dipendente 

a decorrere da gennaio 2003. Successivamente, il C.S.S.M. ha fornito un’unità di 

personale, dal periodo luglio 2003 a tutt’oggi, per un monte ore settimanali di 18 ore. Nella 

fase iniziale le mansioni affidate alla Segreteria di Piano sono legate alla stesura dei 

verbali degli incontri di formazione e della documentazione fornita dai Responsabili dei 

servizi. 

 

1.3.1 Incontri di formazione del Gruppo di Piano con i 

consulenti della Fondazione Zancan 
 

Il Gruppo di Piano ha avviato il proprio lavoro il 12 marzo 2003, strutturandolo per 

aree di intervento, nello specifico: anziani, disabili, famiglie, minori, immigrati, povertà, 

secondo un modello di lavoro condiviso. 

Oggetto degli incontri è stata la trasmissione di indicazioni metodologiche, 

normative e laboratori preparatori alla raccolta dati e relativa rielaborazione. 
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1.3.2 Incontri con il Terzo Settore/Conferenza di 

Piano 

 
Il 9 giugno 2003 si è svolto il primo incontro informativo rivolto ai soggetti, pubblici e 

privati, che a diverso titolo possono avere competenze o interesse rispetto alla 

programmazione, attivazione, erogazione di prestazioni e servizi sul territorio. Nello 

specifico sono stati invitati: enti gestori dei presidi residenziali per anziani, direzioni 

scolastiche, istituti comprensivi, baby-parking, cooperative sociali, associazioni di 

volontariato.  

Ogni amministrazione comunale, inoltre, aveva la possibilità di invitare Enti e 

Associazioni ritenuti significativi per la propria comunità. Hanno partecipato 57 soggetti, a 

fronte di 103 soggetti invitati. 

L’incontro aveva l’obiettivo di: 

1) informare rispetto alla normativa inerente il Piano di Zona e al percorso 

metodologico adottato; 

2) consegnare e richiedere la restituzione di una scheda informativa per 

conoscere le attività, i progetti dei singoli soggetti e la disponibilità alla collaborazione. 

 

Di seguito viene riportato l’elenco dei soggetti invitati e la relativa partecipazione 

all’incontro. 
Soggetti invitati Presenze  

A.B.I.O.  
ACLI  
AMAC SI 
ANA  
ANMIC  
AVAS SI 
AVIS MONDOVI  
AVO  
AGAPE  
AGE  
AMAD  
ANFFAS SI 
BABY PARKING PICCOLI PASSI  
ASS.PROVINCIALE CASE DI RIPOSO  
ASS.GRANDA AMA SI 
ASS. PAPA GIOVANNI XXIII  
ASS. R.E.S.P.I.R.O. SI 
AUTISMO HELP CUNEO SI 
AVC – VOLONTARI COTTOLENGHINI SI 
AZIONE CATTOLICA  
BABY PARKING – HAKUNA MATATA  
BABY PARKING – ZEROTRE SI 
BABY PARKING – IL NIDO DELLA CICOGNA  
BABY PARKING – L’ISOLA CHE NON C’E’  
C.A.I. SI 
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C.R. MONS.BRUNO  
C.R. MONTIS REGALIS  
C.R.I.  
CARITAS MONDOVI SI 
CASA DELL’ALBA ROSA – PIOZZO SI 
CASA DI RIPOSO EX OSPEDALE – PIOZZO  
CASA DI RIPOSO VILLA S.CHIARA MAGLIANO SI 
CASA DI RIPOSO SAN MICHELE  
CASA DIRIPOSO MONS.EULA ROCCAFORTE SI 
CASA DI RIPOSO M.SERRA FRABOSA SOPRANA SI 
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE VICOFORTE SI 
CASA DI RIPOSOPARROCCHIALE NIELLA TANARO  
CASA DI RIPOSO FARIGLIANO  
CASA DI RIPOSO OPERA S.GIUSEPPE DOGLIANI 
 

 

CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MRTELLO – 
P.L.O.C.R.S. 

SI 

CENTRO ACCOGLIENZA VITA SI 
CENTRO DI FORMAZIONE CEBANO MONREGALESE  
CENTRO  INCONTRO ANZIANI BORGATO  
CENTRO INCONTRO ANZIANI ALTIPIANO  
CENTRO INCONTRO ANZIANI BREO  
CENTRO INCONTRO CARASSONE  
CENTRO INCONTRO ANZIANI PIAZZA  
AGENZIA FORMATIVA FORCOOP SI 
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – MONDOVI’ SI 
CENTRO SERVIZI UST- CISL SI 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE  
COLDIRETTI SI 
CONFARTIGIANATO  
CONFESERCENTI  
CONSULTORIO FAMILIARE – UCIPEM  
COOP. A.R.L.  LA TENDA  
COOP.BUCANEVE SI 
COOP. IL CORTILE  
COOP. NUOVA SOCIALITA’  
COOP.LA TORRE SI 
COOP.NUOVO BEILA  
COOP.LABORATORIO LUDOCASCINA SI 
COOP. ARCOBALENO  
COOP.IL CORTILE SI 
COOP.IL PONTE SI 
COOP. PROTEO  
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SI 
COORDINAMENTO IMMIGRATI CUNEO  
DALLA PARTE DELL’EDUCARE  
DIOCESI DI MONDOVI’  
DIREZIONE SCOLASTICA PRIMO CIRCOLO SI 
DIREZIONE SCOLASTICA SECONDO CIRCOLO  
FONDAZIONE GALLO  
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO  
INTERPARROCCHIALE MONDOVI’ 

SI 

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO S.PIETRO 
MONDOVI’ 

 

ISTITUTO GARELLI E SCIANDRA  
ISTITUTO CASATI – BARACCO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CARRU’  
ISTITUTO COMPRENSIVO DOGLIANI  
ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI’ SI 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANOVA  
ISTITUTO COTTOLENGO  
ISTITUTO PAGLIANO SI 
ISTITUTO SANTA TERESA   
ISTITUTO SANTA TERESA  
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA  
LUDOTECA L’OASI  
MICRO ASILO NIDO LO SCRICIOLO VILLANOVA  
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI  
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OSPEDALE CIVICO DOGLIANI SI 
OSPEDALE CIVICO CARRU’ SI 
PRESIDIO DON COMINO SI 
RESIDENZA ASS.LE SALVATICO  
RESIDENZA ASS.LE DOGLIANI  
S.E.R.M.I.G. MONDOVI’  
SOCIETA’ SERVIZI CGIL  
SOCIETA’ SERVIZI SANTA MARGHERITA  
U.I.L.   
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI  
UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI  
W.W.F. MONREGALESE  
CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI  
COLLEGINO MILENA SI 
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO VILLANOVA  SI 
ORATORIO SAN LORENZO VILLANOVA  SI 
CORRIERE DI MONDOVI SI 
UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI SI 
ASS.VOLONTARI DEL SOCCORSO DOGLIANI SI 
AVIS DOGLIANI SI 
PROGETTO UN SOLE PER CHI E’ SOLO DOGLIANI SI 
  

 

Erano altresì presenti i seguenti comuni: Roccaforte, Monastero di Vasco, Piozzo, 

Carrù, Dogliani, Niella Tanaro, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pamparato. 

 

Richiamando il secondo obiettivo dell’incontro (consegna scheda per la raccolta 

di informazioni), di seguito è rappresentata una tabella riassuntiva delle 18 schede 

pervenute all’Ufficio di Piano.  

 

SOGGETTO AREA DI INTERVENTO PROGETTI FUTURI BISOGNI 
RILEVATI 

 

REFERENTI 

 
SCUOLA MEDIA 

UNIFICATA 
MONDOVI 

 
Istruzione 

Orientamento 
 salute 

 
Proseguire 

Prog.”Star bene a 
scuola”potenziando 
parte  di prevenzione 

dipendenze 

Bisogno da parte dei 
ragazzi di essere 

ascoltati  e 
aiutati.Bisogno di 

interventi dello 
psicologo e relativo 

bisogno di risorse 
economiche stabili 

 
BAUDINO GIULIANA 

 
Tel.0174.42987 

 
 

COOP. 
ANIMAZIONE 
VALDOCCO 

 
 

Minori,responsabilità 
familiari,anziani,disabili, 

dipendenza,giovani, lavoro 

 
 

Potenziamento e sviluppo 
dell’esistente sul territorio 

e  disponibilità  a 
sperimentare nuove 
modalità di gestione 
secondo L.328/2000 

Minori:bisogno di 
risposte in situazione 

di emergenza e 
specifiche per minori 

stranieri. 
Area  prevenzione: 

necessità di 
progetto di contatto 
con minori in fascia 
disagio conclamato  
o non ancora ben 

identificato. 
Anziani:sviluppo 

servizi di sollievo e  
struttura diurna per 

Alzheimer 

 
 
 
 
 
 

PAOLO PETRUCCI 
 

TEL.011.4359222 
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CSV  SOCIETA 
SOLIDALE 

 
 

Servizi per le associazioni di 
volontariato 

promuovere i servizi per le 
associazioni del 

volontariato e svolgere 
un ruolo di 

coordinamento per le 
stesse 

 
 

Non esplicitati 

 
GIORGIO GROPPO 

 
TEL.0171.605660 

 
ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI 
COTTOLENGHINI 

 

 
 

Volontariato al Cottolengo 
con animazione  e assistenza 

ospiti 
 

 
 

Non esplicitati 

 
 

Non esplicitati 

 
 

TURCO DANIELE 
TEL.0174.41377 

 
 

GRANDA A.M.A. 

 
Gruppi di auto mutuo aiuto 

alcool,disordini 
alimentari,familiari 

tossicodipendenti,disagio 
psichico 

 

 
Non esplicitati 

 
Non esplicitati 

 
MOLTINI ANGELO 

TEL.0174.46444 

 
 

CARITAS 
DIOCESANA 

 
 

Contrasto alle povertà 

Potenziamento centro di 
ascolto 

Sviluppo dell’osservatorio 
delle povertà e delle 

risorse 
Sostegno nella ricerca 

del lavoro 

 
 

Aiuto alle persone 
malate di mente e  

bisogno di 
reperimento casa 

per gli utenti 

 
 

DAVIDE OREGLIA 
TEL.0174.488750 

 
CENTRO 

ACCOGLIENZA 
VITA 

 
Diritti dei minori, madri in 
difficoltà, contrasto alla 

povertà 

 
Potenziamento e 

mantenimento attività 
svolte 

 
 

Non esplicitati 

AMALIA TEOBALDI 
RAMONDETTI 

 
TEL.0174.45070 

CASCINA 
MARTELLO 

Droga, alcolisti,detenuti,ex 
detenuti, supporto logistico 

abitativo, contrasto alla 
povertà 

Progetto europeo sulla 
cittadinanza a  livello 

scolastico 

Riferimento dati su 
progetti europei 

TEALDI DANIELE 
TEL.0174.552143 

 
CENTRO 

ACCOGLIENZA 
CASCINA 
MARTELLO 

 
Droga, alcolisti,detenuti, ex 
detenuti,supporto logistico 

abitativo,contrasto alle 
povertà 

 
Nuovi appartamenti 
protetti terapeutici 

Attività di prevenzione 
nelle scuole 

 
Difficoltà di relazione 
con i servizi territoriali 
Difficoltà el reperire 
alloggi in affitto per 

realizzare 
appartamenti 

terapeutici 

 
TEALDI DANIELE 
TEL.0174.552143 

 
LEGA 

PENSIONATI 
FNP - CISL 

 
 

Anziani 

Consolidare assistenza 
previdenziale  e sociale 

ad ultra ottantenni, 
animazione in case di 

riposo 

Bisogno di 
compagnia per 

anziani soli 
Bisogno di una 

maggiore offeta di 
posti letto in RSA  e 

RAF 

 
BOLLA LORENZO 

GIOVANNINI 
EDOARDO 

 
TEL.0174.42259 

 
 

COLDIRETTI 

 
Anziani, diritti dei 

minori,disabili,responsabilità 
familiari 

Offrire attività di 
patronato a tutti i 

cittadini consolidando 
collaborazione con 
comuni e consorzi 

 
 

Bisogno per anziani 
soli di assistenza 

domiciliare 

 
TOSCANO  MONICA 

TEL.0174.560211 

 
 

CASA DI RIPOSO 
VILLA SANTA 

CHIARA 
MAGLIANO ALPI 

 
 
 

Anziani 

Risanamento economico 
Maggiore animazione 
Assistenza diurna per 

anziani del paese 
 

 
 
 

Bisogno di minori 
controlli 

 
 

RUSSO SEBASTIANO 
TEL.0174.66159 
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CASA DI RIPOSO 
SAN GIUSEPPE 

VICOFORTE 

 
 

Anziani 

Trasformazione in RAF  da 
30 posti letto e RA da 42 

posti letto 
Assunzione di un 

animatore per anziani 

 
 

Bisogno di un’attività 
di animazione 

strutturata  

 
 

BIGA ENRICO 
TEL.0174.563018 

CASA DI RIPOSO 
COTTOLENGO 

Anziani Ristrutturazione casa di 
riposo, attivazione centro 

diurno malati di 
Alzheimer,  

apertura di una palestra 
di fisioterapia per gli 

ospiti  e disponibile per il 
territorio 

Bisogno di maggior 
assistenza per i 

sempre più anziani 
non autosufficienti. 

Bisogno di ricoveri di 
sollievo 

SUOR ANNAMARIA 
PERON 

TEL.0174.42557 

 
 
 
 

I.P.A.B. 
OSPEDALE  

CIVILE DI CARRU 

 
 
 

Anziani 

 
 

Destinare il secondo 
piano dell’edificio ad uso 

assistenziale 
Attivare nel nucleo i 

progetti per la patologia 
di Alzheimer  

 
 

Bisogno di erogare 
servizi alla persona 

flessibili  e 
diversificati. 
Bisogno di 

programmare servizi 
sul territorio in rete 

con strutture 
omogenee 

 
 
 

FERRUA NEVA 
TEL.0173.75104 

 
CASA DI RIPOSO 

MONS.EULA 
ROCCAFORTE 

MONDOVI 

 
 
 

Anziani 

Adeguamento 
progressivo a RAF 30 posti 

letto e RA 8 posti letto 
Incremento servizi aperti 
Sistemazione animazione 

 
 

Bisogno posti di 
sollievo 

 
BONGIOVANNI 

GIOVANNA 
 
 

  TEL.0174.65183 

FORCOOP 
AGENZIA 

FORMATIVA 

Formazione  adulti,obbligo 
formativo,occupati e 

disoccupati 

attivazione corsi sul 
territorio  

collaborazioni con  attori 
del territorio 

 
NON ESPLICITATI 

MORELLO 
RICCARDO 

 
TEL. 0174.554291 

CENTRO DI 
FORMAZIONE 

CEBANO 
MONREGALESE 

Formazione  adulti,obbligo 
formativo,occupati e 

disoccupati 

Consolidamento 
Attività 

formative 

 
NON ESPLICITATI 

BARELLO 
MARIO 

 
TEL.0174.701284 

 

La Conferenza di Piano, inoltre, è stata convocata a successivi incontri per 

raccogliere considerazioni, condivisioni e proposte in merito alla definizione dei bisogni e 

degli obiettivi individuati dal Gruppo di Piano. 

Di seguito viene riportato l’elenco dei soggetti invitati e la relativa partecipazione. 

 

Tavolo di lavoro Disabili (data: 27/09/2004)
Soggetti invitati Presenze 

 
A.M.A.C. – Amici dei Ciechi  

A.N.A. – Ass. Naz. Alpini  

A.N.M.I.C. – Ass. Naz. Mutilati Invalidi Civili  

ANFFAS – Famigliari persone disabili SI 

Associazione Famiglie SI 

AUTISMO HELP CUNEO  

C.A.I.  

Centro per l’Impiego  

Colleggino “Milena”  
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Coop. “Il Cortile” SI 

Coop. “Il Bucaneve”  

Coop. Soc. “La Torre”  

Coop. “Valdocco” SI 

Direzione Scolastica I° Circolo – Mondovì- SI 

Direzione Scolastica II° Circolo – Mondovì  

FOORCOOP Agenzia Formativa  

Istituto Comprensivo di Carrù SI 

Istituto Comprensivo di Dogliani  

Istituto Comprensivo di Mondovì SI 

Istituto Comprensivo di S. Michele  SI 

Istituto Comprensivo di Villanova SI 

 

Tavolo di lavoro Anziani (data: 28/09/2004) 

 
Soggetti invitati Presenze 

ACLI  

ANA – Ass. Naz. Alpini  

AVC – Ass. Volontari Cottolenghini  

AVIS  

AMAD – Asso. Monregalese Assistenza Domiciliare  

Associazione Volontari del Soccorso  

CRI – Croce Rossa Italiana  

Caritas Diocesana SI 

Casa dell’Alba Rosa  

Casa di Riposo “Don Rossi” SI 

Casa di Riposo “Maria Serra”  

Casa di Riposo “Mons. Eula” SI 

Casa di Riposo “ S. Giuseppe”  

Casa di Riposo “S. Michele Arcangelo” SI 

Casa di Riposo “Villa S. Chiara”  SI 

Casa di Riposo e Soggiorno  

Centro Servizi per il Volontariato SI 

SPI CGIL SI 

Confartigianato SI 

Confederazione Italiana Agricoltori SI 

Confesercenti  

CISL SI 

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti SI 

Fondazione F.lli Gallo SI 

Istituto “Cottolengo”  

Istituto “Sacra Famiglia”  

Ospedale Civico di Dogliani SI 
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Ospedale Civile di Carrù SI 

Presidio socio-assistenziale “Don Comino” SI 

Progetto “Il sole per chi è sole”  

Società Servizi CGIL  

UIL  

Unione Provinciale Agricoltori  

Granda AMA SI 

Tavolo di lavoro Famiglie-Minori (data: 4/10/2004) 

 
Soggetti invitati Presenze  

Associazione “Respiro”  

Granda AMA – La speranza, La svolta, Extralarge, Riscopriamo i 
colori, Genitorialità 

 

Centro Accoglienza “Cascina Martello” SI 

Coop. “Il Cortile” SI 

Coop. “La Tenda”  

Coop. Soc. Centro Ludico “La Salamandra” SI 

Coop. “Valdocco”  

Coop. Soc. “Proteo”  

Caritas Diocesana SI 

Baby Parking “Zerotre”  

Oratorio S. Lorenzo  

Direzione Scolastica I° Circolo  

Direzione Scolastica II° Circolo SI 

Istituto Comprensivo di Carrù SI 

Istituto Comprensivo di Dogliani SI 

Istituto Comprensivo di Mondovì  

Istituto Comprensivo di S. Michele  

Istituto Comprensivo di Villanova SI 

CAV – Centro Accoglienza Vita  

Istituto “Pagliano”  

Solidargranda SI 
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Tavolo di lavoro Povertà-Immigrati ( data: 5/10/2004) 

 
Soggetti invitati Presenze 

Solidargranda  

Coop. Soc. “Il Veliero” SI 

Coop. Soc. “Proteo” SI 

Caritas Diocesana SI 

ACLI  

Centro Servizi UST CISL  

Confartigianato  

Confederazione Italiana Agricoltori  

Confesercenti  

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti  

Società Servizi CGIL   

UIL  

Unione Provinciale Agricoltori  

Gruppo di Volontariato Vincenziano – Villanova  

Gruppo Volontariato Vincenziano Interparrocchiale– Mondovì   

Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Pietro – Mondovì   

Coordinamento immigrati – Cuneo   
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1.3.3 Rilevazione del contesto e dei bisogni 
 

Il Gruppo di Piano si è suddiviso in Tavoli di lavoro tematici, uno per le seguenti aree 

di intervento: anziani, disabili, famiglia, immigrati, minori, povertà. 

Per ciascuna area il percorso è stato caratterizzato da alcuni elementi ridefiniti e 

rianalizzati durante il percorso: 

1. costruzione di una base conoscitiva di partenza, (caratteri della popolazione di 

riferimento, indicatori di disagio, analisi dei punti forza e debolezza); 

2.  analisi dei bisogni; 

3.  definizione, ridefinizione e identificazione degli obiettivi generali; 

4.  analisi dell’offerta dei servizi erogati sul territorio; 

5.  rilevazione delle strutture di accesso ai servizi. 

 

Gli strumenti utilizzati, adattati e perfezionati, sono stati: 

• schede di raccolta popolazione di riferimento,  

• scheda raccolta indicatori di disagio,  

• scheda raccolta bisogni e identificazione obiettivi generali, 

• scheda analisi di servizio,  

• schema mappatura offerta.  

Di seguito viene riportato il calendario degli incontri. 

Data Tavolo di lavoro 
27/01/2004 Anziani 

16/02/2004 Disabili 

8/03/2004 Famiglie – Minori 

22/03/2004 Immigrati – Povertà 

3/05/2004 Analisi linee guida della Regione Piemonte 

21/05/2004 Revisione documento 

22/06/2004 Anziani 

23/06/2004 Disabili 

29/06/2004 Famiglie – Minori 

30/06/2004 Immigrati - Povertà 

27/09/2004 Disabili 

28/09/2004 Anziani 

4/10/2004 Famiglie - Minori 

5/10/2004 Immigrati - Povertà 
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1.3.4 Definizione delle priorità e degli obiettivi strategici. 
 
Il 31/01/2005 il Gruppo di Piano ha convocato i Sindaci dei comuni costituenti il 

Consorzio, la Direzione dell’ASL 16 e la Provincia di Cuneo.  

In tale sede è stato esaminato il materiale prodotto dal Gruppo di Piano in merito 

alla rilevazione dei bisogni e alla definizione degli obiettivi e sono state indicate le priorità 

verso cui orientare le attività nel triennio 2005-2007. 
 
 

1.3.5 Definizione delle azioni di intervento per singole 

aree progettuali. 

 
Per la definizione delle azioni di intervento e la stesura dei relativi progetti, il Gruppo 

di Piano ha predisposto tavoli di concertazione con i soggetti di volta in volta interessati 

per ogni singola area di intervento. 

Di seguito viene illustrato l’elenco dei soggetti invitati e la relativa partecipazione. 

Tavolo di lavoro Anziani (20/06/2005)
 Soggetti invitati Presenze 

Istituto Sacra Famiglia  SI 

Ospedale di Carrù SI 

Fondazione “F.lli Gallo” SI 

Casa di Riposo e Soggiorno di Farigliano  

Fondazione Sacra Famiglia SI 

Casa di Risposo “San Michele Arcangelo” SI 

Casa di Riposo “San Giuseppe” SI 

Casa di Riposo “Mons. Eula” SI 

Casa di Riposo “Don Rossi”  

C.R.I. – Croce Rossa Italiana SI 

Centro Servizi per il Volontariato  

Federazione Pensionati CISL SI 

Confocooperative - Federsolidarietà  
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Tavolo di lavoro Famiglia (27/06/2005)
Soggetti invitati Presenze 

Caritas Diocesana  

Gruppo di Volontariato Vincenziano – Villanova  

Gruppo Volontariato Vincenziano Interparrocchiale– Mondovì   

Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Pietro – Mondovì   

Centro Servizi per il Volontariato SI 

Centro per l’Impiego  

Ufficio Esecuzione Penale Esterna  

Centro per l’impiego  

Centro incontri Nuovo Beila SI 

Confccoperative - Federsolidarietà SI 

Segreteria Provinciale CGIL- CISL - UIL SI 

 

Tavolo di lavoro Disabili (24/08/2005)
Soggetti invitati Presenze 

Confcooperative – Federsolidarietà SI 

Cooperativa Animazione Valdocco SI 

Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese SI 

Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII SI 

SPI – CGIL Mondovì SI 

ANA – Associazione Nazionale Alpini, Sez. di Mondovì  

ANFFAS  
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Tavolo di lavoro tutela materno-infantile (09/11/2005) 
Soggetti invitati Presenze 

Direzione Scolastica I° Circolo Mondovì SI 

Direzione Scolastica II° Mondovì SI 

Scuola Media Unica Mondovì  

Istituto Comprensivo di Carrù  

Istituto Comprensivo di Dogliani  

Istituto Comprensivo di San Michele  

Istituto Comprensivo di Villanova  

Centro di Formazione Professionale Cebano – Monregalese  

Centro Servizi per il Volontariato  

CAV – Centro Aiuto Vita SI 

Caritas Diocesana  

Confcooperative – Federsolidarietà SI 

Cooperativa Animazione Valdocco  
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1.3.6 Scheda riassuntiva dell’iter formativo 
 

Fase del Piano Soggetti coinvolti Data  

1. Avvio processo programmatico 
da parte dei Comuni a norma 
dell’art. 9 delle l.r. 1/2004 per la 
definizione del Tavolo di 
Coordinamento Politico-Istituzionale 
e dell’Ufficio di Piano 

Sindaci dei Comuni  

2. Convocazione della Conferenza 
di Piano da parte dell’Ente gestore 

Tutti i soggetti pubblici e privati con 
competenza sulla 
programmazione, attivazione e 
erogazione di prestazione e servizi 
sul territorio 
Tavolo di coordinamento politico-
istituzionale 
Ufficio di Piano 

9 giugno 2003 

3. Rilevazione del contesto e dei 
bisogni 

Ufficio di Piano Periodo gennaio-
ottobre 2004  

4. Definizione delle priorità e degli 
obiettivi strategici e individuazione 
delle risorse 

Tavolo di coordinamento politico-
istituzionale 

31 gennaio 2005 

5. Tavoli di concertazione per la 
definizione delle azioni di intervento 
per singole aree di progettuali 

Ufficio di Piano + Soggetti di volta in 
volta interessati 

Periodo giugno–
dicembre  2005 

6. verifica delle azioni concertate in 
relazione alle priorità e agli obiettivi 

Tavolo di coordinamento politico-
istituzionale 

Aprile 2006 

7. Stesura del documento di piano Ufficio di Piano Luglio 2006 

8. Approvazione del documento di 
Piano attraverso la sottoscrizione di 
un accordo di programma 

Soggetti pubblici di cui al comma 
art. 17 della l.r. 1/2004, le aziende 
pubbliche di servizi alla persona, 
soggetti del terzo settore che 
concorrono investendo proprie 
risorse umane, finanziarie e 
patrimoniali nella realizzazione del 
sistema integrato, la Provincia 

 

9. Invio alla Regione quale 
strumento di comunicazione delle 
politiche territoriali attivate. 
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2. IL CONTESTO TERRITORIALE 
 

2.1 IL CONTESTO TERRITORIALE PROVINCIALE 
 
Il territorio della Provincia di Cuneo si estende su circa 6.900 Kmq, mentre la 

popolazione supera di poco i 550.000 residenti, per una densità media di 80 abitanti per 

Kmq, valore inferiore alla metà della media italiana. 

Il 38% della popolazione vive nelle sette città (di media dimensione) più importanti 

della provincia: Cuneo (il capoluogo) con circa 58.000 abitanti, Alba, Bra, Mondovì, 

Saluzzo, Fossano, Savigliano con numero di abitanti oscillante tra i 18.000 ed i 30.000 

residenti. 

Il restante della popolazione è distribuita nei piccoli comuni sparsi nella zona 

pianeggiate, confinante a Nord con la provincia di Torino, nelle colline e all’imbocco 

delle vallate alpine. A Ovest il territorio  confina con  la Francia  e trattandosi di zona 

transfrontaliera è area di progettazione interregionale. 

L’economia negli ultimi cinquant’anni ha subito una profonda trasformazione. 

Fino agli anni ’60 le attività erano principalmente basate sull’agricoltura: 

allevamento di bovini e ovini, coltivazione di prodotti tipici quali la vite, la castagna, la 

nocciola. Oggi la provincia di Cuneo vanta un importante settore manifatturiero con 

industrie di produzione meccanica, tessile e abbigliamento, chimica, cartacea, dolciaria 

e di trasformazione dei prodotti agricoli. 

Sempre più si sta affermando il settore terziario (commercio e servizi). 

Su una popolazione attiva (15 - 65 anni) di circa 234.000 abitanti è possibile 

ricostruire una distribuzione per settore produttivo (Figura 2.1) 
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POPOLAZIONE ATTIVA PER SETTORE PRODUTTIVO

37%

17,50%11%

10,50%

9%

8,50% 6,50%

86000 industria 41000 artigianato

26000 commercio 25000 libere professioni;

21000 agricoltura; 20000 servizi;

15000 pubblici dipendenti.

 Figura 2.1 - Popolazione attiva suddivisa per settore  

 

La maggior parte delle attività imprenditoriali è insediata nella pianura o nelle zone 

di fondovalle, che permettono un più rapido avvicinamento alle maggiori tratte di 

comunicazione stradale e ferroviaria: l’autostrada A6 Torino – Savona (sono stati terminati 

i lavori per il raddoppio delle carreggiate e sono iniziati i lavori per la realizzazione del 

nuovo tratto autostradale Cuneo – Asti), la linea ferroviaria Torino – Savona. 

Lo sviluppo della pianura rappresenta un danno per le aree montuose, 

protagoniste di un progressivo spopolamento. 

L’inizio del secolo scorso e il periodo 1950-’60 sono stati caratterizzati dalla 

emigrazione per la ricerca di un lavoro, prima verso le Americhe, poi verso la vicina 

Francia ed il polo industriale torinese. 

Negli ultimi quarant’anni, al contrario, sono cresciute le opportunità occupazionali 

nelle imprese locali, tanto da far registrare un problema nel reclutamento di personale e 

manodopera specializzata. Per questo motivo le aziende ricorrono frequentemente a 

lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per i lavori meno qualificati. 

Il fenomeno, che caratterizza anche altre province italiane, è tale da favorire 

l’immigrazione di cittadini extracomunitari in cerca d’occupazione. A decorrere dagli 

anni novanta, le politiche scolastiche, educative, lavorative hanno dovuto porsi come 

obiettivo anche l’integrazione sociale degli extracomunitari. 
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2.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL C.S.S.M. 

 

Il territorio del C.S.S.M., caratterizzato da una forte eterogeneità, è costituito da 26 

Comuni suddivisi in 5 aree territoriali, definite subdistretti, per una superficie totale pari a 

696,31 Kmq così ripartiti: 

  Superficie in 
Kmq Altitudine s.l.m. 

1 Mondovì 87,26 395 

2 Carrù 26,01 364 

 Bastia 11,97 294 

 Clavesana 17,15 300 

 Magliano Alpi 32,63 403 

 Piozzo 14,25 327 

 Rocca de’ Baldi 26,32 414 

 Totale Distretto 128,33  

3 Dogliani 35,85 295 

 Belvedere Langhe 4,96 639 

 Farigliano 16,43 263 

 Lequio Tanaro 12,08 328 

 Totale Distretto 69,32  

4 San Michele M.vì 18,25 444 

 Briaglia 6,22 546 

 Monasterolo Casotto 7,26 770 

 Montaldo M.vì 23,74 800 

 Niella Tanaro 15,57 371 

 Pamparato 35,09 816 

 Roburet 29,87 788 

 Torre Mondovì 18,52 460 

 Vicoforte M.vì 25,45 598 
 Totale Distretto 179,97  

5 Villanova Mondovì 28,39 526 

 Frabosa Soprana 48 891 

 Frabosa Sottana 37,63 641 

 Pianfei 15,11 503 
 Monastero Vasco 17,45 574 

 Roccaforte M.vì 84,85 574 

 Totale Distretto 231,43  

 Totale generale 696,31  

Tabella 2.1 - Territorio del CSSM per superifici in Kmq e altitudine s.l.m. 

Il territorio è assai eterogeneo e il 52% dei Comuni facenti parte del Consorzio 

appartiene a Comunità Montana. 
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Classificazione di montanità 

 

Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valli Monregalesi (51,3% dei Comuni 

facenti parte del Consorzio): 

- San Michele Mondovì; 

- Briaglia; 

- Monasterolo Casotto; 

- Montaldo Mondovì; 

- Pamparato; 

- Roburent; 

- Torre Mondovì; 

- Vicoforte 

(l’88,8%  dei Comuni del distretto di San Michele appartiene alla C.M.V.M.); 

- Villanova Mondovì (parzialmente montano); 

- Frabosa Soprana; 

- Frabosa Sottana; 

- Monastero Vasco; 

- Roccaforte 

(l’83,3%del distretto di Villanova Mondovì appartiene alla C.M.V.M.). 

Comuni appartenenti alla Comunità Montana Alta Langa (0,7% dei Comuni facenti 

parte del Consorzio): 

- Belvedere Langhe 

(il 7,2% del Distretto di Dogliani appartiene alla C.M.A.L.). 
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2.3 QUADRO ECONOMICO-LAVORATIVO DEL C.S.S.M. 
 

Per ciò che concerne il mercato del lavoro a livello locale, il territorio del C.S.S.M. è 

compreso nell’area di riferimento del Centro per l’Impiego di Mondovì, costituito da 64 

Comuni di cui 30 afferenti la zona di Mondovì e 34 alla zona di Ceva (i dati forniti dal 

Centro per l’Impiego per quanto riguarda l’area monregalese comprendono i dati di 

quattro comuni - Bonvicino, Cigliè, Rocca Cigliè, Somano – che appartengono  al 

distretto sanitario dell’ASL 16 ma non rientrano nell’ambito territoriale del C.S.S.M.). 

L’economia locale è basata essenzialmente su attività artigianali e commerciali, di 

piccole dimensioni o a conduzione familiare, e sulla presenza di aree industriali dove si 

sono sviluppate piccole-medie imprese che non superano comunque i 500 dipendenti e 

che sono assorbite da multinazionali. 

Le zone collinari hanno notevole importanza per le coltivazioni tipiche, la 

produzione di vini locali ed il turismo enogastronomico, mentre le zone montane hanno 

uno sviluppo legato soprattutto al turismo invernale. 

Come da tendenza nazionale, sempre più primeggiano le agenzie di lavoro 

interinale (dal 1997 sono state aperte 5 filiali nella città di Mondovì) che offrono contratti a 

tempo determinato. L’utilizzo di questa tipologia di contratti aumenta le opportunità di 

lavoro, ma rende meno stabile la posizione lavorativa. 

Secondo i dati forniti dal Centro per l’Impiego, gli iscritti al 31.12.2002 sono 4.849 

unità, di cui 1.743 uomini e 3.106 donne. 

Nel 2002 si registrano 3.191 avviamenti al lavoro, di cui 1.785 uomini e 1.406 donne. 

In particolare si calcolano 1.428 avviamenti a tempo determinato, di cui 786 uomini 

e 642 donne. 

Avviamenti a tempo determinato: 44,62% 

Avviamenti a tempo indeterminato: 55,38%                                 

Al 31.12.2002 si registrano 1.296 cessazioni. 
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Il principale sbocco occupazionale continua ad essere l’industria, seguita da altre 

attività legate ai servizi e da assunzioni nel pubblico impiego (Tabella 2.2). 
 Settore Uomini Donne Totale 

Agricoltura 118 43 161 

Industria 1.211 563 1.774 

Altre attività 432 736 1.168 

Pubblico impiego 14 49 63 

Totale 1.775 1.391 3.166 

Tabella 2.2 - distribuzione popolazione per settore produttivo 
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2.4 IL CONTESTO SCOLASTICO 
 

Il territorio del C.S.S.M. vede come capofila il Comune di Mondovì che è 

caratterizzato da una lunga tradizione di studi. Mondovì è, infatti, definita “città degli 

studi” e, all’interno del territorio del Consorzio, è l’unica sede di Istituti di scuola superiore. 

 

COMUNI 
ASILI 
NIDO 

SCUOLE 
MATERNE 

SCUOLE 
ELEMENTARI 

SCUOLE 
 MEDIE INF. 

SCUOLE 
MEDIE SUP. 

Mondovì 1 11 9 3 12 
Carrù 0 1 1 1 0 
Bastia 0 1 1 0 0 
Clavesana 0 1 1 0 0 
Magliano 0 1 1 0 0 
Piozzo 0 1 1 0 0 
Rocca de’ Baldi 0 1 1 1 0 
Dogliani 1 1 1 1 0 
Belvedere Langhe 0 0 1 0 0 
Farigliano 0 1 1 1 0 
Lequio Tanaro 0 1 1 0 0 
S. Michele 0 1 1 1 0 
Briaglia 0 0 0 0 0 
Monasterolo Casotto 0 0 0 0 0 
Monaldo M.vì  0 0 1 0 0 
Niella Tanro 0 1 1 1 0 
Pamparato 0 0 1 1 0 
Roburent 0 1 0 0 0 
Torre M.vì 0 1 1 0 0 
Vicoforte 1 1 1 1 0 
Villanova 0 1 1 1 0 
Frabosa Sop. 0 1 1 0 0 
Franosa Sot. 0 1 1 0 0 
Monastero Vasco 0 1 2 0 0 
Pianfei 0 1 1 0 0 
Roccaforte M.vì 0 1 1 0 0 

Tabella 2.3 – Fonte: Anagrafi Comunali al 31.12.2004 

 

In ogni subdistretto è presente almeno un istituto comprensivo con più sedi 

decentrate sul territorio. 

Il territorio di Mondovì vede anche la presenza di 3 agenzie formative riconosciute 

dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte, specializzate nell’erogazione di corsi 

di formazione professionale per occupati, disoccupati, obbligo formativo.  

Le Agenzie Formative sono: 

• Consorzio pubblico privato CFP Cebano Monregalese; 

• Forcoop Agenzia Formativa; 

• Immaginazione e Lavoro. 

 

Mondovì è altresì sede universitaria: è presente il Politecnico di Torino con corsi 
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della facoltà di Architettura ed Ingegneria. 

 

2.5 SERVIZI SANITARI DI PRIMO LIVELLO 
 

I 26 comuni costituenti il C.S.S.M. fanno parte dell’ASL 16 – distretto di Mondovì. 

Di seguito si propone una scheda che riporta l’articolazione dei servizi sanitari 

presenti sul territorio distrettuale. 

COMUNI 
FARMACIE 
COMUNALI 

ALTRE 
FARMACIE MEDICI DI BASE 

PRONTO 
SOCCORSO 

POSTAZIONE 
AMBULANZE 

MONDOVI' 0 7 19+3pediatri 1 2 
CARRU' 0 2 5+1pediatra 0 1 

BASTIA 0 0 1 0 0 
CLAVESANA 0 1 1 0 0 

MAGLIANO 0 1 2+1pediatra 0 0 
PIOZZO 0 1 1 0 0 
ROCCA DE' BALDI 0 1 1 0 0 
DOGLIANI 0 1 4+1pediatra 0 1 
BELVEDERE LANGHE 0 0 1 0 0 
FARIGLIANO 0 1 2 0 1 
LEQUIO TANARO 0 0 2 0 0 

SAN MICHELE 0 1 3 0 0 
BRIAGLIA 0 0 2 0 1 
MONASTEROLO CASOTTO 0 0 1 0 0 
MONTALDO MONDOVI' 0 1 1 0 0 
NIELLA TANARO 0 1 1 0 1 
PAMPARATO 0 0 2 0 0 
ROBURENT 0 1 2 0 0 
TORRE MONDOVI' 0 0 2 0 0 
VICOFORTE 0 1 3 0 0 
VILLANOVA 0 1 5+1pediatra 0 0 
FRABOSA SOPRANA 0 1 2 0 0 
FRABOSA SOTTANA 0 1 2 0 0 
MONASTERO VASCO 0 0 1 0 0 
PIANFEI 0 1 2 0 0 
ROCCAFORTE MONDOVI'   1 3 0 0

Tabella 2.4 – Fonte ASL 16 al 31.12.2004 
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2.6 ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
COMUNI VV. 

FF. 
CC Banche 

 
Uff. 

Post. 
Esercizi commerciali  

primari 
Trasporti 

     S.M. M.R. V.a.D. BUS F.S. TAXI 
MONDOVÌ X X 19 6 6 5 452 X X X 

CARRÙ / / 4 1 6 1 105 X X X 
BASTIA / / 1 1 3 / / X X X 
CLAVESANA / / 1 1 / 1 2 X / / 
MAGLIANO / / 1 2 / 1 10 / X X 
PIOZZO / / 1 1 / / 5 X / X 
ROCCA DE’ BALDI / / 1 1 / 1 4 X / / 
DOGLIANI / X 6 1 2 2 111 X X X 
BELVEDERE LANGHE / / 0 1 / / 1 / / / 
FARIGLIANO / / 2 1 / 2 13 X / X 
LEQUIO TANARO / / 1 1 / / 2 / X / 
SAN MICHELE / X 2 1 1 1 32 X / X 
BRIAGLIA / / 0 1 / / / / / / 
MONASTEROLO 
CASOTTO 

/ / 0 1 / / 1 / / / 

MONTALDO MONDOVÌ / / 0 1 / / 6 X / X 
NIELLA TANARO / / 1 1 / / 15 X / X 
PAMPARATO / / 1 1 / / 5 X / X 
ROBURENT / X 2 2 2 1 16 X / X 
TORRE MONDOVÌ / / 1 1 / / 5 X / / 
VICOFORTE / X 2 2 2 / 43 X / / 
VILLANOVA / X 5 1 2 1 84 / / X 
FRABOSA SOPRANA / X 1 2 / 1 12 X / X 
FRABOSA SOTTANA / / 2 2 13 1 89 X / X 
MONASTERO VASCO / / 1 1 / / 10 X / / 
PIANFEI / / 1 1 / x 6 X X / 
ROCCAFORTE MONDOVÌ / / 1 2 / 2 14 / / X 

Tabella 2.5 – Fonte Anagrafi Comunali al 31.12.2004 
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2.7 VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 

Iscritti e non agli albi regionale e provinciale 

  
COMUNI AREA SANITARIA AREA SOCIALE 

         

MONDOVI'   5  19 

CARRU'  1   0 

BASTIA   0  0 

CLAVESANA  0   1 

MAGLIANO   0  0 

PIOZZO  0   0 

ROCCA DE' BALDI   0  0 

DOGLIANI  2   3 

BELVEDERE LANGHE   0  0 

FARIGLIANO  1   2 

LEQUIO TANARO   0  0 

SAN MICHELE  0   2 

BRIAGLIA   0  0 

MONASTEROLO CASOTTO  0   0 

MONTALDO MONDOVI'   0  0 

NIELLA TANARO  0   0 

PAMPARATO   0  0 

ROBURENT  0   0 

TORRE MONDOVI'   0  0 

VICOFORTE  0   1 

VILLANOVA   0  1 

FRABOSA SOPRANA  0   1 

FRABOSA SOTTANA   0  0 

MONASTERO VASCO   0   0 
PIANFEI  0  1 

ROCCAFORTE MONDOVI'   0   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2.6 – Fonte Centro Servizi per il Volontariato al 31.12.2004 
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3. IL CONTESTO DEMOGRAFICO 

 
3.1 IL CONTESTO DEMOGRAFICO PROVINCIALE 
 

Nel 1970, nella provincia di Cuneo, nascevano quasi 13 bambini ogni mille abitanti, 

il tasso di natalità in quel decennio subiva una notevole riduzione: nel 1980 era sceso a 

9,6%o fino ad arrivare nel 1987 ad un tasso di 8 nati ogni mille abitanti. Dagli anni ‘90 le 

nascite sono tornate ad aumentare, prima a fasi alterne, poi in maniera continua. Nel 

2000 sono nati 5.419 bambini, circa lo stesso numero di nati dei precedenti 20 anni, il tasso 

di natalità (9,2%o) è il più alto tra le province piemontesi e, dalla fine degli anni ‘70, è 

rimasto costantemente sopra i valori registrati a livello regionale.  

L’aumento delle nascite non rappresenterebbe però un’inversione di tendenza 

nella fecondità della popolazione. È probabile che l’incremento della natalità in questi 

ultimi anni sia dovuto al comportamento riproduttivo delle donne nate negli anni ‘70, che 

tendenzialmente hanno rimandato la nascita del primo figlio, o del secondo,  oltre i 

trent’anni. Accanto al fenomeno delle nascite “posticipate”, vi sarebbe anche il 

contributo delle persone straniere che vivono in Italia, portatrici di modelli riproduttivi che, 

diversamente da quelli italiani, implicano un maggior numero di figli.  

È difficile prevedere l’andamento futuro delle nascite. Le previsioni demografiche 

hanno considerato l’ipotesi di un lieve aumento della fecondità, quale si è registrata negli 

ultimi anni. Nel contempo, però, diminuirà il numero delle donne in età fertile, tra i 15 e 49 

anni, da 126.766 unità del 2000  a quasi 120.000 nel 2030, con una variazione di –5,4%. 

Questa diminuzione vanificherebbe il lieve aumento della fecondità in Piemonte, per cui 

si ipotizza un tasso di natalità costantemente al di sotto dei valori odierni. 

Negli ultimi trent’anni, il numero dei decessi nella provincia di Cuneo è oscillato tra i 

6.400 e 7.400 morti annui. Il tasso di mortalità dagli anni ‘70, dove si registravano circa 13 

decessi ogni 1.000 abitanti, è sceso e si è stabilizzato intorno a un valore di circa 12‰. 

Si ipotizza che il tasso di mortalità, in parte per un aumento delle speranze di vita  e 

in parte per un aumento della popolazione, diminuisca progressivamente fino ad 

avvicinarsi, nel 2030, ai 10 decessi per mille abitanti. 

A livello provinciale, una ricerca dal titolo “La popolazione cuneese tra passato e 

futuro” – quaderno n° 6 a cura della Provincia di Cuneo, elaborata nel maggio 2002, ha 

evidenziato alcune tendenze già in atto a livello nazionale. 
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Nella Provincia di Cuneo, la popolazione presenta alcune analogie con il 

fenomeno dell’invecchiamento demografico registrato a livello nazionale: le classi 

giovanili tendono ad assottigliarsi in seguito all’intenso decremento delle nascite, per 

contro la popolazione anziana aumenta con l’accrescersi delle speranze di vita. 

A livello nazionale, la Regione Piemonte risulta essere una tra le Regioni più colpite 

da questo fenomeno. 

Sul territorio provinciale si evidenzia un progressivo invecchiamento degli ultra 

65enni e si prevede che questi, nel 2030, diventeranno quasi ¼ della popolazione della 

Provincia. 

L’indice di vecchiaia, calcolato rapportando la popolazione anziana (maggiore di 

65 anni) ai giovani (0-17 anni) nel 2000 era di 130,8, ovvero 4 anziani ogni 3 giovani; nel 

futuro l’invecchiamento procederà in modo lento e inesorabile e nel 2030 l’indice di 

vecchiaia dovrebbe registrare 167,1, cioè 5 anziani ogni 3 giovani. 

Nei prossimi 30 anni, qualora non vi siano importanti cambiamenti sul fronte dei 

flussi migratori, la popolazione in età attiva passerà dal 63% attuale a quote vicine al 60%. 

L’indice di dipendenza (il rapporto tra le persone in età dove è molto probabile la 

condizione di dipendenza economica o di ritirato dal lavoro e la popolazione in età 

attiva) evidenzia una misura di carico sociale di giovani ed anziani, o tutte e due insieme, 

sulla fascia di popolazione tra i 18 e i 64 anni, che è in età di lavoro. 

L’indice di dipendenza giovanile, che misura il peso delle persone minorenni sulle 

persona in età produttiva, a Cuneo, negli anni ’70 era sopra il 35%, nel 2000 tale indice è 

diminuito al 25,3%, mentre nel futuro dovrebbe rimanere invariato. 

Per contro, l’indice di dipendenza degli anziani mostra un aumento ininterrotto, 

destinato a continuare anche nei prossimi 30 anni per l’accrescimento della popolazione 

anziana (dal 27% al 40% in 40 anni). 

 
Anni Indice dipendenza giovani Indice dipendenza anziani Indice dipendenza totale 

1970 35,6 23,0 58,6 

1980 35,6 28,0 63,7 

1990 28,1 27,1 55,2 

2000 25,3 33,1 58,3 

2010 26,0 34,9 60,9 

2020 24,7 36,7 61,3 

2030 24,5 40,9 65,4 
Tabella 3.1 - Fonte: dati BDDE 
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3.2 IL CONTESTO DEMOGRAFICO LOCALE 
 

In questo paragrafo vengono presentati i dati riguardanti la popolazione dei Comuni 

costituenti il C.S.S.M., suddivisi per distretti, rilevando l’andamento demografico nel periodo 1991-

2004. 

Le tabella e i relativi commenti sono stati elaborati sulla base dei dati riportati nella 

Banca Dati demografica Evolutiva (BDDE) della Regione Piemonte. 

Come accennato in precedenza il territorio del C.S.S.M. si estende su un’area di 

696,31 Kmq e al 31.12.2004 la popolazione residente ammonta a 61.786 persone; la 

densità media risulta dunque essere di 88,73 ab/Kmq. 

La popolazione ha subito nel periodo 1991-2004 un costante aumento, registrando 

un incremento percentuale della popolazione residente del 2,72% in 13 anni. 

Andamento popolazione residente
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 Figura 3.1 - Andamento della popolazione residente periodo 1991-2004 – Fonte: BDDE. 

 

 1991 1995 2000 2004 

Mondovì 22.152 22.039 21.877 22.068 

Carrù 10.058 10.133 10.180 10.765 

Dogliani 7.387 7.426 7.404 7.517 

S. 
Michele 

8.811 8.794 8.713 8.385 

Villanova 11.781 12.291 12.823 13.051 

Totale 60.189 60.683 60.997 61.786 

Tabella 3.2 – Popolazione residente nel C.S.S.M. negli anni 1991-1995-2000-2004. Fonte: BDDE. 
 
Osservando l’andamento della popolazione residente nei distretti in cui è suddiviso 

l’ambito territoriale del C.S.S.M., si rileva che nel periodo 1991-2004 la popolazione è 

tendenzialmente aumentata. L’incremento percentuale maggiore si rileva nel distretto di 
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Villanova (+ 10,78%), seguito da Carrù (+9,91%). Contrariamente il distretto di San Michele 

registra un decremento percentuale del 0,82%, seguito da Mondovì con il 0,37%. 

Incremento percentuale della popolazione 1991-2004
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Figura 3.2 – Incremento percentuale della popolazione residente nei distretti, periodo 1991-
2004. Fonte: BDDE 
 
All’incremento della popolazione residente registrato nel 2004 ha contribuito, oltre 

all’invecchiamento della popolazione, anche l’aumento dei cittadini stranieri. Nel primo 

caso si tratta di un aumento del 12,29% degli over sessantacinquenni sul totale della 

popolazione residente nell’ambito territoriale del C.S.S.M., nel periodo 1991-2004.  

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la BDDE registra un aumento di 2.670 unità 

nell’arco di tempo di 10 anni (da 709 persone nel 1993 a 3.379 nel 2003). 

 

Di seguito viene riportata una tabella in cui sono evidenziati i seguenti indici di 

dipendenza: 

o dipendenza senile: è il rapporto tra la quarta età, nella quale è più 

probabile l’emergere della dipendenza, e l’età adulta lavorativa; 

o rapporto tra la terza e la quarta età: indica quante persone con più di 

75 anni ci sono per ogni persona di età compresa tra i 60 e i 74 anni. Il dato può essere 

utilizzato per stimare quanto la terza età può rappresentare una risorsa in favore della 

quarta età; 

o rapporto tra terza età e bambini: indica quante persone vi sono nella 

terza età per ogni bambino. Può essere utilizzato per stimare la potenzialità degli anziani 

nell’integrare il lavoro di cura delle famiglie con i bambini; 

o dipendenza globale: indica quanti minori e persone nella quarta età 

vi sono per persona adulta. Consente di stimare il carico assistenziale della prima e quarta 
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età sull’età di mezzo; 

o rapporto giovani ed età adulta: indica quanti sono i giovani per ogni 

adulto nell’età centrale. L’indice può essere usato per calcolare il carico sociale delle 

famiglie.  

 
Indice Fascia d’età % indice C.S.S.M.  % indice  provincia Cuneo 

Dipendenza senile 75+/30-59 28,88 % 24,87% 

Rapporto terza e quarta età 75+/60-74 55,22 % 59,73% 
Rapporto terza età e bambini 60-74/0-9 242,90 % 193,26% 
Dipendenza globale (0-14)+(75+)/30-59 60,87 % 57,22% 
Rapporto giovani ed età adulta 15-29/30-59 36,17 % 36,61% 

Tabella 3.3 – indici di dipendenza al 31.12.2004. Fonte: BDDE. 
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4. L’ANALISI DEI BISOGNI DELLA  

COMUNITA’ LOCALE 

 
Premessa  

 
Secondo le aree di intervento individuate nel Piano Nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali 2001-2003 (Anziani, Disabili, Famiglia, Immigrati, Minori, Povertà), il Gruppo di 

Piano ha definito i caratteri della popolazione e gli indicatori di disagio, al fine di illustrare 

una fotografia della comunità locale. 

Il lavoro, presentato secondo la normativa regionale (L.R. 1/2004 e DGR 51-13234 

del 3/08/2004) è  suddiviso nelle seguenti aree: 

● Persone anziane 

● Famiglia 

● Tutela materno-infantile 

● Persone disabili 

● Altro: immigrati. 
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4.1 AREA DI INTERVENTO: LE PERSONE ANZIANE 
 

 
Caratteri della popolazione 
 

In riferimento ai dati trasmessi dalla Banca Dati Demografico Evolutiva (BDDE) della 

Regione Piemonte, al 31.12.2004, si può stimare che sul territorio della Regione risultano 

presenti 963.455 ultra sessantacinquenni (22,25% della popolazione totale); mentre gli ultra 

settantacinquenni sono 444.822 (10,27% della popolazione totale). 

A livello provinciale la stessa fonte rileva la presenza di 125.383 ultra 

sessantacinquenni (22,00% della popolazione totale) e 59.995 ultra settantacinquenni 

(10,53% della popolazione totale). 

 
 Numero soggetti 

in Regione 
% 

regionale 
Numero soggetti 

in provincia di 
Cuneo 

% in provincia 

Ultra 65 963.455 22,25% 125.383 22,00% 

Ultra 75 444.822 10,27% 59.995 10,53% 

Popolazione totale 4.330.172  569.987  

 Tabella 4.1 - Fonte: BDDE al 31.12.2004 
  

DISTRETTO POPOLAZIONE 
TOTALE AL 
31.12.2004 

ULTRA 65 
ANNI 

%ULTRA 65 
ANNI 

ULTRA 75 
ANNI 

%ULTRA 75 
ANNI 

Mondovì 22.068 5.040 22,84% 2.534 11,48% 
Carrù 10.765 2.618 24,32 1.286 11,95% 
Dogliani 7.517 1.885 25,08% 974 12,96% 
San Michele 8.385 2.259 26,94% 1.153 13,75% 
Villanova 13.051 2.858 21,90% 1.485 11,38% 
Totale 61.786 14.660 23,73% 7.432 12,03% 

Tabella 4.2 - Fonte: BDDE al 31.12.2004 (il numero degli ultra sessantacinquenni comprende 
gli ultra settantacinquenni e si riferisce ai 26 comuni del CSSM e non all’intero Distretto 
sanitario di Mondovì. Ai fini della programmazione per il distretto sanitario di Mondovì 
occorre aggiungere il numero degli anziani residenti nei comuni di: Ciglié, Rocca Ciglié, 
Somano e Bonvicino. La popolazione ultra sessantacinquenne residente nei 4 Comuni è pari 
a 281 al 31.12.2004). 

 
Confrontando i dati regionali e provinciali con la realtà locale si osserva che la 

percentuale degli anziani presenti sul territorio del C.S.S.M. è maggiore: in particolare il 

distretto di San Michele presenta la percentuale più elevata di anziani sia ultra 

sessantacinquenni che ultra settantacinquenni, seguito in ordine da Dogliani, Carrù, 

Mondovì e Villanova. 
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Considerando in successione i dati trasmessi dalla BDDE nel periodo 1991-2004, si 

osserva una progressiva modificazione della popolazione anziana, con un incremento 

lievemente maggiore della popolazione anziana ultra settantacinquenne (+ 12,63%), 

rispetto all’incremento degli ultra sessantacinquenni (+12,29%). 

Distribuzione popolazione ultra sessantacinquenne e 
ultrasettantacinquenne del CSSM

4000
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11000
12000
13000
14000
15000
16000
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ultra75enni

 
Figura 4.1 – distribuzione della popolazione ultra sessantacinquenne e ultra 
settantacinquenne residente nel territorio del C.S.S.M. al 31.12.2004. Fonte: BDDE 
 

A livello nazionale l’ISTAT stima che una percentuale tra il 15% e 20%della 

popolazione ultra settantacinquenne sia in condizioni di non autosufficienza . 

Ipotizzando che il 20% della popolazione ultra settantacinquenne presente sul 

territorio del C.S.S.M. sia non autosufficiente, risulta in condizioni di non autosufficienza il 

2,3% della popolazione globale, come evidenziato nella tabella successiva. 

 

DISTRETTO 
POPOLAZIONE 

TOTALE 
AL 31.12.04 

 
ULTRA75 
ANNI 

NUMERO NON 
AUTOSUFFICIENTI 

ULTRA 75 
ST IMATI (20%) 

% ULTRA 75 ANNI NON 
AUTOSUFFICIENTI STIMATI 

SUL TOTALE DELLA 
POPOLAZIONE 

Mondovì 22.068 2.534 507 2,30% 

Carrù 10.765 1.286 257 2,39% 

Dogliani 7.517 974 195 2,59% 

San Michele 8.385 1.153 231 2,75% 

Villanova 13.051 1.485 297 2,28% 

Totale 61.786 7.432 1.487 2,41% 
Tabella 4.3 – Stima anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti al 31.12.2004. Fonte: 

BDDE 

 

Rispetto agli anziani non autosufficienti, al 31.12.2004 risultano seguiti dal Servizio di 

Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 282 persone, di cui 230 ultra settantacinquenni, che 
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equivalgono allo 3,19% della popolazione anziana ultra settantacinquenne. 

  Sempre al 31.12.2004, gli inserimenti in strutture residenziali di persone anziane, 

valutate dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), sono 270, pari allo 

1,80% della popolazione anziana ultra sessantacinquenne.  

Considerando il numero di posti autorizzati al funzionamento occupati da persone 

anziane con un progetto assistenziale individualizzato, risultano usufruire della residenzialità 

circa 450 persone, corrispondente al 3,1% della popolazione anziana.  
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Indicatori di disagio 
 

► Al 31.12.2002, la lista d’attesa distrettuale per l’ingresso in strutture RSA e RAF 

convenzionate risulta costituita da un totale complessivo di 182 persone, di cui 

91 risultano ospiti in strutture non convenzionale. Il tempo medio di attesa per il 

ricovero (si intende il tempo trascorso tra la domanda di ingresso e l’entrata in 

presidio) è pari a 173 giorni. (Fonte: unità valutativa geriatrica). 

Al 31.12.2003, la lista d’attesa registra 158 domande con un tempo medio d’attesa 

pari a 228 giorni (Fonte: unità valutativa geriatrica). 

La lista d’attesa, costante per numero nel triennio precedente (2002-2002) è stata 

ridotta nel corso del 2003 contestualmente all’avvio dell’ospedale di comunità e 

all’incremento dei posti convenzionati a Dogliani. 

Al 31.12.2004, a seguito degli interventi sul Fondo Regionale per l’abbattimento 

delle liste, la lista d’attesa registra 88 domande con un tempo medio d’attesa pari a 234 

giorni (Fonte: unità valutativa geriatrica). 

 

► Si registra un costante aumento delle richieste di ingresso in presidio, così come 

riportato nella seguente tabella, nonostante l’attivazione di progetti socio-

sanitari, promossi dal CSSM, su Fondo Regionale. 

posti convenzionati/domande 
d'ingresso/ingressi

0
50

100
150
200
250
300

2001 2002 2003 2004

n.
 p

er
so

ne N. posti convenzionati

N. domande di ingresso

N. ingressi in presidio

 

Fonte: segreteria dell’UVG 

N. posti 
convenzio

nati 

 
 

 

N. 
domande 
di ingresso 

N. ingressi in 
presidio 

 
 

 2001 210 
 

194 58 
 

2002 221 
 

234 33  

2003 239 247 89 

2004 283 256 116 

 

Al 31/12/2005 le richieste di inserimento in struttura da parte dei cittadini 

monregalesi sono 305 e la lista d’attesa è di 109 persone. 

 

► Nell’anno 2004 su un campione di 95 persone valutate dall’UVG, n. 29 risultano affette 

da Alzheimer o grave demenza.  

► Da una verifica sulle domande pervenute all’UVG, dal 1.10.2005 al 27/06/2006, su 99 
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soggetti valutati, 25 risultano affetti dal morbo di Alzheimer o demenza, con 

problematiche comportamentali e 25 ad alta valenza sanitaria in dimissione 

dall’Ospedale. 

 

► Numero ultrasessantacinquenni con indennità di accompagnamento al 31.12.2005: 

812, pari al 5,5% della popolazione anziana. 

 

► Numero suicidi ultra sessantacinquenni nell’anno 2002: 5 (Fonte: ASL 16). 

 

► Dagli amministratori comunali viene segnalato il problema della dipendenza da 

alcool. 

 

► I sindacati denunciano la spesa spropositata che gli anziani devono sostenere per 

l’acquisto dei medicinali 

 

► A seguito della ricerca promossa nell’anno 2002 dal C.S.S.M., su un campione di 269 

anziani ultra settantacinquenni, sono stati rilevati i seguenti nodi problematici, 

presumibilmente ancora attuali: 

- difficoltà di spostamento, soprattutto nei Comuni più piccoli; 

- difficoltà  da parte di anziani che vivono fuori dai centri abitati di 

provvedere ad alcune necessità quotidiane quali la spesa,  l’acquisto di 

medicinali, l’accesso ai servizi sanitari; 

- numerose situazioni di solitudine che, insieme agli elementi sopraccitati, 

diminuiscono l’autonomia personale. 
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► Un’ulteriore indagine del C.S.S.M., ha censito gli anziani ultra sessantacinquenni e 

ultra settantacinquenni che vivono soli o in coppia con altro anziano, attraverso un 

questionario inviato ai 26 Comuni facenti parte del C.S.S.M. stesso. 

Il dato è stato elaborato sulla base delle 21 risposte pervenute, pari ad una 

percentuale del 80,77% sul totale dei Comuni, dalla quale risulta elevato il numero di 

anziani ultra settantacinquenni che vivono soli, come evidenziato dalla tabella 

sottostante: 
 
 

>=65 che vivono soli >=65 che vivono in 
coppia con un altro 
anziano 

>=75 che vivono soli >=75 che vivono in 
coppia con un altro 
anziano 

4.379 4.676 2.755 2.095 
Pari al 30,17% della 
popolazione ultra 
sessantacinquenne 

Pari al 32,22% della 
popolazione ultra 
sessantacinquenne 

Pari al 38,26% della 
popolazione ultra 
settantacinquenne 

Pari al 29,10% della 
popolazione ultra 
settantacinquenne 

Numero anziani che vivono soli o in coppia con un altro anziano (il numero degli ultra 
sessantacinquenni comprende gli ultra settantacinquenni)- Fonte: Anagrafi comunali al 31.12.2002 
(popolazione rappresentata all’80,77% - 5 comuni su 26 non hanno risposto)-  
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4.2 AREA DI INTERVENTO: LE FAMIGLIE  
 

 
Caratteri della popolazione 
 

La struttura della famiglia 
 

Ogni anno le indagini Multiscopo condotte dall’Istat rilevano i comportamenti e gli 

aspetti più importanti della vita quotidiana delle famiglie. Le informazioni di seguito 

presentate, riferite alla media 2002-2003, sono tratte dall’indagine “Aspetti della vita 

quotidiana” svolta nel novembre 2002 e nell’ottobre 2003, su un campione di 20 mila 

famiglie per un totale di 55 mila persone. Le stime sono pertanto soggette ad errori di 

campionamento. 

 

Il processo di trasformazione delle strutture famigliari, che ormai da decenni 

riguarda l’Italia, continua a far registrare un incremento del numero delle famiglie italiane, 

oltre 22 milioni nella media 2002-2003, e una contrazione della loro dimensione: 2,6 è il 

numero medio di componenti. Una famiglia, così come definita nell’indagine, è costituita 

dalle persone che vivono insieme e sono legate fra loro da vincoli di matrimonio, 

parentela, adozione o affettivi. Un nucleo è l’insieme delle persone che formano una 

relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Una famiglia può essere formata da un 

nucleo, da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei o da nessun nucleo 

(persone sole, famiglie composte ad esempio da due sorelle, da un genitore con figlio 

separato, divorziato o vedevo, ecc…). 

Crescono i single: un quarto delle famiglie (25,4%) è rappresentato da persone 

sole per un totale di 5 milioni e 624 mila individui (erano il 21,1% nel 1994-1995).  

Complessivamente i nuclei famigliari, cioè coppie con o senza figli e genitori soli, 

sono 16 milioni e 435 mila. Diminuiscono le coppie con figli senza altri componenti, 

passando dal 45,6% del 1994-1995 al 40,8% del 2002-2003, mentre si mantengono stabili le 

coppie senza figli (19% circa) e i nuclei di un solo genitore con figli (7,6%). In progressiva 

diminuzione sono anche le famiglie numerose, quelle con 5 componenti e più: nel 2002-

2003 sono il 6,8% del totale delle famiglie rispetto all’8,4% del 1994-1995. in questo caso, 

però, si mantengono notevoli le differenze territoriali: esse costituiscono il 4% delle famiglie 

del Nord-ovest e l’11,4% di quelle nel Meridione. 

_______________________________________________________________________________________ 
 - 43 - 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Ambito territoriale 
_______________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA 1994-
1995   

2002-
2003 

  %   % 
FAMIGLIE SENZA NUCLEI 22,9  27,2 
Una persona sola 21,1  25,4 
    
FAMIGLIE CON UN NUCLEO 76  71,5 
Un nucleo senza altre persone 72,1  67,5 

Coppie senza figli 18,9  19,2 
Coppie con figli 45,6  40,8 
Un solo genitore con figli 7,6  7,6 
Un nucleo con altre persone 3,9  4 
Coppie senza figli 1,1  1,3 
Coppie con figli 2,3  2 
Un solo genitore con figli 0,6  0,7 
    
FAMIGLIE CON DUE O PIU' NUCLEI 1,1  1,3 
    
Totale (in migliaia) 20753  22187 
Tabella 4.4 - Famiglie per tipologia – Medie 1994-1995 e 2002-2003 – Fonte: Istat 

 

Il C.S.S.M. ha promosso un’indagine tra i Comuni consorziati finalizzata a rilevare la 

fotografia delle famiglie al 31.12.2003. 

 
FAMIGLIE (componenti del nucleo) DISTRETTI 

1 2 3 4 5 6 Totale  
Mondovì 2920 2713 1821 1341 356 111 9262 

Carrù 1461 1288 916 578 150 45 4438 
Dogliani 861 677 464 376 79 26 2483 

San Michele 757 707 392 176 76 21 2129 

Villanova 1375 1259 934 675 165 52 4460 
Totale 7374 6644 4527 3146 826 255 22772 

Tabella 4.5 - Famiglie per tipologia – Fonte: anagrafi comunali al 31.12.203. Si segnala che i 
dati sono parziali, infatti mancano i dati di 4 comuni del distretto di San Michele e di 1 
comune del distretto di Dogliani. 

 

Dal confronto della tabella sopra riportata con i dati nazionali si può osservare che 

il numero medio di componenti delle famiglie dei comuni del CSSM è 2,30 di poco 

inferiore al dato nazionale (2,6). Sono maggiori le differenza riguardanti le percentuali 

famiglie composte da una persona sola e delle famiglie numerose, infatti le prime sono il 

32,38% del totale delle famiglie (contro il 25,4% del dato nazionale) e le seconde sono il 

4,75% delle famiglie (contro il 6,8% a livello nazionale).  

 

Nel 2004, nell’ambito territoriale del Consorzio si registra un aumento, rispetto 
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all’anno precedente, del 10,29% delle famiglie residenti (passaggio da 22772 nuclei a 

25115). Si segnala che le famiglie composte da un solo componente sono aumentate del 

12,41%, contro l’aumento del 9,71% dei nuclei composti da 5-6 persone. 
FAMIGLIE (componenti del nucleo) COMUNE 

1 2 3 4 5 6 Tot. 
Bastia Mondovì 118 73 42 37 13 6 289 

Belvedere Langhe 56 35 20 40 13 2 166 
Briglia  62 38 26 15 5 0 146 
Carrù  627 530 404 226 49 15 1.851 

Clavesana 150 122 78 35 10 6 401 
Dogliani 721 566 380 296 56 19 2.038 

Farigliano np np np np np np 722 
Frabosa Soprana 229 108 61 37 12 4 451 
Frabosa Sottana 330 190 104 84 13 4 725 
Lequio Tanaro 99 72 59 54 13 3 300 
Magliano Alpi 29 255 205 134 33 6 662 

Monasterolo Casotto 35 20 7 3 1 1 67 
Monastero di Vasco np np np np np np np 

Mondovì 
 

3.014 2.635 1.840 1.349 478 8.838 

Montaldo Mondovì 137 73 35 35 10 3 293 

Niella Tanaro 182 132 75 51 16 8 464 
Pamparato 140 57 32 8 2 0 239 

Pianfei 170 202 215 160 45 19 811 
Piozzo        

Rocca de’ Baldi 193 159 121 110 39 21 643 
Roccaforte Mondovì 

 
391 276 153 112 25 8 965 

Roburent 153 72 39 21 11 1 297 

Torre Mondovì 116 61 41 28 8 2 255 
San Michele 168 372 212 71 41 12 876 

Vicoforte 524 372 264 184 33 10 1.387 
Villanova Mondovì 645 668 442 364 90 20 2.229 

TOTALE 8.289 7.088 4.855 3.454 1.186 25.115* 

Tabella 4.6 - Nuclei famigliari distinti secondo il numero dei componenti Fonte: 
anagrafi comunali al 31.12.2004. 
(*) dato non corrispondente alla somma dei valori delle celle a sinistra perché non tutti i 
Comuni hanno fatto pervenire il numero dei nuclei famigliari distinto secondo i componenti. 
 

Famiglia e povertà 
 

Dalla ricerca “Le famiglie povere nelle regioni italiane. Aspetti oggettivi e 

soggettivi” dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, si osserva che nell’anno 2003 la 

soglia di povertà relativa per una famiglia di due persone è risultata pari a Euro 869,50, 

corrispondente alla spesa media pro-capite per consumi di quell’anno, con una 

oscillazione tra Euro 521,70 per un solo componente e Euro 2.086,802 per sette o più 

componenti. La soglia della povertà assoluta, invece, si è attestata a Euro 589,11, sempre 
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per una famiglia di due persone, con una oscillazione tra Euro 329,99 e Euro 1.736,96, a 

seconda dei componenti. 

In base a questi parametri si stima che nel 2003 si siano trovate a rischio di povertà 

relativa 2 milioni 360 mila famiglie (10,6% del totale) e a rischio di povertà assoluta circa 

900 mila famiglie (4% del totale). 

Applicando le percentuali ISTAT sulle 22.772 famiglie residenti sul territorio del 

C.S.S.M. al 31.12.2003, emerge che le famiglie in situazione di povertà assoluta potrebbero 

ammontare a 911 unità, mentre le famiglie in situazione di povertà relativa potrebbero 

essere 2.414. 

La ricerca dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia evidenzia che sono più esposte 

al rischio di povertà relativa le famiglie più numerose, le coppie con almeno tre figli e le 

coppie con una persona di riferimento di almeno 65 anni. L’incidenza della povertà 

aumenta in particolare con l’aumentare dei minori a carico. 
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Indicatori di disagio 
 

► Secondo l’indagine condotta dal CSSM presso i Comuni consorziati, nell’anno 

2004 le famiglie composte  da un solo individuo risultano essere la maggioranza, 

come evidenziato nella tabella sottostante  

 

FAMIGLIE (componenti del nucleo) 
1 2 3 4 5-6 Totale  

 
8289 7088 4855 3454 1186 25115 

 
33,00% 28,22% 19,33% 13,75% 4,72%  

Famiglie per tipologia – Fonte Anagrafi Comunali al 31.12.2004 
 

► Tasso di natalità 
distretto Nati anno 

2004 
Popolazione 

residente 
Tasso di natalità sul 

totale della popolazione 
Mondovì 193 22.068 0,87% 
Carrù 102 10.451 0,98% 
Dogliani 74 7.517 0,98% 
S. Michele 56 8.699 0,64% 
Villanova 124 13.051 0,95% 
Totale 549 61.786 0,89% 
Fonte: BDDE 

 
► Numero morti per grandi gruppi di cause e classi di età (anno 2002): 

 

  
Minori di 

1 1-12 12-29 30 - 59 60 – 69 Oltre 70 TOTALE 

Malattie sistema circolatorio - - - 15 33 513 561 
Tumori 1 - 2 26 66 226 321 

Disturbi psichici,del sistema 
nervoso ed organi di senso - - - - 5 32 37 
Malattie apparato 
respiratorio - - - - 10 64 74 

Altri stati morbosi 1 1 - 7 16 98 123 

Sintomi,segni ed altri stati 
morbosi mal definiti - - - 1 - 30 31 
Cause esterne da 
traumatismi e 
avvelenamenti - 1 8 12 - 4 55 
Malattie infettive e 
parassitarie - - - - - 5 5 
TOTALE 2 2 10 61 130 1.002 1.207 

 
► Secondo la Relazione attività del C.S.S.M. – anno 2004, risultano in carico al 
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servizio sociale professionale, nel corso dell’anno di riferimento, 1.684 nuclei che, 

rapportati al numero totale delle famiglie residenti sul territorio, pari  a 25.592 , 

rappresentano una percentuale del 6,58 %. 

 

► Numero nuclei con minore/adulto disabile o anziano non autosufficiente in carico 

(si intende con un intervento attivo) ai servizi socio-assistenziali: 

 

Nucleo con minore 

disabile

54 

Nucleo con adulto disabile 200 

Nucleo con anziano non 
autosufficiente 

703 

 
Fonte: Servizio Sociale Professionale 31.12.2004 – i nuclei composti sia da adulti sia da minori 
disabili (n. 3) sono stati conteggiati nella voce “nucleo con minore disabile”; i nuclei in cui 
sono presenti sia adulti disabili sia anziani non autosufficienti (n. 6) sono stati conteggiati nella 
voce “nuclei con anziani non autosufficienti” 

 

► Nuclei che hanno beneficiato di interventi di assistenza economica: 

nel 2003: 161 

nel 2004: 203 

(Fonte: Relazione attività CSSM – 2003 e 2004) 

 

► Numero di coppie che hanno richiesto interventi di mediazione familiare:  

nel 2003: 4 

nel 2004: 3 

(Fonte: Relaziona annuale attività CSSM – 2003 e 2004) 

 

► Numero consulenze inerenti la separazione, la mediazione familiare, gruppi auto 

mutuo aiuto, ecc.:  

nel 2003: 61 

nel 2004: 46 

(Fonte: Relaziona attività del CSSM – 2003 e 2004). 

 

► Numero soggetti alcoldipendenti in carico al Ser.T. al 31.12.2002: 67, di cui 51 

maschi e 16 femmine. 
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► Numero di soggetti in carico al Ser.T. al 31.12.2002, distinti per fasce d’età: 
Nuovi utenti Utenti già in carico  

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

 
 
Totale 

0-15 0 0 0 0 
 

0 

15-19 1 0 2 0 3 

20-24 3 1 11 2 17 

25-29 6 1 21 9 37 

30-34 5 1 23 6 35 

35-39 4 1 24 4 33 

Oltre39 1 0 14 3 18 

Totale  20 4 95 24 143 

 

► Numero suicidi di soggetti adulti (18-64 anni): 6, pari al 0,0098 suicidi ogni 1.000 

abitanti. (Fonte: A.S.L. 16 al 31.12.2002). 

 

► Numero nuclei familiari in carico ai servizi dell’A.S.L. 16 per la presenza di psicotici 

suddivisi per distretti (Fonte A.S.L. 16al 31.12.2002): 

Mondovì 95 

Carrù 

Dogliani 

San Michele 

Villanova 

18 

19 

8 

14 

Totale 154 

 

► Numero domande per alloggi popolari al 31.12.2002:  
Comuni Numero domande  

Mondovì 

Clavesana 

Dogliani 

107(bando 2001) 

5 

8 

Totale 120 
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► Numero domande per ammissione all’asilo nido comunale di Mondovì rimaste in 

lista d’attesa a fronte di un totale di 80 bambini ammessi per l’anno scolastico 

2003 - 2004: 

Sezione Numero domande  

 lattanti 

semi divezzi 

divezzi 

16 

27 

20 

Totale 63 

          Fonte: Comune di Mondovì  
 

► Numero di passaggi al Centro di ascolto Caritas per tipologia di richiesta (Fonte 

Caritas diocesana al 31.07.2005): 

 

2002 2004 I sem. 2005 

Aiuto economico 

Lavoro 

Informazioni 

Centro accoglienza 

vita 

Ascolto 

Ricerca casa 

Offerta di lavoro 

Ringraziamento 

310 

282 

38 

22 

6 

13 

11 

1 

412 

384 

112 

194 

6 

30 

28 

3 

299 

160 

37 

131 

1 

4 

4 

0 

Totale   2685 3173 2641 
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► Numero passaggi al Centro di ascolto Caritas per paese di provenienza (Fonte: 

Caritas diocesana al 31.12.2005): 

CARITAS - CENTRO DI ASCOLTO 
PASSAGGI TOTALE ANNO 2004  

  (N° 1252)
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CARITAS - CENTRO DI ASCOLTO 
PASSAGGI 1° SEMESTRE 2005 

 (N° 639)
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► Numero soggetti senza fissa dimora in carico al Servizio Sociale: 2 (Relazione 

attività del CSSM – 2004) 

 

► Numero soggetti beneficiari del servizio di esenzione ticket per indigenti del 

Comune di Mondovì: 58.  
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4.3 AREA DI INTERVENTO: LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 

 

Premessa 
In coincidenza dei mutamenti etico-sociali che hanno caratterizzato l’ultima metà 

del secolo, sono intervenute diverse leggi nazionali che hanno portato alla definitiva 

affermazione della soggettività del minore e dei suoi diritti. In particolare si è affermato il 

diritto del minore a crescere nella propria famiglia (art. 1 L. 184/83 e successive 

modifiche). È compito, quindi, delle Istituzioni attivare sul territorio tutte le risorse al fine di 

una reale applicazione di tale principio. Ciò significa che gli operatori che lavorano in 

questo settore non solo devono verificare le condizioni familiari e le carenze, ma attivare 

misure di prevenzione, di contrasto, di aiuto e di sostegno all’indigenza. 

Le Istituzioni che hanno competenza sulla tutela dei diritti dei minori, in 

collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati presente sul territorio, devono 

assicurare che ogni bambino possa crescere nella propria famiglia o, in alternativa, in 

un’altra famiglia in grado di garantirgli un rapporto positivo con gli adulti, in ambienti 

affettivi ed educativi adeguati. In quest’ottica, occorre valorizzare la famiglia, in quanto 

comunità educante, e ricercare, continuamente, nuovi strumenti, atti a rafforzare la 

protezione dei minori da ogni forma di violenza. 

La politica sociale deve, quindi, tendere alla valorizzazione della famiglia, in 

quanto luogo in cui crescere e maturare competenze affettive e cognitive, e 

contestualmente favorire attività che siano promotrici di agio per il tempo libero. Il tempo 

libero, infatti, deve poter avere spazi in cui i minori possano scegliere tra proposte diverse 

e ricchi di sfide. Occorre pertanto sostenere le libere aggregazioni e potenziare centri 

spontanei di incontro e confronto, in cui i bambini ed i ragazzi diventino protagonisti del 

loro territorio e non semplicemente fruitori dei servizi. 
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Caratteri della popolazione 

 

Secondo i dati trasmessi dalla BDDE nel periodo 1991-2004, si può osservare che 

nell’ambito territoriale del CSSM la popolazione minorile ha avuto un andamento 

costante negli anni, come mostra il grafico seguente. 

Distribuzione popolazione minorile 1991-2004

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

1991 2000 2001 2004

Mondovì
Carrù
Dogliani
San Michele
Villanova

 
Figura 4.2 – distribuzione della popolazione minorile. Fonte : BDDE. 

 

Dall’analisi della popolazione minorile, al 31.12.2004, suddivisa secondo i distretti 

costituenti il Consorzio, è interessante notare come la più alta percentuale di minori sul 

totale della popolazione minorile residente nell’ambito territoriale del CSSM sia 

concentrata nel comune di Mondovì (36,99%). Seguono in ordine il distretto di Villanova 

(22,09%), Carrù (16,46%), S. Michele (12,50%) e Dogliani (11,97%). 

 Se si osservano le fasce d’età, si rileva che la percentuale più alta di minori 0-6 

anni è registrata nel distretto di Villanova (41,81%), la concentrazione più alta di minori 7-

14 anni è nel distretto di Dogliani (42,82%), infine la percentuale più alta di minori 15-17 

anni nel comune di Mondovì (17,59%).  

 Distretto 
Popolazione 
fascia d’età 

0 – 6 

Popolazione 
fascia d’età 

7 – 14 

Popolazione 
fascia d’età  

15 – 17 

Popolazione 
fascia d’età  

0 – 17 

 
% Popolazione 0-
17 sul totale della 

popolazione 
minorile del CSSM 

Mondovì 1.397 1.629 646 3.672 36,99% 

Carrù 678 758 224 1.634 16,46% 

Dogliani 464 549 175 1.188 11,97% 

S.Michele 493 519 203 1.240 12,50% 

Villanova 917 939 337 2.193 22,09% 

Totale 3.949 4.394 1.585 9.927  
Tabella 4.7 - Distribuzione popolazione minorile suddivisa secondo i distretti al 31.12.2004 – 
Fonte: BDDE. 
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Distretto Popolazione residente 
al 31/12/2004 

Popolazione fascia 
d’età 0-17 

Percentuale 
0 - 17 su popolazione 
residente nel distretto 

 Mondovì 22.068 3.672 16,64% 

Carrù 10.765 1.634 15,19% 
Dogliani 7.517 1.188 15,80% 
S.Michele 8.385 1.240 14,79% 
Villanova 13.051 2.193 16,80% 
Totale 61.786 9.927 16,07% 
Tabella 4.8 - Percentuale minori sul totale della popolazione residente nel Distretto al 
31.12.2004- Fonte: BDDE 

 
Significativo può essere il dato relativo alla percentuale dei minori in relazione alla 

popolazione totale di ogni distretto. Tale dato ci consente di evidenziare che non è 

presente una sostanziale differenza tra i distretti: la percentuale più alta è 16,64% del 

distretto di Mondovì e la percentuale più bassa è 14,19% del distretto di San Michele. 

 

Minori stranieri 
 

Dal confronto dei dati riguardanti i minori stranieri residenti sul territorio del C.S.S.M. 

con il totale della popolazione minorile, aggiornati al 31.12.2004, si rileva che il distretto 

con la percentuale più alta di minori stranieri è quello di Dogliani (13,89%), la percentuale 

più bassa, invece, si registra nel distretto di Villanova (6,52%).  

Distretti Popolazione 
minorile 
straniera 

Popolazione 
minorile totale 

%popolazione 
minorile 
straniera 

Mondovì 443 3.672 12,06% 

Carrù 186 1.634 11,38% 

Dogliani 165 1.188 13,89% 

San Michele 124 1.240 10,00% 

Villanova 143 2.193 6,52% 

Totale 1061 9.927 10,68% 

Tabella 4.9 - Percentuale minori stranieri residenti nell’ambito territoriale del CSSM  sul totale 
della popolazione minorile al 31.12.2004 – Fonte :BDDE. 
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Indicatori di disagio 

 
 
► Minori frequentanti la scuola dell’obbligo nell’anno scolastico 2002-2003: 

 
Distretto Scuola materna 

statale           non      
                    statale 

Scuola 
elementare 

Scuole 
medie 
inferiori 

Totale 

Mondovì 524 148 1025 741 2438 

Carrù 290 0 476 216 982 

Dogliani 186 28 347 213 774 

San 
Michele 

201 0 291 187 679 

Villanova  155 168 548 280 1151 

Totale 1356 344 2687 1637 6024 

Minori frequentanti le scuole dell’obbligo – anno scolastico 2002/2003 – dato elaborato dal Sil 
del CSSM. 
 

 
► Tasso di abbandono scolastico (Anno Scolastico 2001 – 2002): 

 
Scuole elementari Scuole medie Inferiori Scuole Medie Superiori 

 Abbando
ni % Iscritti Abbandoni % Iscritti Abbandon

i % 

Mondovì - - 833 13 1,56% 2.687 110 4,09% 

Carrù - - 115 - - - - - 

Dogliani - - 187 - - - - - 

San Michele - - 183 - - - - - 

Villanova - - 260 2 0,77% - - - 

Totale - - 1.57
8 15 0,95% 2.687 110 4,09% 

(Fonte: indagine  telefonica servizio S.I.L. presso le segreterie delle scuole) 
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► Tasso di abbandono scolastico Scuole Medie Superiori (Anno Scolastico 2001 – 

2002): dettaglio per tipo di istituto. 

 

Istituto Iscritti Abbandoni % 
I.T.G.C.”Baruffi”: 

ERICA 
IGEA 
GEOMETRI 

 
113 
137 
173 

 
5 

17 
12 

 
4,42% 

12,41% 
6,94% 

IST.SUP.STATALE ”R.Govone”: 
LICEO DELLE SC.SOCIALI 
LICEO CLASSICO 
LICEO SCIENTIFICO 

 
233 
101 
455 

 
5 
2 

trasferimenti 
1 

 
2,15% 

- 
0,22% 

ITIS – AGRARIA – SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 546 7 1,28% 

I.P.S.I.A. – GARELLI 284 24 8,45% 

I.P.S.I.A. BELLISARIO 140 13 9,29% 

ISTITUTO ALBERGHIERO 505 26 5,15% 

TOTALE 2687 110 4,09% 

(Fonte: indagine  telefonica  servizio S.I.L. presso le segreterie delle scuole) 
 

► Interventi effettuati dal Centro Servizi Sociali minorile del Ministero Grazia e 

Giustizia (DPR 488 del 1988) denunciati all’Autorità Giudiziaria - anno 2002. 

 N. minori 
extracomunitari 

denunciati 

N. minori italiani 
denunciati 

Totale 

Indagini sociali 1 3 4 

Altro 1 0 1 

Totale 2 3 5 

 

► Numero di minori affidati per nazionalità e collocazione: 

Minori In famiglia In struttura Totale generale 

Extracomunitari 13 10 23 

Italiani 27 6 33 

Totale 40 16 56 

Fonte: relazione annuale 2003, dati al 31.12.2002 
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► Numero minori adolescenti che si sono rivolti ai centri d’ascolto presenti nelle 

scuole del territorio: 180 (Fonte: Servizio di Psicologia). 

 

► Numero di figli riconosciuti dalla sola madre in carico al C.S.S.M.: 14 ( Fonte 

relazione annuale 2003, dato al 31.12.2002 ). 

 

► Minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale:  

nel 2003: 472 

nel 2004: 581 

(Fonte: Relazione attività del CSSM – 2003 e 2004). 

 

► Interventi di affidamento familiare di minori:  

nel 2003: 48 

nel 2004: 40  

(Fonte: Relazione attività del CSSM – 2003 e 2004). 

 

► Adozioni di minori (comprendenti anche situazioni di minori in affidamento 

preadottivo):  

nel 2003: 3 

nel 2004: 18  

(Fonte: Relazione attività del CSSM – 2003 e 2004). 

 

► Minori seguiti dal Servizio educativa territoriale:  

nel 2003: 92 

nel 2004: 101   

(Fonte: Relazione attività del CSSM – 2003 e 2004). 

 

► Numero di minori tossicodipendenti: 1 (Fonte Servizio Tossicodipendenze 

dell’A.S.L. 16 al 31.12.2002). 

 

► Le Scuole denunciano la difficoltà a gestire situazioni di abuso e/o 

maltrattamento, soprattutto se caratterizzate da emergenza. 
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4.4  AREA DI INTERVENTO: LE PERSONE DISABILI 
 

 

Premessa  
 

Prima di presentare un quadro generale dei dati relativi alla stima delle persone 

con disabilità è opportuno chiarire le ragioni per le quali è difficile rilevarne il numero 

preciso. I principali motivi sono: 

● la definizione di disabilità non è universale, essa infatti varia a seconda della 

rilevazione statistica e di chi la effettua, spesso si usano in modo impreciso 

termini come disabile, handicappato, invalido, inabile e così via. Unire dati 

provenienti da diverse fonti al fine di fornire una stima complessiva del numero 

delle persone con disabilità significa considerare in realtà persone individuate 

con parametri diversi. 

● La precisione della rilevazione dipende dal tipo di disabilità. È molto più difficile 

rilevare le disabilità mentali rispetto a quelle fisiche per la presenza di resistenze 

e pregiudizi culturali che spingono le persone direttamente interessate o i loro 

famigliari a non entrate in contatto con i servizi pubblici competenti.  

● L’attuale sistema di certificazione della disabilità. Una preziosissima fonte di dati 

per stimare il numero di disabili potrebbe essere costituita dalla certificazione 

dell’handicap come previsto all’art. 4 della legge 104/92.  Presso ogni ASL sono 

istituite apposite Commissioni che rilasciano varie tipologie di certificazioni 

finalizzate all’accertamento dell’invalidità e dello stato di handicap, alla 

certificazione della diagnosi nell’alunno in situazione di handicap, alla 

definizione dell’insieme degli interventi assistenziali nei confronti dell’anziano non 

autosufficiente, alla determinazione delle capacità residue della persona con 

disabilità e delle sue potenzialità lavorative. Per tali certificazioni purtroppo non 

sono stati ancora adottati criteri di rilevazione né strumenti di registrazione 

uniformi, inoltre esse non sono quasi mai riportate su supporto informatico né 

tanto meno è stata prevista una rilevazione statistica a livello nazionale.    
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Caratteri della popolazione 
 

Secondo fonti ISTAT, la percentuale di disabilità, suddivisa nelle fasce d’età  

evolutiva, adulta e anziana, è pari rispettivamente all’ 1,5%, 4,3% e 19%. Utilizzando i dati 

rilevati dalla BDDE (Banca Dati Demografica Evolutiva), è stata calcolata una proiezione 

del “fenomeno disabilità” sulla popolazione del C.S.S.M. nella fascia d’età 0-64 anni (gli 

ultra sessantacinquenni rientrano nell’area Anziani), come evidenziato nella tabella 

sottostante. 

 

 

 

%disabilità stimata 
dall’ISTAT per fasce 
d’età 

Popolazione del 
CSSM 

Soggetti disabili stimati 
sulla popolazione del 
CSSM 

 
0-17 1,5%  9927 149 

18-64 4,3% 37241 1601 

Tabella 4.10 – Stima popolazione disabile. Fonte: BDDE al 31.12.2004. 

Di seguito viene presentata una fotografia dei disabili al 31.12.2003 sulla base di 

una rilevazione effettuata dal Servizio socio-assistenziale. I dati sul numero e sulla tipologia 

di disabilità si riferiscono esclusivamente ai disabili in carico e/o conosciuti dal Servizio 

socio-assistenziale e dai Servizi Sanitari coinvolti. Non costituiscono, pertanto, il dato 

assoluto riguardo ai disabili residenti sul territorio del Consorzio, soprattutto nella fascia 

d’età 0-5 anni, per la quale non si dispone di certificazione per l’inserimento scolastico. 

 

TOTALE CENSITI FASCIA 0 – 64 ANNI: 477 PERSONE. 
RILEVAZIONE PER FASCIA D’ETA’ E TIPOLOGIA DI DISABILITA’ 

 

Fascia considerata: 0 - 5 

Distretto 
 
Handica
p grave 

Handica
p 

Motorio 

Handicap 
Psichico 

Handicap 
Sensoriale multidisabilità Totale 

Mondovì 0 1 3 0 1 5 

Carrù 0 1 0 1 0 2 

Dogliani 0 0 1 0 0 1 

S.Michele 1 2 1 2 1 7 
Villanova 0 1 3 0 0 4 

Totale 1 5 8 3 2 19 
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Fascia considerata: 6 – 17 

Distretto Handica
p grave 

Handicap 
Motorio 

Handicap 
Psichico 

Handicap 
Sensoriale multidisabilità Totale 

Mondovì 3 3 18 6 7 37 
Carrù 2 2 10 1 1 16 

Dogliani 4 0 8 1 4 17 
S. 

Michele 
6 3 7 0 7 23 

Villanova 8 2 19 2 8 39 
Totale 23 10 62 10 27 132 

 

Fascia considerata:18 – 64 

Distretto Handica
p grave 

Handicap 
Motorio 

Handicap 
Psichico 

Handicap 
Sensoriale multidisabilità Totale 

Mondovì 21 23 58 6 15 123 
Carrù 10 4 18 8 15 55 

Dogliani 7 9 17 2 6 41 
S. 

Michele 
5 5 8 3 11 32 

Villanova 12 15 33 7 8 75 
Totale 55 56 134 26 55   326 

 

Dall’analisi delle tabelle sopra riportante, risulta  evidente che i subdistretti di San 

Michele, Villanova e Mondovì registrano un numero di minori disabili superiori rispetto agli 

altri territori, rispettivamente nella fascia 0 – 5 e 6 – 17 anni. 

 

SUDDIVISIONE SECONDO TIPOLOGIA DI DISABILITA’  

suddivisione per tipologie di disabilità

17%

15%

42%

8%
18%

handicap grrave handicap motorio handicap psichico

handicap sensoriale multidisabilità
 

Figura 4.3 – Suddivisione per tipologie di disabilità 

Il grafico evidenzia come quasi la metà dei disabili (42%) è caratterizzata da 

handicap psichico. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 - 60 - 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Ambito territoriale 
_______________________________________________________________________________________ 

 

RAPPOORTO POPOLAZIONE E DISABILITA’ 

Distretto Disabili 
minori 

(0-17 anni) 
 

Disabili 
adulti 

(18-64 anni) 
 

Totale 
popolazione 

0-17 anni 

Totale 
popolazione 
18-64 anni 

% 
0-17 anni 

% 
18-64 
anni 

Mondovì 
Carrù 
Dogliani 
San Michele 
Villanova 

42 
18 
18 
30 
43 

123 
55 
41 
32 
75 

3640 
1469 
1260 
1429 
1898 

13387 
5777 
4962 
5805 
7325 

1,15% 
1,23% 
1,43% 
2,10% 
2,27% 

0,92% 
0,95% 
0,83% 
0,55% 
1,02% 

Totale 151 326 9696 37256 1,56% 0,88% 
Tabella 4.11 - Totale disabili censiti al 31.12.2003 confrontato con la popolazione (suddivisa 
nelle fasce d’età 0-17 anni e 18-64 anni) residente al 31.12.2003 nei distretti del CSSM. 
Composizioni percentuali – Fonte: BDDE al 31.12.2003. 
 
La percentuale di disabili rispetto alla popolazione totale nella fascia d’età 0-64 

anni e 1,02%, di cui 1,56%  nella fascia d’età evolutiva.  

Villanova è il distretto che in termini percentuali ha una maggiore presenza sia di 

minori disabili (2,27%) che di adulti disabili (1,02%) 
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Indicatori di disagio 
 

► Totale minori disabili in carico al servizio sociale professionale, suddivisi per distretto, 

confrontato con il totale dei minori residenti al 31.12.2004 – composizioni percentuali:  

Distretto Minori 
disabili 

Totale minori 
residenti 

% 

Mondovì  

Carrù  

Dogliani  

San Michele 

Villanova 

39 

8 

7 

11 

17 

3672 

1634 

1188 

1240 

2193 

1,06% 

0,49% 

0,59% 

0,89% 

0,77% 

Totale  82 9927 0,83% 

Fonte: Relazione attività del CSSM – 2004. Fonte dati popolazione: BDDE 

 

► Totale adulti disabili in carico al servizio sociale professionale, suddivisi per 

distretto, confrontato con il totale degli adulti residenti al 31.12.2004 – 

composizioni percentuali:  
Distretto Adulti disabili Totale adulti 

residenti 
% 

Mondovì  

Carrù  

Dogliani  

San Michele 

Villanova 

72 

38 

29 

29 

59 

13356 

6271 

4444 

5167 

8003 

0,54% 

0,61% 

0,65% 

0,56% 

0,74% 

Totale  227 37241 0,61% 

Fonte: Relazione attività del C.S.S.M. – 2004 

 

► Soggetti accertati ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92: 

 2003 2004  

Minori (0-17 anni)  15 18  

Adulti (18-64 anni) 152 136  

Anziani (ultra 65anni ) 34 104  

Totale  201 258  

Fonte: Servizio di Medicina Legale ASL 16 – Distretto di Mondovì. – 2003 e 2004 
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► Soggetti accertati ai sensi dell’art.4 della L 104/92 anno 2005: 

Età Handicap Handicap grave  

0-15 anni 3 10 13 

16-65 anni 21 11 32 

 

 

► Numero soggetti portatori di handicap in stato di gravità: 79. 

(Il dato emerge dal conteggio delle situazioni conosciute dai servizi del C.S.S.M. 

ed è pertanto parziale – anno 2003) 

 

► Numero minori con diagnosi funzionale per l’integrazione scolastica: 140. 

(Dato fornito dai servizi di NPI e Psicologia dell’ASL 16 – anno 2003). 

 

► Presa in carico di 18 soggetti disabili extracomunitari, di cui 13 minori e 5 adulti. 

(Fonte: relazione annuale C.S.S.M. - 2004). 

 

► Nelle liste del collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 68/99, sono iscritti 200 

soggetti (dato fornito dal Centro per l’Impiego, comprendente quindi anche 

l’area cebana – anno 2003).  
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4.5 AREA DI INTERVENTO: GLI IMMIGRATI 
 
 Caratteri della popolazione 

 

L’immigrazione è un fenomeno che acquista le sue caratteristiche e peculiarità nel 

corso del tempo. Questa premessa suggerisce che, per una lettura chiara delle 

dinamiche migratorie nell’ambito territoriale del C.S.S.M., sia innanzi tutto necessario 

prestare attenzione al suo andamento nel corso di questi ultimi anni. 

I dati, illustrati successivamente, relativi al periodo 1992-2004, evidenziano come i 

cittadini stranieri rappresentino un dato strutturale del contesto di riferimento del C.S.S.M. 

L’importanza delle informazioni relative alla popolazione straniera residente è data 

dal fatto che le prestazioni socio-assistenziali possono essere date solo alle persone in 

possesso dell’iscrizione anagrafica. Ne deriva che per il migrante la richiesta di residenza 

rappresenta una scelta importante, in quanto primo passo per inserirsi e conferire una 

nota di stanzialità al suo percorso migratorio. 

Nel 1992 i residenti con cittadinanza straniera sono 606 persone. È un contingente 

contenuto che nell’arco di dodici anni registra una crescita significativa, in sintonia con il 

complessivo quadro nazionale e provinciale, attestandosi a 3.757 persone nel 2004. 

Nel 1992 la popolazione straniera raggiunge l’incidenza dell’1% e poco più che un 

decennio più tardi il suo peso è del 6%. I grafici che seguono illustrano le informazioni 

appena esposte.  
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Andamento della popolazione straniera residente nell'ambito territoriale del CSSM e in 
provicnia di Cuneo, anni 1992-2004
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Figura 4.4 - Andamento della popolazione straniera residente nell’ambito territoriale del  
C.S.S.M. al 31 dicembre, anni 1992 – 2004 (Fonte: BDDE). 
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Figura 4.5 - Incidenza percentuale della popolazione straniera residente nell’ambito 
territoriale  

del C.S.S.M. e in provincia di Cuneo al 31 dicembre, anni 1992 – 2004 (Fonte: BDDE). 
 

Dai grafici si evidenzia come i valori della popolazione straniera residente 

nell’ambito territoriale del Consorzio siano lievemente superiori rispetto ai dati provinciali. 

 

Analizzando la distribuzione della popolazione straniera al 31.12.2004, suddivisa 

secondo i distretti costituenti il Consorzio, si osserva che il subdistretto con un’incidenza 

percentuale maggiore di popolazione straniera è Dogliani con la percentuale del 7,23%, 

seguito da Mondovì con il 7,13%, Carrù con il 5,67%, S. Michele con il  5,00% e Villanova 

con il 4,39%. 

 

Subdistretto Popolazione residente 
al 31.12.04 

Extracomunitari 
residenti al 31.12.04 

Percentuale 
cittadini 

extracomunitari 
Mondovì 22.068 1.573 7,13% 

Carrù 10.765 593 5,51% 

Dogliani 7.517 581 7,23% 

San Michele 8.385 437 5,21% 

Villanova 13.051 573 4,39% 

Totale 61.786 3.757 6,08% 
Tabella 4.12 – Distribuzione cittadini stranieri residenti al 31.12.2004, suddivisi per distretti.  
Fonte: BDDE. 
 
Partendo dalla tabella 4.13, che mostra la distribuzione dei cittadini stranieri 

residenti sul territorio del Consorzio nel periodo 1992 – 2004, si può osservare che il comune 

di Mondovì è stato protagonista di un aumento significativo della percentuale di 
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incidenza della popolazione straniera residente, passando dal 0,93% al 7,13%, seguito in 

ordine dai  distretti di Dogliani, Carrù , San Michele e Villanova (Figura 4.6). 

 1992 1996 2000 2004 
Mondovì 206 419 917 1573 
Carrù 43 167 355 593 
Dogliani 146 213 326 581 
San Michele 134 188 258 437 
Villanova 77 201 402 573 
Totale 606 1188 2258 3757 

Tabella 4.13 – Distribuzione cittadini stranieri residenti sul territorio C.S.S.M., periodo 1992-
2004. Fonte: BDDE 
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Figura 4.6 – Incidenza percentuale della popolazione straniera residente nelle sedi 
territoriali del C.S.S.M. al 31 dicembre, anni 1992 – 2004. Fonte: BDDE. 
 
La componente femminile 
Nel periodo di riferimento 1992 – 2004, la componente femminile ha conosciuto un 

incremento significativo, passando da 171 persone nel 1992 a 1763 nel 2004. 

Come illustra il grafico successivo, la sua incidenza percentuale sulla popolazione 

straniera complessiva è protagonista di un incremento importante, nel periodo 

considerato, di circa 19 punti percentuali e attestandosi a fine 2004 a un valore inferiore di 

un punto percentuale rispetto la situazione della provincia di Cuneo. 
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Figura 4.6 – incidenza percentuale della popolazione femminile sul totale della popolazione 
straniera residente nell’ambito territoriale del C.S.S.M. e in provincia di Cuneo al 31 
dicembre, anni 1992 – 2004 (Fonte: BDDE). 
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I minorenni 
Per ultimo, è importante considerare la fascia di popolazione minorenne residente. 

Al 31.12.2004, il 28,24% degli stranieri residenti nel territorio del C.S.S.M. è costituito 

da infradiciottenni, un valore leggermente superiore rispetto al 22,09% relativo al 

corrispettivo dato per la popolazione autoctona del Consorzio. Bisogna riconoscere che 

queste informazioni sono grezze, non consentono per esempio di conoscere se questa 

giovane popolazione sia nata nel territorio provinciale, oppure vi sia arrivata in seguito per 

ricongiungersi con i genitori. Comunque, il dato importante è la consistenza della relativa 

presenza che, inevitabilmente, orienta in modo significativo il progetto migratorio dei 

parenti, nella direzione di una maggiore stanzialità.  

È interessante prestare attenzione all’andamento nel corso del tempo di questo 

settore della popolazione. Nel 1996 (primo anno in cui dalla BDDE si possono ricavare i 

dati sulla popolazione straniera minorile)i minorenni rappresentavano il 21,21% della 

popolazione straniera residente e quattro anni più tardi, nel 2000, il 28,79%, una 

percentuale di poco superiore a quella relativa al 2004. 

I grafici seguenti mostrano come l’incremento della popolazione minorile registrato 

nell’ambito territoriale del Consorzio siano significativamente superiori rispetto 

l’incremento che ha interessato la provincia di Cuneo. 
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 Figura 4.7 – Incidenza percentuale della popolazione minorenne residente nell’ambito 
territoriale del C.S.S.M. e in provincia di Cuneo al 31 dicembre, anni 1996 – 2004 (Fonte: 
BDDE). 
 

Dalla analisi dei dati riguardanti i minori stranieri residenti sul territorio del C.S.S.M. 

suddivisi secondo le sedi territoriali, si rileva che il distretto con la percentuale più alta di 
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minori stranieri è quello di Dogliani (13,89%), la percentuale più bassa, invece, si registra 

nel distretto di Villanova (6,52%).  

Distretti Popolazione 
minorile 
straniera 

Popolazione 
minorile totale 

%popolazione 
minorile 
straniera 

Mondovì 443 3.672 12,06% 

Carrù 186 1.634 11,38% 

Dogliani 165 1.188 13,89% 

San Michele 124 1.240 10,00% 

Villanova 143 2.193 6,52% 

Totale 1061 9.927 10,68% 

Tabella 4.14 - Percentuale minori stranieri residenti nell’ambito territoriale del CSSM  sul 
totale della popolazione minorile al 31.12.2004 – Fonte :BDDE. 
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Figura 4.8 – incidenza percentuale della popolazione minorile residente nelle sedi territoriali  
del C.S.S.M. al 31 dicembre 2004. Fonte: BDDE.  
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Indicatori di disagio 
 
► Numero minori extracomunitari seguiti in collaborazione con l’Autorità 

Giudiziaria: 34 su un totale di 120, pari ad una percentuale del 28% del totale 

(Fonte: Ufficio Minori). 

 

► Numero di minori extracomunitari affidati:  
 

 In famiglia 
 

In struttura 
 

Totale  

Minori 13 10 23 

    Fonte: Ufficio Minori 

 

► Il progetto INTERAZIONI, ha richiesto il dato relativo alla presenza di stranieri 

all’interno delle scuole materne, elementari, medie del territorio del C.S.S.M., 

relativo all’anno scolastico 2004 – 2005, come evidenziato dalla tabella 

sottostante: 
Scuola subdistretto Matern

a 
Elemen
tari 

 
Medie 

Numero iscritti 
extracomunitari 

1°circolo  Mondovì •    48 
1° circolo 
Mondovì  •   94 

2°circolo 
Mondovì •    29 

2°circolo 
Mondovì 

 
•   58 

“Gallo Cordero Frank” 
Mondovì 

(comprende la sede di 
Rocca de Baldi) 

 

 •  85 

 
MONDOVI 

 
•  •  •  314 

Istituto comprensivo 
Carrù •    33 

Istituto comprensivo 
Carrù  •   57 

Istituto comprensivo 
Carrù   •  20 

 
CARRU’ 

 
•  •  •  110 

Istituto comprensivo 
Dogliani •    30 

Istituto comprensivo 
Dogliani  •   54 

Istituto comprensivo 
Dogliani   •  28 

 
DOGLIANI 

 
•  •  •  101 

Istituto comprensivo San 
Michele •  

   
 

22 

_______________________________________________________________________________________ 
 - 70 - 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Ambito territoriale 
_______________________________________________________________________________________ 

Istituto comprensivo San 
Michele 

 
•    

39 
Istituto comprensivo San 

Michele   •  15 

 
SAN MICHELE 

 
   76 

Istituto comprensivo 
Villanova Mondovì •    22 

Istituto comprensivo 
Villanova Mondovì  •   25 

Istituto comprensivo 
Villanova Mondovì   •  19 

VILLANOVA 
MONDOVI •  •  •  

 
66 
 

Fonte Progetto Interazioni – Anno 2005 

 
 

► Numero soggetti extracomunitari che usufruiscono di prestazioni socio-

asssitenziali.  

Adulti non disabili extracomunitari  177 

Adulti disabili extracomunitari     6 

Minori non disabili extracomunitari  169 

Minori disabili extracomunitari      9 

Anziani autosufficienti extracomunitari      3 

Numero nuclei familiari 131 

                  Fonte: relazione annuale C.S.S.M. 2003 
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5. LA RETE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO 
 

Nelle pagine seguenti viene illustrato il sistema di offerta dei servizi territoriali, 

suddiviso secondo l’Ente/Organizzazione che eroga il servizio. 

 

Segue un’autovalutazione della rete dei servizi, in cui sono evidenziati gli aspetti 

positivi e le carenze, nella consapevolezza che il processo iniziato è il punto di partenza 

per il miglioramento.   
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5.1 IL C.S.S.M. 
 

5.1.1 I servizi sociali e socio-sanitari erogati dal 

C.S.S.M. 

 
SERVIZIO DESTINATARI DESCRIZIONE VOLUME ATTIVITA’ 

Fonte: Relazione 
Attività CSSM - 2004 

Servizio 
Sociale 
Professionale 

Cittadini in condizione 
di difficoltà, anche 
temporanee, per 
problemi familiari, di 
limitata autonomia 
personale, 
economici, sociali, 
relazionali ed 
educativi. 

L’Assistente Sociale, attraverso il colloquio e 
l’ascolto, stabilisce una relazione con le 
persone per aiutarle e sostenerle nella 
comprensione e risoluzione del problema 
specifico che si presenta, facendo leva sulle 
capacità personali, sulle competenze della 
famiglia e sulle risorse ambientali. Svolge, 
altresì, funzione di segretariato sociale e 
accoglie le richieste per ottenere l’erogazione 
dei servizi socio-assistenziali e quelli a valenza 
sanitaria di competenza professionale, nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

 
 

1.684 nuclei 
 

Assistenza 
economica 

Singoli e famiglie in 
situazione di povertà 

Erogazione di interventi economici, previsti 
nell’ambito di un progetto individualizzato, 
predisposto dall’Assistente Sociale con la 
partecipazione della persona. L’erogazione 
può essere continuativa, quando a 
beneficiarne sono: 
● persone anziane o disabili con un 
reddito inferiore al minimo vitale,  
● nuclei, con figli minori o in particolari 
situazioni di disagio, con un reddito inferiore al 
minimo alimentare; 
e eccezionale se a favore di: 
● nuclei con reddito inferiore al minimo 
vitale per far fronte a particolari esigenze 
(pagamento utenze, spese condominiali…). 

Sono, altresì, previsti contributi per bisogni 
specifici (attività extra-scolastiche, centri estivi, 
spese sanitarie…). 

 
 

203 nuclei 

Integrazioni 
rette 

Anziani e adulti, ospiti 
di presidi residenziali 
socio-assistenziali o a 
valenza sanitaria, con 
reddito insufficiente 
per la copertura della 
retta e impossibilitato 
a rimanere al proprio 
domicilio, privi di 
parenti tenuti agli 
alimenti che possano 
coprire 
completamente il 
fabbisogno 

Erogazione di un contributo economico 
finalizzato alla copertura parziale della retta 
socio-assistenziale. 

 
 

103 nuclei 
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Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare 

Anziani 
autosufficienti, anziani 
non autosufficienti, 
disabili, adulti 
afferenti all’area della 
salute mentale, 
famiglie con minori in 
situazioni di disagio. 

Prestazioni di assistenza tutelare da parte di 
personale qualificato per favorire la 
permanenza al proprio domicilio di persone 
che abbiano perso, in tutto o in parte, 
l’autosufficienza e l’autonomia nella vita 
quotidiana. Il servizio prevede interventi di 
cura e igiene personale, di aiuto nella gestione 
della propria abitazione, di sostegno 
psicologico, sociale ed educativo. 
 

 
 

433 nuclei 

Sportello 
Anziani 

Anziani residenti sul 
territorio del C.S.S.M. e 
loro famiglie, 
operatori dei servizi, 
Enti ed Associazioni 
del territorio. 

E’ un punto privilegiato di informazione e 
documentazione sui servizi  per gli anziani. 
Offre accoglienza e ascolto, 
accompagnamento ai servizi a favore di 
persone sole e con limitata autonomia. 
Mantiene e attiva collegamenti con le risorse 
del volontariato per servizi di trasporto. 

 
 

48 accessi 

Telesoccorso Anziani, soggetti a 
rischio sanitario, 
disabili, strutture 
sociali. 

Supporto al servizio di assistenza domiciliare 
attivo 24 ore su 24. prevede l’utilizzo di 
apparati in viva voce, collegati alla linea 
telefonica dell’utente, che consentono 
all’operatore della Croce Rossa, con cui il 
CSSM è convenzionato, di collegarsi in tempo 
reale con l’abitazione dell’utente, per 
accertare i motivi della chiamata di allarme e 
per attivare immediatamente, se necessario, i 
soccorsi. 

 
 

115 nuclei 

Assegni di 
cura e buoni 
famiglia 

Anziani non 
autosufficienti e loro  
famiglie 

Intervento economico, erogato sulla base di 
un progetto personalizzato di aiuto, 
preventivamente concordato dai familiari con 
i servizi territoriali, mirato a sostenere le famiglie 
che mantengono nel proprio contesto 
l’anziano non autosufficiente. L’intervento 
economico viene erogato nei casi in cui 
l’assistenza sia prestata da personale 
regolarmente assunto dalla famiglia o 
dall’utente per un minimo di 24 ore settimanali 
(assegno di cura) o nei casi in cui l’assistenza 
sia garantita da un familiare (buono famiglia). 
L’entità mensile del contributo economico è 
definita in relazione a fasce di reddito I.S.E.E. 

 
 

11 Assegni di cura  
buoni famiglia 

sperimentati dal 2005 

Support Family Anziani autosufficienti o 
parzialmente 
autosufficienti che si 
trovano in condizioni di 
isolamento sociale, 
minori 

Si tratta di un intervento di aiuto e sostegno posto in 
essere da una famiglia risorsa, nei confronti di: 
- un’altra famiglia con minori, con l’obiettivo di 
offrire supporto, confronto affinché la stessa diventi 
autonoma 
- anziani che continuano a vivere presso il proprio 
domicilio, al fine di creare un sistema affettivo e di 
aiuto concreto che rispetti l’autodeterminazione 
dell’anziano e si renda garante di protezione e 
sicurezza nei confronti del medesimo in assenza di 
un nucleo familiare di supporto. 

 
8 minori 
2 anziani 

Inserimento in 
presidio 

Minori, anziani 
autosufficienti e non 
autosufficienti, 
disabili, madri in 
difficoltà con figli. 

Servizio residenziale, sostitutivo del nucleo 
familiare. Per i soggetti minori con gravi disturbi 
relazionali, per i disabili e per gli anziani non 
autosufficienti il ricovero è predisposto previa 
valutazione e progetto delle competenti unità 
valutative. 

 
250 nuclei 

Inserimento in 
RAF 
“L’Aquilone” – 
Bastia 

Disabili ultra 
quattordicenni. 

Gestione diretta del presidio socio-assistenziale 
a valenza sanitaria, autorizzato al 
funzionamento ai sensi della DGR 230/97 per 
20 posti più 2 di pronta accoglienza. 
L’inserimento nel presidio può essere 
temporaneo o permanente, a sostegno o in 
sostituzione del nucleo familiare. 

 
 

23 
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Inserimento in 
Gruppo 
Appartamento 

Disabili intellettivi di 
grado lieve e medio, 
ultraquattordicenni 

Gestione diretta del presidio socio-assitenziale, 
inserito in una normale casa di abitazione, 
autorizzato al funzionamento ai sensi della 
DGR 230/97, per 6 posti letto. L’inserimento 
avviene previa valutazione e progetto 
dell’U.V.H. (Unità Valutativa Handicap). Il 
servizio è finalizzato a garantire una vita di 
relazione simile a quella del modello familiare. 
Prevede una parziale autogestione da parte 
degli ospiti, inseriti in attività occupazionali 
esterne. 

 
4 

Inserimento in 
Centro Diurno 

Disabili ultra 
quattordicenni con 
handicap psico-fisico 
sensoriale 

Gestione diretta di tre presidi semi-residenziali a 
valenza sanitaria, autorizzati al funzionamento ai 
sensi della DGR 230/97, per 40 posti. Il servizio 
prevede l’inserimento diurno, a tempo pieno o 
parziale, sulla base di progetti individuali, previa 
valutazione dell’U.V.H. 

 
46 

Centro 
famiglie “Il 
Ponte” 

Famiglie  Il Centro offre accoglienza e ascolto con lo 
scopo di permettere ai genitori, separati o 
divorziati o in procinto di separazione, di vivere 
serenamente l’esser genitore pur nel 
cambiamento, garantendo ai propri figli di 
crescere contando su entrambi. I servizi offerti 
sono: 

- affidamenti e support 
- mediazione familiare 
- recupero della genitorialità 
- sostegno alla genitorialità 
- gestione di gruppi di auto-aiuto 
- centro di documentazione. 

Sportello informativo: 
902 

Mediazione: 3 coppie 

Consulenze: 46 
Affidamenti: 36 

Gruppi A.M.A.: 20 

Affidamento 
famigliare 

Minori Attività di intermediazione per favorire 
l’accoglienza temporanea, residenziale o 
diurna, di un minore in un nucleo famigliare 
qualora la famiglia di origine non sia 
momentaneamente in grado di provvedervi in 
modo adeguato, sostenendo la famiglia 
naturale alfine di favorire il rientro del minore. 
Sono previste, inoltre, attività di 
sensibilizzazione, supporto, selezione delle 
famiglie disponibili all’affido. 

 
 
 
 

32 minori 
 

Adozione Minori dichiarati 
adottabili dal 
Tribunale per i 
minorenni e le coppie 
coniugate, con o 
senza figli naturale 
e/o adottivi, che 
hanno presentato 
domanda di 
adozione al Tribunale 
per i Minorenni. 

L’équipe adozioni si occupa dell’attività di 
informazione e sensibilizzazione, oltre che della 
raccolta delle domande, della selezione delle 
coppie aspiranti all’adozione, del sostegno 
alla coppia durante la fase di abbinamento. In 
caso di adozione nazionale, e su specifica 
richiesta della coppia in caso di adozione 
internazionale, svolge anche attività di 
sostegno e controllo per gli affidamenti 
preadottivi 

 
18 minori in 
affidamento 
preadottivo 

46 coppie che hanno 
presentato domanda 

Rapporti con 
l’autorità 
giudiziaria 

Minori in situazioni 
pregiudizievoli 
(maltrattati, abusati, 
trascurati), minori che 
hanno commesso un 
reato, adulti incapaci 
e minori per i quali 
l’esercizio della 
potestà genitoriale sia 
sospeso o revocato 
dall’Autorità 
Giudiziaria 

Assistenza e tutela dei minori in situazioni 
pregiudizievoli, sostegno alla famiglia. 
Gestione dei rapporti con il Tribunale per i 
Minorenni e/o il Tribunale ordinario per 
segnalazioni, relazioni sociali ed esecuzione 
dei provvedimenti. 
Indagini sociali e gestione di progetti di 
assistenza al minore che ha commesso reati, in 
collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale 
del Ministero di Grazia e Giustizia e gli Enti 
convenzionati per le attività di utilità sociale. 
Gestione delle tutele a favore dei minori, degli 
anziani e dei disabili. 

 
 

131 minori di cui 9 
disabili 

24 adulti di cui 16 
disabili 

8 anziani non 
autosufficienti 
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Educativa 
territoriale 

Disabili, minori e 
adulti in situazione di 
disagio o esposti a 
rischio di 
emarginazione 
sociale. Agenzie, 
gruppi formali e 
informali del territorio 
con priorità dei 
contesti che 
manifestano un 
maggior disagio e/o 
risorse disponibili ad 
attivarsi 

Il servizio fornisce un supporto educativo e 
relazionale a domicilio mirato alla promozione 
del benessere e l’integrazione sociale della 
persona nel proprio ambiente familiare e 
sociale, tramite un progetto educativo 
personalizzato. 
Parallelamente vengono attuati interventi di 
prevenzione che stimolino l’aggregazione e 
l’attivazione della rete sociale a diffusione 
territoriale, affinché sia essa stessa a produrre 
e fornire servizi. L’educatore, pertanto, opera 
in collaborazione con le scuole, i servizi 
sanitari, le agenzie culturali e lavorative 
presenti sul territorio. 
 

 
 

98 minori di cui 33 
disabili 

29 adulti di cui 26 
disabili 

Servizio 
Inserimento 
Lavorativo 

Minori in età 
lavorativa in 
situazione di difficoltà 
familiare, compresi i 
minori soggetti a  
provvedimenti 
giudiziari, disabili 
fisico-psico-sensoriali 
e intellettivi, ex 
detenuti e condannati 
ammessi alle misure 
alternativa alla 
detenzione; 
disoccupati e 
inoccupati ai senso 
del D.L. 142/90, in 
condizione di 
povertà, con figli 
minori a carico, con 
priorità alle donne 
sole 

Gestione di progetti di integrazione sociale in 
percorsi di istruzione professionale e del lavoro 
o di terapia occupazionale, da realizzarsi 
attraverso forme di accompagnamento 
sociale, sostegno e utilizzo di strumenti vari, 
quali tirocini formativi con erogazione di borse 
lavoro. 

 
 

65 nuclei 

Progetto 
“Rompiamo le 
fila” 

Minori 0-17 anni Interventi di prevenzione primaria per 
sviluppare fattori protettivi del disagio minorile 
all’interno del territorio attraverso promozione 
dell’attenzione al singolo e alla famiglia da 
parte della comunità, dei gruppi informali e 
formali. 

646 minori coinvolti 
nei laboratori a 

scuola; 
1976 minori coinvolti 

in Estate 
Ragazzi/ludobus/ludo

tecari 
304 partecipanti in 
corsi di formazione 

per animatori 
Progetto 
“Generazione 
della Luna” 

Minori 11-17 anni, 
associazioni 

Attività di educativa di strada.  

Progetto 
“Interazioni” 

Stranieri redenti; 
operatori dei Servizi; 
associazioni di 
volontariato; cittadini 
italiani. 

Interventi condotti da mediatori culturali 
qualificati a supporto degli operatori dei vari 
servizi per la comprensione, la gestione delle 
situazioni in carico, l’informazione e lo scambio 
su culture diverse, organizzazione di momenti 
di socializzazione e integrazione sociale. 
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5.1.2   Le sedi dei Servizi del  C.S.S.M. 
 

5.1.2.a La sede della Direzione e dei Servizi Centrali 

 
Trovano collocazione in tale sede gli organi istituzionali del Consorzio e le attività di 

gestione, direzione e coordinamento, affidate al Direttore e ai suoi collaboratori. 

I Servizi Centrali svolgono le seguenti attività: 

- informazioni, 

- segreteria degli organi del Consorzio, 

- gestione delle attività amministrative ed economico-finanziarie, 

- gestione, coordinamento e formazione del personale, 

- coordinamento gestionale ed amministrativo dei Centri diurni e residenziali per 

disabili a gestione diretta, 

- ammissione di utenti nei Centri diurni e residenziali per portatori di handicap, 

partecipazione e segreteria delle Unità Valutative e a commissioni sanitarie, 

- rapporti con associazioni ed enti, 

- gestione servizio civile, 

- collaborazione nell’attività di vigilanza sui presidi residenziali del territorio, 

- organizzazione, gestione, coordinamento e verifica delle attività del Consorzio 

e proposte di programmazione, 

- attività di progettazione.  

 

Dove indirizzare la corrispondenza e dove avere informazioni di carattere generale: 

CSSM – via S. Pio V°, 6/8- 12084 Mondovì (CN) – telefono 0174/550283, fax 

0174/550296, http://www.cssm-mondovi.it, e-mail cssm@cssm-mondovi.it
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5.1.2.b Le sedi Territoriali  
 

- SEDE TERRITORIALE DI MONDOVI’ 

(Comune di Mondovì) - C.so Statuto 13 – Passerella Gherbiana – Telefono 0174/566311 

Orario ricevimento al pubblico: lunedì dalle 10.00 alle 12.30;  

mercoledì dalle 15.00 alle 17.00;  

venerdì dalle 10.00 alle 12.30 

- SEDE TERRITORIALE DI CARRU’ 

(Comuni di Carrù, Bastia Mondovì, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de’ Baldi) – 

Via Ospedale 1 – Telefono 0173/779423 

Orario ricevimento al pubblico: mercoledì dalle 14.30 alle 16.00;  

giovedì dalle 8.30 alle 12.30 

- SEDE TERRITORIALE DI DOGLIANI 

(Comuni di Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano., Lequio Tanaro)  

Via Trieste 1 – Telefono 0713/70110 

        Orario di ricevimento al pubblico:  lunedì dalle 14.30 alle 16.30;  

martedì dalle 8.30 alle 10.30 

       Presso il Municipio di Farigliano: giovedì dalle 8.30 alle 10.30 

- SEDE TERRITORIALE DI S. MICHELE 

(Comuni di S. Michele, Briglia, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, 

Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte Mondovì) 

Via Don Pennino – Telefono 0174/222273 

Orario ricevimento al pubblico: mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 

- SEDE TERRITORIALE DI VILLANOVA MONDOVI’ 

(Comuni di Villanova Mondovì, Franosa Soprana, Franosa Sottana, Monastero Vasco, 

Pianfei, Roccaforte Mondovì) – Via D. Rossi – Telefono 0174/698540 

Orario ricevimento al pubblico: martedì dalle 14.00 alle 16.30;  

venerdì dalle 9.00 alle 11.00 

 

Personale. 

 

Presso ogni sede territoriale operano Assistenti Sociali, Educatori Professionali, O.S.S. 

(il numero varia in relazione alle necessità prioritarie di ogni territorio). 
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5.1.2.c Le sedi dei Servizi Sovraterritoriali 
 

Nei suddetti servizi svolgono le seguenti attività: 

- Centro Sovrazonale Adozioni in collaborazione con il Servizio di Psicologia 

dell’A.S.L. 16 per: 

o attività di valutazione della coppia per adozione, 

o attività di vigilanza su affidamenti preadottivi. 

Sede: C.so Statuto 13 – passerella Gherbiana – Mondovì – Telefono 

0174/566328 – e-mail adozioni@cssm-mondovi.it

 

- Centro Famiglie “Il Ponte”: 

o attività di mediazione familiare, 

o attività di recupero e sostegno della genitorialità, 

o gestione di gruppi di auto-aiuto 

o affidamenti e support family 

o centro di documentazione 

Sede: via Cordero 3 – Mondovì- Telefono 0174/44474 –  

e-mail il ponte@cssm-mondovi.it

Orario ricevimento al pubblico: lunedì dalle 10.00 alle 11.00 e  

  dalle 15.30 alle 17.30 

mercoledì dalle 13.00 alle 14.00 
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5.1.2.d Le sedi dei Servizi diurni e residenziali per disabili 
 

- CENTRO DIURINO “LA CHIOCCIOLA 2”  

Via Porta di Vasco 24 – Mondovì – Telefono 0174/552026 

- CENTRO DIURNO “SIRIO” 

Via Divisione Cuneense 1 – Villanova Mondovì - Telefono 0174/597700 

- CENTRO DIURNO “NUCCI BANFI” 

B.Ta Castello – P.za Belvedere 1 – Dogliani – Telefono 0173/742540 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 

- CENTRO DIURNO 

Via Milano – Mondovì. 

In fase di avvio. 

- CENTRO RESIDENZIALE RAF “L’AQUILONE” 

Via Gakkiano 1 – Bastia Mondovì – Telefono 0174/60333  

Orario: la sede è attiva tutto l’anno 24 ore su 24. 

- GRUPPO APPARTAMENTO 

Via Piemonte 22 – Mondovì – Telefono 0174/46222 
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5.1.3   Le Strutture dei Servizi (unità organizzative) 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE MODALITÀ DI 

ACCESSO 

 
Servizio Sociale 
Professionale 

 
Rappresenta il primo interfaccia con l’utenza e costituisce il filtro 
per la presa in carico e per l’erogazione dei servizi attraverso la 
predisposizione di progetti personalizzati. 
Ha la funzione di segretariato sociale. 

 

Diretta da parte dei cittadini 

Sede: Mondovì, c.so Statuto 13 
Carrù, via Ospedale1 
Dogliani, via Trieste1 
San Michele, via Don Pennino 
Villanova M.vì, via Don Rossi 

 

Unità di Valutazione 
Geriatrica (UVG) 
 

 
L’unità di valutazione geriatria, istituita dall’ASL16 con atto 
n°1005 del 05.07.2002. è un gruppo operativo composto da 
figure professionali diverse che garantiscono, proprio per la 
diversità delle singole competenze, una valutazione globale e 
personalizzata dell’anziano. 
L’UVG  svolge una valutazione multidimensionale dell’anziano 
finalizzata all’inserimento nelle strutture per non autosufficienti 
convenzionate con l’ASL 16 e predispone un piano di assistenza, 
a favore di soggetti già ricoverati nelle strutture del territorio, di 
programmazione e controllo di qualità delle cure sanitarie. 
L’UVG è composta da un medico geriatra a cui è affidato il 
ruolo  di Presidente, un Infermiere Professionale e un’Assistente 
Sociale. L’UVG può avvalersi della consulenza di medici 
specialisti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera o dell’Azienda 
Sanitaria Locale. 

 

La richiesta di intervento può 
essere fatta dal diretto 
interessato, dalla sua famiglia, 
dal suo medico curante, dagli 
operatori dell’Ospedale o del 
Distretto. 
 
Sede: la segreteria fa capo al 
CSSM, c.so Statuto 13, Mondovì 

 

Micro équipe territoriali 

 
A livello territoriale sono cinque le micro-équipe che si 
occupano dei casi di minori in situazione di maltrattamento e 
abuso. Le micro-èquipe sono composte da un’ Assistente 
Sociale e uno Psicologo che rispondono funzionalmente 
dell’attività ai rispettivi Responsabili di Servizio. 
Si occupano inoltre degli affidamenti familiari attraverso la 
preparazione del minore, il lavoro di recupero della famiglia 
d’origine, il sostegno della famiglia affidataria. 
 

 
Diretta da parte dei cittadini o 
Autorità giudiziaria 
 
Sede: Mondovì, c.so Statuto 13 
Carrù, via Ospedale1 
Dogliani, via Trieste1 
San Michele, via Don Pennino 
Villanova M.vì, via Don Rossi 
 

Equipe EMMA  
Istituita con Delibera n. 872 del 23.05.2001 dell’A.S.L. 16, è 
un’équipe multidisciplinare per i casi di abuso e maltrattamento 
ai danni di minori. E’ composta dal Presidente  Responsabile 
U.O.A. di Neuro-Psichiatria Infantile, da un rappresentante 
dell’U.O.A. di Pediatria, da un rappresentante dell’U.O.A. 
Ostetricia, da un rappresentante del Ser.T., da un 
rappresentante della Direzione Sanitaria, da un rappresentante 
dell’U.O.A. di Medicina Legale, da un rappresentante del 
dipartimento di Salute Mentale, da un rappresentante  del 
Servizio di Psicologia, da un rappresentante  del C.S.S.M., da un 
rappresentante  della Comunità Montana Valli Mongia 
Cevetta. L’èquipe è stata istituita in forma sperimentale. Svolge  
attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, raccolta 
dei dati relativi all’attività, validazione di modelli metodologici, 
E’ prevista consulenza alle micro-èquipe territoriali nei singoli 
casi per segnalazione, valutazione, validazione ed eventuali 
trattamenti specialistici. 
 

 
Diretta da parte degli operatori 
sociali e sanitari 
 
Sede:  
Neuro Psichiatria Infantile   
Mondovì, via Torino 2 

 
Equipe affidamenti 
centralizzata 
 
 

 
Sensibilizzazione e informazione sui temi dell’affidamento 
familiare, selezione coppie disponibili all’affido e abbinamento, 
sostegno a gruppi di famiglie affidatarie 
 
 

 
Diretta da parte di operatori e 
cittadini 
 
Sede: Centro famiglie Il Ponte, 
Mondovì, Via Cordero 3 
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Diretta da parte dei cittadini 
 
Ha sede presso i locali del 
C.S.S.M. a Mondovì in C.so 
Statuto 13.  
Presso la Comunità Montana 
“Mongia Cevetta e Langa 
Cebana” con un ufficio 
decentrato, sito a Ceva in Via 
XX Settembre 
 

 
Unità Valutativa Minori 

 
Istituita con Deliberazione n. 1005 del 05.07.2002 dell’A.S.L. 16 è 
composta da: 
Presidente - Primario U.O.A. Dipartimento Tutela Materno - 
Infantile, da un rappresentante del C.S.S.M., da un 
rappresentante del Distretto Sanitario. da un rappresentante del 
Dipartimento Materno - Infantile, da un rappresentante del 
Ser.t., da un rappresentante del Servizio di Psicologia. 
L’unità Valutativa è uno strumento di lavoro definito nella 
convenzione  tra C.S.S.M. e A.S.L. 16, in materia di attività sociali 
a rilievo sanitario (Delibera dell’Assemblea Consortile n. 26 del 
25.11.2002) scaduta il 31.12.2003. 
L’unità valutativa è definita momento di confronto 
interdisciplinare mirato all’organizzazione dei diversi servizi 
integrati e alle verifiche periodiche per la valutazione degli 
stessi. 
 

 
Diretta da parte degli operatori 
sociali e sanitari  
 
Sede: la segreteria fa capo al 
CSSM, sede di Via San Pio V 
Mondovì 
 

 
Unità Valutativa 
Handicap (UVH) 

 
La Unità valutativa Handicap (UVH), istituita dall’Asl 16 con atto 

n 1005 del 30.7.2002, individua, definisce, valuta e autorizza 
l’attivazione di singoli  percorsi terapeutici riabilitativi ed 

assistenziali delle persone con disabilità. L’UVH è composta da 
figure sociali e sanitarie precisamente dal Responsabile del 

Distretto, dal Responsabile NPI, da un psicologo, da un 
rappresentante del Dip. Salute Mentale e da un Assistente 

Sociale. Partecipano alle sedute dell’UVH i professionisti 
coinvolti nella gestione delle situazioni. 

Tale struttura organizzativa ha raggiunto un livello di sviluppo di 
integrazione socio sanitaria che si può definire di qualità. 
Oltre alle riunioni urgenti, la UVH si riunisce, con frequenza 

mensile in giorni prefissati, con lo scopo non solo di dare risposte 
valutative necessarie ma  anche di valutarne nel tempo la 

appropriatezza  e la efficacia. La segreteria è gestita dal CSSM 
 

 
Diretta da parte di operatori 
sociali e sanitari 
 
Sede: Uffici amministrativi ASL 
16  e CSSM,Via San Pio V 
Mondovì 
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5.2  L’A.S.L. 16 
 
 

5.2.1 I servizi sanitari a valenza sociale erogati 
dall’A.S.L. 16 - dalla Carta dei Servizi Sanitari  

 
SERVIZIO DESTINATARI DESCRIZIONE MODALITÀ DI ACCESSO  

 
Assistenza 
domiciliare 
integrata 

 
Pazienti stabilmente 
impossibilitati a muoversi. 

 
L’assistenza sanitaria di base è effettuata al 
domicilio della persona o presso l’Istituto di 
ricovero, secondo un piano assistenziale 
definito dalla ASL, fondato sul concorso del 
Medico di Medicina Generale, degli 
specialisti, degli altri operatori sanitari e 
sociali e delle famiglie. 

 
Segnalazione del caso da 
parte dei servizi 
sociosanitari e della 
famiglia del malato, o per 
iniziativa dell’Ospedale in 
famedi dimissione, o su 
iniziativa del Medico di 
fiducia, lo stesso trasmette 
la proposta motivata di 
assistenza alla ASL che ne 
coordina l’attuazione. 

 
Dipartimento 
di Salute 
mentale 
 
 

 
Pazienti adulti con disabilità 
mentale, con disturbi 
comportamentali o 
patologie psichiatriche da 
innesto e loro famiglie. 

 
I servizi essenziali costitutivi del D.S.M. sono: 
● Centro di salute mentale (C.S.M.): 

svolge “attività psichiatrica 
ambulatoriale e domiciliare”, cioè 
visite specialistiche, consulenza e filtro 
per i ricoveri, programmazione 
terapeutica-farmacologica-
psicoterapeutica, servizio specifico di 
informazione e si assistenza alle 
famiglie dei pazienti, tramite 
integrazione funzionale con il distretto 
sanitario e il consorzio dei servizi socio-
assistenziali. All’interno del C.S.M. è 
prevista una Unità Valutativa 
Alzheimer, con accesso tramite 
prenotazione presso il CUP 

● Area del ricovero ospedaliero: 
l’urgenza e l’emergenza psichiatriche 
vengono gestite dal Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(S.P.D.C.), in collaborazione con 
l’intervento territoriale da parte del 
C.S.M. Il S.P.D.C. effettua trattamenti 
psichiatrici volontari e obbligatori i 
regime di ricovero, oltre che attività di 
consulenza e, nel contesto del 
D.E.A.,di pronto soccorso.  

● Area per riabilitazione e terapia 
medio-lungo termine: la riabilitazione è 
volta al trattamento di handicap di 
competenza sociale. Accedono 
quindi al servizio pazienti che 
attraversano momenti di difficoltà 
nella cura del sé, nel rapporto con la 
propria famiglia e gli altri, con il lavoro, 
e necessitano di trattamenti di 
risocializzazione e di recupero delle 
abilità sociali residue. Le strutture 
deputate alla riabilitazione sono di tipo 
semiresidenziale (Centro Diurno, Day 
Hospital)e residenziale (Comunità 
Terapeutica, Gruppo Appartamento) 

 
Modalità di accesso al 
C.S.M.: 
- richiesta del medico 
curante 
-  accesso diretto da parte 
del soggetto interessato. 
 
Modalità di accesso alle 
strutture residenziali e 
semiresidenziali: 
- invio a cura degli 
operatori del C.S.M., con 
programmi concordati con 
il Medico di Basa, i 
famigliari e i servizi socio-
assistenziali coinvolti. 
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Servizio di 
psicologia 

  
Minori e adulti 

 
Le attività ambulatoriali prevedono le 
seguenti prestazioni: 
● colloqui psicologici; 
● esami psicodiagnostici; 
● psicoterapia individuale; 
● psicoterapia famigliare; 
● psicoterapie di gruppo; 
● consulenze psicologiche. 

 
Accesso: CUP 

Servizio di 
Neuropsichiat
ria Infantile 

 
Minori con disturbi 
neurologici, neuropsicolgoici, 
psicosomatici e psichiatrici. 

 
Sono previste visite neuropsichiatriche, 
psicodiagnosi, psicoterapie, consulenze, 
counseling, trattamenti abilitativi ed 
educativi in collaborazione con l’Unità 
Operativa di Psicologia. 
E’ svolta attività istituzionale: 
A) sul versante scolastico attraverso 

certificazioni di diagnosi funzionale e 
profilo dinamico funzionale per 
l’integrazione di minori disabili; 

B) sul versante della tutela dei 
minori, comprese le attività di affido e 
adozione in supporto ai servizi socio-
assistenziali e nell’ambito del 
Dipartimento Materno infantile. 

Nell’ambito dell’Osservatorio Regionale 
Disabilità in collaborazione con la regione 
Piemonte sono attivi a Mondovì un Centro 
Informazione Ausili, un Laboratorio 
informatico ed un progetto sperimentale 
sull’Autismo. 
L’attività riabilitativa neuromotoria e 
logopedia su minori è svolta in 
collaborazione con l’unità operativa 
Recupero e Rieducazione funzionale 
nell’ambito del dipartimento di 
Riabilitazione 

 
Accesso tramite 
impegnativa del Medico di 
Base. 

Servizio per le 
Tossicodipend
enze 
 
 
 

 
Adulti e minori con problemi 
di tossicodipendenza o 
alcoldipendenza e loro 
famiglie. 

 
Prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti 
e/o alcoldipendenti e dei loro famigliari.  
Attraverso un progetto con gli operatori del 
Servizio, si può prevedere l’inserimento 
presso comunità terapeutica, la cui retta è 
a carico dell’ASL. 

 
Accesso diretto da parte 
del soggetto interessato. 
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Dipartimento 
materno-
infantile: 
consultorio 
famigliare 

 
Adolescenti, coppie, genitori, 
famiglie 

 
Finalità del servizio sono: 
● svolgere attività di educazione 

sanitaria e sessuale nei confronti degli 
adolescenti, della donna, della coppia 
e della famiglia; 

● favorire la maternità e la paternità 
come valori e responsabilità sociale; 

● sviluppare gli interventi di consulenza e 
di sostegno alle coppie e alle famiglie 
con problemi relazionali; 

● contribuire all’attuazione della l. 
194/78 per quanto concerne 
l’informazione e l’erogazione di 
prestazioni finalizzate ad aiutare la 
donna in difficoltà, evitando i ricorso 
all’IVG attraverso la consulenza in 
ordine ai metodi contraccettivi, ai 
rischi igienici e alle malattie trasmissibili 
sessualmente; 

● assicurare attività di consulenza e di 
diagnosi prenatale; 

● assicurare assistenza adeguata a tutte 
le gravidanze compresi i corsi di 
preparazione al parto, lo screening 
delle gravidanze a rischio, la 
prevenzione del parto prematuro, la 
sorveglianza dell’applicazione della 
legislazione sulla gravidanza e la 
sorveglianza sui fattori di rischio 
famigliari, lavorativi, ecc. 

● promuovere e attivare programmi di 
diagnosi precoce dei tumori femminili; 

● promuovere lo screening HIV; 
● assicurare attività di pediatria di 

comunità attraverso la collaborazione 
tra L’U.O. di pediatria e le attività 
territoriali quali Medicina Scolastica, 
Medicina di Assistenza Primaria, NPI, 
Dipartimento di Prevenzione, Ser.T. 
ecc. mediante controlli di salute a 
scadenze prefissate, interventi volti alla 
difesa del benessere psico-fisico e 
sociale; 

● assicurare interventi atti a contrastare 
processi di emarginazione con 
individuazione di minori a rischio 
rispetto a situazioni che possono 
andare dalla trascuratezza, ai 
maltrattamenti fisici e psicologici, allo 
sfruttamento e abuso. A tal proposito è 
stata istituita “l’Equipe multidisciplinare 
per il maltrattamento e abuso 
minorile”, secondo la DGR 42-29997 
del 2/05/2000. 

 
Accesso tramite 
prenotazione al numero 
telefonico 0174/550888. 
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Medicina 
legale 

  
Il servizio prevede: 
● certificazioni medico-legali per certificati 

sanitari per ammissione ai volti disabili; visite 
medico-legali (per concessione i soggiorni 
terapeutici per invalidi, portatori di handicap e 
per l’iscrizione ad istituti professionali e per 
invalidi; visita per contrassegno parcheggio 
invalidi; 

● giudizi collegiali per valutazione dell’invalidità 
civile  e per valutazione handicap 

● sezione di medicina sportiva per visite di 
idoneità sportiva agonistica. 

 

 
Accesso diretto. 
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5.2.2 Le Strutture dei Servizi (unità organizzative) 
 

5.2.2.a L’assistenza sanitaria di base – il primo livello di 

assistenza 
 

Obiettivo dell’Assistenza Sanitaria di Base è quello di promuovere la salute 

mediante: 

● l’educazione sanitaria 

● la medicina preventiva individuale 

● diagnosi, cura, riabilitazione di primo livello e pronto intervento. 

Il Distretto Sanitario di Base rappresenta l’articolazione territoriale e funzionale della 

ASL  e la struttura operativa per l’erogazione delle prestazione sanitarie di base, quelle 

che non richiedono necessariamente l’accesso all’Ospedale o ad un Poliambulatorio. 

Il territorio dell’ASL 16 è suddiviso in 8 Distretti 5 per la parte facente riferimento al 

territorio dell’ex USSL 66 e 3 per quello dell’ex USSL 67. 

Di seguito sono riportate le sedi sub – distrettuali del distretto di Mondovì 

(corrispondente all’ex USSL 66) in quanto il territorio di competenza corrisponde all’ambito 

territoriale del C.S.S.M., ad eccezione di 4 comuni non consorziati, nello specifico: 

Bonvicino, Ciglié, Rocca Ciglié, Somano. 

Sedi su- distrettuali: 

MONDOVI’ – c.so Statuto 13 

CARRU’ – via Ospedale 

DOGLIANI – Via Ospedale 

S. MICHELE M.VI’ – Via A. Nielli 93 

VILLANOVA M.VI’ – Via Don Rossi. 
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5.3  I COMUNI 
 

I dati riferiti ai servizi erogati dai Comuni facenti parte del CSSM sono stati elencati 

sulla base di un questionario consegnato a tutti i Comuni in aprile 2003. Le risposte 

pervenute riguardano 24 Comuni su 26. 

 
5.3.1  I servizi sociali erogati dai Comuni 

 
SERVIZIO DESCRIZIONE SOGGETTO 

EROGATORE 
VOLUME ATTIVITÀ 

UFFICIO ASSISTENZA 
COMUNE DI 
MONDOVI’ 

Anno 2004 
 
Informagiovani 
Servizio per 
l’orientamento 

 
Gestione in convenzione con la Cooperativa 
Valdocco.  
Azione di informazione e orientamento su 
argomenti di prevalente interesse giovanile 
suddivisi in settori specifici: scuola, università, 
formazione professionale, lavoro, cultura/tempo 
libero, vacanza/turismo, Europa/estero, 
volontariato/Servizio Civile, vita sociale. 

Comune di 
Mondovì 

 

 
Contributi per il 
canone di 
locazione 
 
Art.11L. 431/98 e L.R. 
21/01. 

 
Erogazione di contributi regionali per aiutare i 
cittadini al pagamento di affitti consistenti 

Comune di 
Mondovì, 
Comune di 
Roccaforte 
Mondovì 

Passaggi: 550 
Istanze: 170 

 
Assegni per i 
nuclei familiari 
e di maternità  
 
Artt.65 e 66 L. 
448/98. 

 

 
Le norme prevedono la concessione dei benefici 
da parte dei Comuni e la relativa erogazione da 
parte dell’I.N.P.S. L’art.49, comma 12, della Legge 
Finanziaria del 2000 (L. 23/12/1998 n.488), ha 
stabilito la concessione, a decorrere dal 1° luglio 
2000, dell’assegno di maternità alle donne 
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in 
possesso della carta di soggiorno, che non 
beneficiano di alcuna tutela economica della 
maternità, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000 o 
per ogni minore adottato o in affidamento 
preadottivo dalla stessa data. Invece l’assegno 
ai nuclei familiari  viene attributo a quei nuclei 
che abbiano almeno tre figli minori e la 
cittadinanza italiana.   
 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 350 
Istanze: 165 

 
Contributi per la 
fornitura 
gratuita dei libri 
di testo 
 
Ex art.27 L. 23/12/98 
n.448. 

 
Erogazione contributi alle famiglie, che hanno un 
I.S.E.E. che non sia superiore ad € 10.632,94,  per 
la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 
testo a favore degli alunni della Scuola 
dell’obbligo, nonché, anche in comodato, per gli 
studenti della Scuola Secondaria Superiore. 
 
 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 120 
Istanze: 240 
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Contributi di 
assistenza degli 
immigrati 
 
L. 09/01/87 n.1. 
 
 
 
 

 
Gli interventi regionali sono tesi a favorire il rientro 
e l’idonea sistemazione degli emigrati che 
rientrano definitivamente in Piemonte. Istruttoria 
delle pratiche di soggetti che stanno rientrando 
definitivamente dall’estero fissando la propria 
residenza nel Comune di Mondovì 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 20 
Istanze: 1 

 
Contributi ai 
grandi invalidi 
del lavoro 
 
Ex DPR 18/04/1979 

 
Assegnazione contributo assistenziale ripartendo 
tra gli aventi diritto il fondo di cui al D.P.R. 
18/04/1979 relativo ai “Grandi Invalidi del Lavoro” 
residenti nel Comune di Mondovì, cercando di 
andare incontro a coloro che si trovano in “stato 
di bisogno”, fissando come criteri per 
l’erogazione delle prestazioni il grado di inabilità, 
la natura della lesione, le condizioni fisiche attuali 
dell’invalido, nonché le condizioni economiche e 
familiari dello stesso. 
 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 10 
Istanze: 8 

 
Trasporto 
scolastico 

 
Trasporto urbano ed extraurbano per accesso 
alla scuola 

Bastia, Belvedere 
Langhe, Briglia, 
Carù, Clavesana, 
Dogliani, Farigliano, 
Frabosa Soprana, 
Magliano Alpi, 
Monastero Vasco, 
Mondovì, 
Roccaforte, Torre, 
Vicoforte, Villanova 

 

 
Esoneri totali 
e/o parziali dal 
pagamento dei 
buoni pasto e/o 
servizio di 
trasporto 
scolastico 

 
Presentazione richieste di esoneri sia di 
pagamento dei buoni pasto che del servizio di 
trasporto da parte dei genitori degli alunni che 
frequentano le Scuole cittadine. Al fine di 
valutare il diritto all’esonero ( totale o parziale) da 
parte degli utenti, si adottano parametri 
dell’I.S.E.E. 
 

Comuni di Mondovì, 
Lequio Tanaro  

Passaggi: 300 
Istanze: 130 

 
Edilizia 
residenziale 
pubblica 

 
Nonostante la gestione degli edifici di Edilizia 
Residenziale Pubblica di proprietà comunale sia 
stata delegata all’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Cuneo, sono di competenza 
comunale la gestione dei bandi di assegnazione, 
la formazione delle graduatorie e l’assegnazione 
degli alloggi nel Comune di Mondovì. Inoltre, 
nell’ambito della costante azione di ricerca 
dell’efficienza dei servizi, si cerca di promuovere 
tutte quelle azioni necessarie a  sollecitare il 
pagamento degli affitti e delle spese 
condominiali da parte degli inquilini 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 400 
Istanze: 84 

 
Fondo sociale 

 
Concessione di contributi agli assegnatari di 
alloggi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata che 
non siano in grado di sostenere l’onere per il 
pagamento del canone di locazione e per il 
rimborso dei servizi prestati dagli Enti gestori. 
 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 200 
Istanze: 90 
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Esenzione Ticket 
indigenti 

 
Rilascio dei tesserini di esenzione ticket per 
prestazioni di diagnostica strumentale e di 
laboratorio e per prestazioni farmaceutiche a 
favore di cittadini indigenti residenti nel Comune 
di Mondovì. 
 

Comune di 
Mondovì 

Passaggi: 70 
Istanze: 30 

 
Assistenza alle 
autonomie 

 
Sostegno scolastico a favore di minori disabili  

Dogliani, Lequio 
Tanaro, Magliano 
Alpi, Monastero 
Vasco, Mondovì, 
Niella Tanaro, Torre, 
San Michele, 
Villanova 

 

 
Sostegno 
domiciliare 

 
Sostegno a domicilio a favore di anziani 

Dogliani  

 
Centri 
d’incontro 

 
Centri di aggregazione a favore di anziani 

Mondovì (4centri), 
Carrù, Villanova, 
Roccaforte, Pianfei, 
San Michele 

 

 
Asilo nido 

 
Servizio educativo per minori (80 posti) 

Mondovì  

Micro nido Servizio per bambini 3-36 mesi. Proposte attività di 
psicomotricità, laboratori, musica, inglese, 
acquaticità 

Mondovì   

 
Sostegno 
scolastico 
minori 

 Dogliani, Mondovì,  

 
Attività 
educative 

 
Servizi di assistenza all’infanzia e politiche giovanili 
rivolti a minori e giovani, gestiti dai comuni in 
convenzione con cooperative sociali del territorio 
e associazioni di volontariato 
 

Mondovì, Farigliano  

 
Refazione 
scolastica 

 
Servizio di mensa rivolto a minori 

Bastia, Belvedere 
Larghe, Carrù, 
Clavesana, 
Dogliani, Farigliano, 
Frabosa Sottana, 
Frabosa Soprana, 
Magliano Alpi, 
Monastero Vasco, 
Mondovì, 
Pamparato, Piozzo, 
Rocca de’ Baldi 
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5.3.2 Le strutture dei servizi 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE MODALITÀ DI 
ACCESSO 

 
Sportello Ufficio 
Assistenza del Comune 
di Mondovì 

 
Lo Sportello Ufficio Assistenza svolge per la sua funzione attività 
rivolte alle famiglie, concedendo aiuti economici, risolvendo 
problematiche inerenti le abitazioni, attraverso servizi di 
assistenza ai vari componenti della famiglia a partire dalla 
prima infanzia fino agli anziani. Tra le varie attività rivolte alle 
famiglie alcune sono a completo carico del Comune (sia che 
siano funzioni assegnate al Comune per legge sia che 
facciano parte del programma specifico di questa 
Amministrazione), altre invece sono funzioni delegate dallo 
Stato o dalla Regione ai Comuni, per i quali l’istruttoria 
dell’assegnazione dei fondi viene svolta dagli uffici comunali 
mentre le quote dei contributi vengono trasferiti ai Comuni 
oppure liquidati direttamente alle famiglie dagli altri Enti.  
Obiettivo principale consiste nel dare il sostegno necessario, 
soprattutto alle famiglie disagiate, affinché possano 
raggiungere quel grado di autonomia necessario per una 
normale gestione familiare. 

 

 
Diretta da parte del cittadino 
 
Sede: Comune di Mondovì 
martedì e sabato: dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 
 
Nei periodi di emissione di 
Bandi di concorso per 
l’assegnazione alloggi di E.R.P. 
e/o per la concessione dei 
contributi per la locazione, lo 
sportello è aperto anche il 
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 
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5.4  LA PROVINCIA 
 
 

5.4.1. I servizi sociali erogati dalla Provincia 
 

SERVIZIO DESTINATARI DESCRIZIONE MODALITÀ 
D’ACCESSO 

 
Centro per 
l’impiego 

   

 
Servizi per disabili 

sensoriali 

 
Disabili sensoriali 

 

Il servizio fornisce interventi in 

ambito scolastico ed 

extrascolastico volti a 

garantire l’assistenza, 

l’autonomia e la 

comunicazione.   Gli 

interventi sono erogati 

da operatori 

specializzati. Il servizio 

prevede la formazione 

degli operatori, 

organizzata e finanziata 

dalla provincia. 

 

 
Prestazione erogate sul 
territorio provinciale in 
seguito a richiesta 

 
Casa famiglia 

 
Donne, gestanti e non, con figli 
o sole, residenti sul territorio 
della Provincia. A seconda 
della possibilità, si possono 
accogliere anche donne di 
altre province. 

 
È una comunità alloggio (n. max. utenti: 
5) a cui si accede mediante proposta 
degli operatori socio assistenziali di 
competenza. 
Viene offerta la possibilità di usufruire di 
spazi personalizzati e la possibilità di 
sperimentarsi nel quotidiano 
 

 
Cuneo, Via Xx settembre 

 
Comunità baby-

accoglienza 

 
Minori 0-6 anni con 
procedimento presso il 
Tribunale per i Minorenni o che 
necessitano un temporaneo 
allontanamento dal nucleo 
familiare 
 

 
Il servizio garantisce l’accoglienza al 
minore. L’accesso avviene su proposta 
dei Servizi Sociali Territoriali 

 
Cuneo 

 
Consulenza 

legale gratuita 

 
Anziani  

 
Attivazione di un numero verde 
(800775985) attivo il mercoledì dalle 9.30 
alle 12.30 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 - 92 - 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Ambito territoriale 
_______________________________________________________________________________________ 

 

5.5 L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA  (EX 
C.S.S.A.) – MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

 

 

L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna ha sede a  Cuneo, in via Bongioanni 32. 

La sua competenza territoriale coincide con quella dell’Ufficio di Sorveglianza di 

Cuneo, pertanto comprende l’ambito della provincia di Cuneo ed i comuni di 

Carmagnola, Poirino, Isolabella e Pralormo. Su tale territorio sono presenti quattro 

istituti penitenziari: Alba, Cuneo, Fossano, Saluzzo. 

 

L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna offre sostegno alla persona durante il 

periodo di esecuzione della pena, aiutandola a superare le difficoltà che l’hanno 

condotta alla commissione del reato; a crearsi o mantenere, se già esistente, una 

condizione diversa da quella che può aver favorito la commissione di reati; a 

promuovere una rete di relazioni positive che accompagni la persona verso una 

sempre maggiore autonomia, autodeterminazione ed adesione ai valori della 

legalità. Riprendendo la legislazione, lo scopo degli interventi promossi è “favorire il 

reinserimento sociale”. 

 

Nel perseguire tali obiettivi, il personale dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

collabora con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio, in una visione 

globale delle dinamiche che investono la vicenda personale, famigliare ed 

ambientale dei soggetti in cui è maturato il comportamento deviante, in una 

prospettiva integrata di intervento volta al cambiamento ed all’integrazione 

sociale. Per questo collaborano con Enti Locali, Cooperative, Comunità 

terapeutiche, Centri di formazione professionale, ecc…coinvolti e coinvolgibili in 

progetti di interesse per le persone che scontano una condanna definitiva. 

 

Gli assistenti sociali sono 13 e lavorano per suddivisione di istituto di pena, 

gestendo anche l’esecuzione penale esterna nel territorio afferente al carcere nel 

quale lavorano. Le funzioni svolte sono: 

● Attività di osservazione e trattamento all’interno degli istituti penitenziari 

per il reinserimento sociale delle persone detenute, effettuando colloqui con 

i detenuti, i loro famigliari, contattando strutture di accoglienza, verificando 
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eventuali possibilità di inserimenti lavorativi; 

● Sostegno e controllo dei detenuti ammessi al lavoro all’esterno e alla 

semilibertà attraverso colloqui con gli interessati, incontri con i datori di 

lavoro, contatti con i familiari, rappresentando un ponte per favorire il 

graduale reinserimento nella società; 

● Seguono le persone ammesse all’affidamento in prova al servizio 

sociale; l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna rappresenta infatti l’organo  

delegato alla gestione di tale misura alternativa. Gli assistenti sociali 

incontrano regolarmente l’affidato, seguono il suo percorso lavorativo, 

familiare e sociale, riferendo regolarmente al Magistrato di Sorveglianza 

circa l’evoluzione della situazione e in merito alla sua adesione alle 

prescrizioni/obblighi imposti dalla misura; 

● Svolgono per il Tribunale di Sorveglianza attività di consulenza rispetto 

alle persone che chiedono l’applicazione delle misure alternative dalla 

libertà, relazionando in merito alla situazione socio-familiare in cui stanno 

vivendo e quindi fornendo utili elementi per l’istruttoria (inchieste socio 

ambientali). 

 

Le misure alternative alla pena detentiva 
 

Le misure alternative sono una modalità di esecuzione della pena attraverso 

le quali il condannato può mantenere o crearsi nuove relazioni sociali e famigliari. 

Sono connesse al Tribunale di Sorveglianza e sono tre: 

1. affidamento in prova al servizio sociale: si svolge nel territorio, 

mirando ad evitare i danni derivanti dal contatto con l’ambiente 

penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà; 

2. semilibertà: la persona è in stato di detenzione, il suo reinserimento 

nell’ambiente è parziale, infatti il condannato trascorre parte del giorno fuori 

dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili 

al reinserimento sociale. Entro un orario determinato, contenuto in un 

provvedimento prescrittivi chiamato “programma di trattamento”, deve 

fare rientro in  carcere, dove trascorre la notte. Dal punto di vista 

amministrativo la persona conserva lo status di detenuto; 

3. detenzione domiciliare: consiste nell’esecuzione della pena, non 
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superiore a 4 o 2 anni a seconda dei casi, nella propria abitazione o in un 

altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza 

ed accoglienza. 

Dalla tabella seguente si può osservare quante persone sono state seguite, 

in misura alternativa alla detenzione o per lo svolgimento di interventi conoscitivi 

per conto del Tribunale di Sorveglianza, nel periodo di riferimento 01.01.2004 – 

31.12.2004. 

 
Misure alternative N. casi 
Affidamento in Prova al Servizio Sociale  114 
Semilibertà  37 
Affidamento in prova al servizio sociale 
per tossicodipendenti e 
alcooldipendenti 

63 

Detenzione domiciliare 107 
Collaborazione con carceri per 
reinserimento detenuti 

956 

Detenuti ammessi a lavorare all’esterno 
del carcere  

28 

indultino 65 
Inchieste socio-ambientali 111  
Fonte: Ufficio Esecuzione Penale Esterna al 31.12.2004 
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5.6   IL TERZO SETTORE 
 
5.6.1 I presidi residenziali e semiresidenziali per le persone 

anziane 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Distretto  Denominazione Indirizzo Natura giuridica N.° posti 
letto al 

31.12.2004 

di cui 
convenzionati   
con A.S.L. 16 al 

31.12.2004 
Mondovì Istituto S.Teresa Via Giolitti 21 – 

Mondovì 
Ente religioso 10 

 
 

 C.R. Montis Regalis Via Giolitti 6 – 
Mondovì 

Ente  religioso 14 
 

 

 C.R.Mons. Bruno Via Nallino 6 – 
Mondovì  

Ente religioso 22  

 Ist. Cottolengo Via Cottolengo 
14 – Mondovì 

Ente morale privato 85  

 Istituto Sacra Famiglia Via Ortigara – 
Mondovì 

IPAB 110 di cui 60 
RAF 

60 RAF 

Carrù Infermeria ospedale 
Carrù 

Via Ospedale 15 
– Carrù  

IPAB 90 di cui 50 
RSA e 40 RA  
 

50 RSA 

 Casa di riposo ex 
ospedale 

Via Carboneri 1 – 
Piozzo 

Comunale 25  

 Casa di riposo Villa 
S.Chiara 

Via Langhe 456 - 
Magliano Alpi 

Locali Comunali - 
Gestione ACLI 

25  

 Casa dell’Alba Rosa Via Carrù 35 – 
Piozzo 

IPAB 40  

 Fondazione Gallo Via C. Gastaldi, 
22 Rocca de 

Baldi 

IPAB 11 R.A. + 40 
RAF  

10 + 1 ex O.P. 
RAF  

Dogliani Casa di riposo e 
soggiorno 

Via Fornace – 
Farigliano  

Comunale 43 di cui 25 
RA e 18 RAF 

10 + 1 ex O.P RAF 
+ 3 posti per 

dipartim. Salute 
mentale 

 Casa di riposo opera 
S.Giuseppe 

Via XXXI luglio – 
Dogliani  

Ente religioso 8  

 Istituto  
Sacra Famiglia 

P.zza Belvedere L. 
Dogliani 

 

Comunale 
 
 
 

20 lungo 
degenza 

10 Ospedale 
di Comunità 

10R.A.F. 

Presidio sanitario 
gestione A.S.L. 

10 R.A.F. 

 Ospedale Civico  V. Ospedale, 1 
Dogliani IPAB 

 

45 RSA 
25 RA 
13 RA 
10 RAF 

. 

45 RSA 

 Presidio socio- 
assistenziale “Don 

Comino” 

Via capoluogo,1 
Lequio Tanaro  Privato 

RAF 50 +      2 
RAA 

 

San 
Michele 

Casa di riposo 
parrocchiale 

Via XX settembre 
38 - Niella Tanaro 

Ente religioso  39  

 Istituto Garelli e 
Sciandra 

 Via Villa 115 
Pamparato 

Comunale 10  

 Casa di riposo San 
Michele Arcangelo 

Via Rocche 4 -  
San Michele 

Comunale 96 
(30 RAF + 66 

RA) 

30 RAF 

 Casa di Riposo 
S.Giuseppe 

Attualmente in 
ristrutturazione 

 

Via Galliano 2  
Vicoforte 

      Privato 72 di cui 30 
RAF e 42 RA 

30 RAF 
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Residenza 
Assistenziale M. 

Salvatico 
 
 
 

 Via del 
Castello,3 
Roburent 

Cooperativa 
Sociale l’Albatros di 
Sommariva Bosco 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 

 

Villanova Casa di riposo Via Unia 4 – 
Roccaforte 

Ente religioso 38 di cui 30 
RAF e 8 RA 

16 RAF  

                    Casa albergo Villa 
Delfi 

Via M.Curie 15 - 
Lurisia – 

Roccaforte 

Società 
Cooperativa 

57  

 R.A.F. 
Villa Andrea 

 
Lurisia – 

Roccaforte 

Privato 40 RAF  

 Casa di riposo Don 
Rossi 

Via Bessone 2 – 
Villanova  

Privato 20 R.A.F. 
24 R.A. 

20 RAF 

 Casa di riposo Maria 
Serra 

Via Roma -  
Frabosa Soprana 

Ente  religioso 25  

 Residenza 
Assistenziale Casa di 
Mosè con annesso 

Centro Diurno 

Piazza Vittorio 
Emanuele  

Pianfei 

Comune 25 RA +  
Centro 

Diurno 10 
posti 

10 (centro diurno 
integrato)non 
interamente 

occupati 
 Istituto Suore 

Missionarie della 
Passione 

P.zza S.Caterina – 
Villanova 

 

Ente  religioso 12  

Totale    1.085 + 
10 Centro 

diurno 
 

283 +  
10 Centro diurno 

+ 3 
 Salute Mentale 

Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica 2005 
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5.6.2 Le Cooperative sociali 
 

ENTE DESCRIZIONE SEDE 

 
Cooperativa 
“Animazione Valdocco” 

 
Attività educative, assistenziali, di politiche giovanili 
e di contrasto alla poverta; rivolte a minori, 
famiglie, anziani, disabili, tossicodipendenti. 

 

Torino, via la Chiuse 56 

   
Attività educative, di animazione e assistenziali per 
minori, anziani e disabili, formazione professionale 
per inserimento di soggetti svantaggiati, Centro 
Medico Riabilitativo: fisioterapia manuale e 
strumentale, medicina del lavoro, medicina dello 
sport, poliambulatorio specialistico  

Villanova, via Forzani 2 Cooperativa “Il Cortile” 

 
5.6.3  Le comunità 
 
 

 

ENTE DESTINATARI SEDE 

 

Cascina 

Martello 

 
Tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, ex-
detenuti. 
 

 
Briglia 
- via Tetti Ellero- 

Comunità “Aldebaran”  
Minori 14-17 anni 

 
Mondovì  
- Via Funicolare, 13 - 
 

 
Comunità “Hobbes” 

 

 
Minori 6-14 anni 

 
Pianfei 
- v. Vecchia Beinette, 11- 
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5.6.4 Le associazioni sindacali, di categoria e i patronati 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE SEDE 

ACLI Attività di consulenza e orientamento, 
preparazione ed inoltro di tutte le pratiche di 
pensione e di previdenza (pensione di anzianità, 
pensioni di vecchiaia e di invalidità, pensioni ai 
superstiti nel settore pubblico e privato; assegni 
sociali e pensioni agli invalidi civili, assegni al nucleo 
familiare, versamenti volontari ed estratti 
contributivi, supplementi e ricostituzioni delle 
pensioni, infortuni sul lavoro e malattie 
professionali). 

Via Alessandria 4, Mondovì 
Tel. 0174/552481 

ANAP/Confartigianato Interviene a pieno titolo nelle consultazioni sui 
provvedimenti legislativi nelle materie (pensioni, 
assistenza, sanità) che la riguardano, sia a livello 
nazionale sia regionale, organizza convegni , 
dibattiti e riunioni  per sviluppare le problematiche 
legate alla terza età. 

Via Prato 18, Mondovì 
Tel. 0174/44203 

 
Associazione 
Provinciale Cuneese 
Case di Riposo 

Organizzazione di corsi di riqualificazione di 
personale, realizzazione di un giornale per 
mantenere collegamenti tra le Case di Riposo. 

Piazza Foro Boario 2, Cuneo 
Tel. 0171/601592 

Coldiretti - Mondovì Soggiorni marini, pratiche di patronato Via Biglia 7, Mondovì 

 
Confocooperative-
Federsolidarietà  

Associazione di categoria alla quale aderiscono le 
Cooperative Sociali presenti in Provincia di Cuneo, 
già socie di Confcooperative-Cuneo. Suo compito 
è quello della rappresentatività e della tutela delle 
associate nei confronti delle Istituzioni ed Enti 
Pubblici. 

Via Cascina Colombaro 56, 
Cuneo 

 
CUPLA – Comitato 
Unitario Pensionali 
Lavoro Autonomo 

Al Comitato aderiscono le seguenti associazioni: 
ANAP/Confartigianato, Associazione Pensionati 
CIA, 50&PIU’ Fenacom, Federpensionati Col diretti, 
FNAP CNA, Sindacato Pensionati Confagricoltura.  
Sono compiti del Comitato: discutere le 
problematiche che di ritengono di comune 
interesse con l’obiettivo di definire posizioni unitarie 
per il confronto con e Istituzioni su provvedimenti 
legislativi o atti amministrativi che interessano i 
pensionati, ed operare ad ogni livello istituzionale di 
partecipazione superando ogni forma di 
discriminazione; impegnarsi ad assicurare 
un’adeguata presenza delle Associazioni, o 
comunque di tutte le categorie, negli Enti, nei 
Consorzi o quant’altri contemplino la nostra 
rappresentanza, favorire intese di collaborazione 
con i Sindacati pensionati del lavoro dipendente; 
sollecitare iniziative legislative in favore degli 
anziani; sollecitare l’attuazione delle direttive 
comunitarie in materia d’anziani.  

Via I° Maggio 8, Cuneo 
Tel. 0171/451111 
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ENASCO 

Attività specialistica in favore degli assistiti per tutti i 
tipi di pratica da richiedere all'Inps, all'Enasarco, 
alle Asl, agli Enti Locali, all'Amministrazione 
finanziaria. 

P.za S. Maria Maggiore 4, 
Mondovì.  
Tel. 0174/46893 

 

ENAPA 

Svolgimento di pratiche in materia di:  
Pensioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, 
autonomi, pensioni sociali erogate dall'Inps, 
dall'Inpdap e dei vari enti di categoria e dei liberi 
professionisti;  
Contribuzione (prosecuzione volontaria, riscatti, 
ricongiunzioni), indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, assegni per il nucleo 
familiare;  
Prestazioni in materia infortunistica dell'Inail, Ipsema, 
Enpaia, etc.;  
Assistenza medico-legale;  
Assistenza legale.  

Via Beccaria 28/c, Mondovì 
Tel. 0174/42071 

 

EPACA 

Consulenza ed assistenza per il riconoscimento del 
diritto su ogni tipologia di pensione erogata 
dall’INPS e dagli altri Istituti previdenziali; consulenza 
sul diritto, calcolo del diritto e dell’importo, 
assistenza nella compilazione delle richieste e nel 
rapporto con gli Istituti. 
Pratiche di ricostituzione, riliquidazione e ricalcolo 
pensione;  
verifica e rettifica delle pensioni già liquidate;  
sistemazione delle posizioni assicurative dei 
lavoratori e pratiche di prestazioni temporanee 
(disoccupazione, assegni familiari, maternità) e 
pratiche previdenziali in genere. 

 
Via Biglia 6, Mondovì 
Tel. 0174/560211 

 

INAC 

 
attività di informazione, di assistenza e di tutela, 
anche con poteri di rappresentanza, a favore dei 
lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, 
dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi 
presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti 
e aventi causa, per il conseguimento in Italia e 
all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in 
materia di sicurezza sociale, di immigrazione e 
emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, 
contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate 
da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di 
fondi di previdenza complementare o da Stati 
esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in 
possesso della cittadinanza italiana, anche se 
residenti all’estero.  
Informazioni e consulenza ai lavoratori e ai loro 
superstiti e aventi causa, relative all’adempimento 
da parte del datore di lavoro degli obblighi 
contributivi e della responsabilità civile anche per 
eventi infortunistici.   

 

P.za Ellero 12, Mondovì 

Tel. 0174/43545 
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INAPA  

 
Fornire agli artigiani e alle loro famiglie un 
qualificato sostegno in materia previdenziale.  
Offre ogni tipo di assistenza e  tutela sociale nei 
confronti degli Enti Assistenziali e Previdenziali per 
qualsiasi pratica amministrativa relativa a malattia, 
pensione ed infortunio sul lavoro; estratto 
contributivo per la pensione; domanda di 
maternità per imprenditrici artigiane; richiesta di 
assegni famigliari; domanda di integrazione 
trattamento minimo di pensione; assistenza per il 
calcolo della pensione INPS degli artigiani; ricorso 
per liquidazione delle pensioni di invalidità o 
inabilità; domanda per le rendite infortunistiche 
conseguenti a malattie professionali ed infortuni sul 
lavoro; revisione rendite INAIL,; visite mediche 
specialistiche per la ridefinizione degli infortuni; 
richieste per il riconoscimento dell’invalidità civile e 
per l’ottenimento degli assegni di 
accompagnamento; pensioni di anzianità, 
vecchiaia, reversibilità della pensione; 
compilazione e presentazione gratuita del modello 
RED/INPS. 

 

Presso uffici Confartigianato 

 

INAS CISL 

Assistenza nei seguenti settori: 
Verifica posizioni assicurative, Accredito 
servizio militare, malattia e maternità, Riscatto 
dei titoli di studio, Ricongiunzione, 
Autorizzazione ai versamenti volontari, 
Consulenza sulle pensioni di vecchiaia, 
anzianità, invalidità, superstiti, Calcolo di 
pensione, Supplementi, ricostituzioni, 
maggiorazioni di pensione, Assegno sociale, 
Indennità di mobilità e di disoccupazione, 
Domanda di trattamenti di famiglia, 
Denuncia infortuni e malattie professionali, 
Causa di servizio ed equo indennizzo, 
Riconoscimento malattie professionali non 
tabellate, Revisione rendite INAIL, Rendita ai 
superstiti, Richiesta protesi e ausili, 
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Assicurazione casalinghe, Indennità di 
malattia, Esenzione dal ticket sanitario e 
richiesta cure balneo-termali, Assicurazione 
infortuni domestici, Handicap e permessi per 
assistenza a familiari, Domande per invalidità 
civile, Maternità 

 

c.so Statuto 7, Mondovì 

Tel. 0174/45977  

 

INCA CGIL 

 
verifica della posizione assicurativa, controllo 
della contribuzione, riscatto e e 
ricongiungimento dei periodi assicurati ad 
Enti diversi, controllo del diritto alla 
prestazione, calcolo e  domanda di pensione 
per tutti i lavoratori, orientamento sui Fondi 
pensione e assistenza ai lavoratori che 
accedono alla previdenza complementare.  
Assistenza ai lavoratori disoccupati, ai 
lavoratori in Cassa integrazione, ai lavoratori 
in mobilità, ai lavoratori parasubordinati, ai 
lavoratori in part – time. Tutela delle 
prestazioni degli invalidi civili, i diritti dei 
disabili. 
Assistenza ai cittadini nel rapporto con il 
Servizio sanitario nazionale e tutela dei diritti 
del malato. 

 

P.za Cesare Battisti 6, 

Mondovì 

Tel. 0174/43945 
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ITAL UIL 

 
Posizione contributiva: offre assistenza e tutela per 
ottenere il riscatto, l’accredito figurativo, la 
ricongiunzione, la prosecuzione volontaria per 
specifici periodi. 
Disoccupazione-maternità-malattia-trattamento di 
famiglia: fornisce ogni informazione utile, verifica se 
è giusto l’importo percepito e spiega ai cittadini 
quali sono i loro diritti in materia.  
Assistenza socio sanitaria: difende i diritti dei 
minorati civili e dei cittadini con handicap e segue 
tutte le pratiche relative all’invalidità civile e alle 
prestazioni connesse. 
Pensione: indica le opportunità e le soluzioni migliori 
per la realizzazione di questo diritto.  
Salute e sicurezza nel luogo di lavoro-infortuni e 
malattie professionali-riconoscimento della causa 
di servizio: In caso di infortunio o malattia 
professionale segue il lavoratore in tutte le pratiche, 
anche in sede giudiziaria, avvalendosi dei propri 
consulenti medici e legali.  
Cittadini migranti: Aiuta concretamente i cittadini 
nei rapporti con le istituzioni e gli enti previdenziali in 
Italia e all’estero 

 

Via Beccaria 6, Mondovì 

Tel. 0174/45170 

 
Lega 

pensionati Fnp-Cisl  

 
Animazione in case di riposo, assistenza 
previdenziale e sociale 

 
c.so Statuto 7, Mondovì 

 
SIAS 

 
aiuta a disbrigare tutte le pratiche con gli Enti 
Previdenziali e  offre un servizio completamente 
gratuito (Assistenza previdenziale, patrocinio 
medico-legale, invalidi civili, modelli RED, malattie 
professionali, infortuni sul lavoro…) 

 

Via S. Agostino 13/a, Mondovì 
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5.6.5      Le associazioni di volontariato 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE SEDE 

Centro Servizi per il 
Volontariato 

 
Attivazione di servizi per le associazioni di 
volontariato e coordinamento delle stesse 

 

Via Bassignano, Cuneo 

Granda A.M.A.  
Attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto alcool, 
disordini alimentari, famigliari tossicodipendenti, 
disagio psichico 

c/o UNIVOL, Viale Vittorio 
Veneto - Mondovì 

ANFASS – Famigliari 
persone disabili 

 
Si occupa delle persone disabili e delle loro famiglie 
con: 
• Attività di sportello per assistenza 

pratiche presso la propria sede 
• Attività ricreative promozionali: feste, 

gite, ecc., sempre aperte a tutti 
• Collaborazione con il CSSM nella 

gestione dei servizi esistenti, con rapporto 
regolato da convenzione 

• Comunità alloggio (in via di 
realizzazione) destinata ad ospitare persone 
disabili prive del sostegno diretto della famiglia, a 
Mondovì in Via Porta di Vasco 24 

• Organizzazione di convegni, 
manifestazioni, corsi, sui temi dell’handicap 

 

Via Riviera 5, Mondovì 

ANA – Associazione 
nazionale alpini 

 
Gestione di tre rifugi alpini  - Gestione di un 
soggiorno camping 
Protezione civile – Fanfara sezionale – Corale Penne 
Nere della Valle Bormida –Manifestazioni varie – 
Pubblicazione della rivista “Mondvì Ardì” 

 

Via Beccaria 13, Mondovì 

CRI – Croce Rossa 
Italiana 

 
In convenzione con il CSSM, gestione del servizio di 
telesoccorso/teleassistenza 

 

Via S. Rocchetto 16, Mondovì 

Caritas diocesana  
Interenti di contrasto alla povertà 

 

Via Vasco, Mondovì 

Centro Accoglienza 
Vita 

 
Sostegno alle madri in difficoltà 

C/o sede Uffici Pastorali, Via 
Vasco 7 - Mondovì 

Gruppo volontariato 
vincenziano 

L’associazione si occupa di: 
• mensa cittadina per i poveri 
• punto di fraternità (luogo di 

distribuzione abiti, oggetti perla casa, mobili,etc.) 
• assistenza a famiglie in difficoltà 

economica 
• aiuto agli immigrati nella ricerca 

lavoro/casa e nella regolarizzazione dei 
documenti 

• sostegno personale 
(accompagnamento figli a scuola, 
ospedale,comune, etc.) 

 Via Soresi 28, Mondovì 
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5.7 L’AUTOVALUTAZIONE DEI SERVIZI ATTIVATI 
 
 
5.7.1. L’autovalutazione dei servizi per le persone anziane 
 
Punti forti 
 
☺ cultura locale che tende mantenere a domicilio l’anziano; 

☺ offerta di servizi domiciliari flessibili, personalizzati e qualificati; 

☺ documento di programmazione dei posti letto per i non autosufficienti; 

☺ buona integrazione operativa tra i servizi sociali e sanitari; 

☺ tempestività nella predisposizione di progetti individuali da parte del servizio 

sociale professionale; 

☺ presenza dell’Ospedale di comunità; 

☺ presenza di un ambulatorio di psicogeriatria e psicologia dell’età senile; 

☺ il numero di domande per l’ingresso in presidio è rimasto pressoché invariato. 

 

Punti deboli 
 

 servizio infermieristico e fisioterapico a domicilio inadeguato rispetto alle 

esigenze del territorio; 

 insufficiente attività informativa per l’utenza; 

 scarsa continuità assistenziale tra dimissioni ospedaliere e territorio; 

 difficoltà di utilizzo del telesoccorso da parte degli anziani; 

 mancato governo del fenomeno della badanza; 

 inadeguata programmazione e coordinamento con e tra i Presidi per anziani 

che operano sul territorio; 

 insufficiente differenziazione del sistema di offerta dei servizi residenziali e 

semiresidenziali (es. mini alloggi, centri diurni…). 
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5.7.2 L’autovalutazione dei servizi per le famiglie 
 
Punti forti 
 
☺ buona collaborazione con le associazione di volontariato operanti sul 

territorio, disponibili ad attivare aiuti economici e di sostegno;  

☺ attivazione di progetti in base alla  L. 285/1997 (Centro per le famiglie “Il 

Ponte”); 

☺ collaborazione informale tra servizi sociali, sanitari, del lavoro e della 

formazione professionale, favorita dalla presenza di progetti specifici; 

 

Punti deboli 
 

 scarsa visibilità del consultorio familiare e necessità di collegamento con gli 

altri servizi; 

 carenza di alloggi di edilizia popolare  e di alloggi  a costo contenuto; 

 mancanza di strutture di pronta accoglienza; 

 necessità di maggiore informazioni sulla gamma dei servizi e agevolazioni  

per le famiglie; 

 necessità di momenti formativi condivisi con le agenzie di volontariato; 

 iniziative progettuali a termine; 

 necessità di maggior coordinamento e formalizzazione della collaborazione 

con le agenzie del lavoro e della formazione professionale. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 - 105 - 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Ambito territoriale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
5.7.3 L’autovalutazione dei servizi per le persone disabili 
 
Punti forti 
 
 
☺ servizi differenziati, personalizzati e flessibili, basati su una progettazione 

individualizzata; 

☺ inesistenza di liste d’attesa per l’inserimento in progetti a carattere socio-

sanitario; 

☺ buona integrazione tra servizi sociali e sanitari, in particolar modo si segnala  il 

buon funzionamento dell’UVH; 

☺ presenza sul territorio di due strutture residenziali a gestione diretta con risposte 

tempestive  e personalizzate; 

☺ equa distribuzione territoriale dei centri diurni, collocati in ottime strutture che 

favoriscono  l’integrazione nel e con il contesto di vita; 

☺ collaborazione con le scuole e i centri di formazione professionale; 

☺ collaborazione con ditte, cooperative e centro per l’impiego; 

☺ collaborazione  consolidata  con l’ANA  per la gestione di soggiorni estivi. 

 

Punti deboli 
 

 interventi domiciliari gestiti su progetti a termine; 

 mancanza di un unico punto di riferimento per l’handicap adulto; 

 esaurimento dei posti autorizzati  presso il centro diurno di Villanova Mondovì e 

Dogliani; 

 tourn – over del personale in alcuni servizi sociali e sanitari; 

 servizi di riabilitazione ambulatoriale  solo a Mondovì. 
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5.7.4 Lautovalutazione dei servizi per la tutela materno-

infantile 

 
Punti forti 
 
☺ presenza di oratori, società sportive e associazioni di volontariato; 

☺ possibilità di collaborazione con le scuole;  

☺ risposte tempestive e integrate ai minori in difficoltà; 

☺ esperienza positiva del lavoro di comunità e di iniziative avviate in base alla 

L.285/1997; 

☺ presenza di un gruppo di famiglie disponibili all’affido; 

☺ buona collaborazione tra servizi sociali e sanitari per interventi in favore dei 

minori  in situazione di disagio. 

☺ avvio di gruppi di lavoro e confronto a livello locale tra le diverse agenzie del 

territorio. 

 

Punti deboli 
 

 carenza di famiglie per particolari forme di affidamento e support; 

 iniziative progettuali a termine; 

 incertezza di risorse e programmazione; 

 scarsa partecipazione della comunità locale nella gestione del disagio; 

 protocolli su abuso e maltrattamento da definire; 

 difficoltà di utilizzo dei locali scolastici in orari extra-scolastici; 

 presenza di iniziative non coordinate; 

 assenza di spazi liberi e destinati ai minori; 
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5.7.5 L’autovalutazione dei servizi per gli immigrati 
 

Punti forti 

 
☺ sperimentazione in corso del servizio di mediazione culturale avviato con 

finanziamenti specifici;                                               

 

Punti deboli 

 
 iniziative progettuali a termine; 
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6.      LE PRIORITÀ E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
DI PIANO 

 
« Nel primo triennio di validità del Piano di Zona, sono obiettivi generali della 

Regione: 

 

1. valorizzare il ruolo della famiglia quale prima aggregazione a livello sociale; 

2. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari e le capacità genitoriali; 

3. rafforzare i diritti dei minori assicurandone l’esigibilità anche tramite 

l’attivazione di servizi ed iniziative all’interno di una progettazione più ampia 

e politiche del territorio; 

4. sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare 

le persone anziane e i disabili gravi); 

5. potenziare gli interventi a contrasto di ogni forma di povertà; 

6. assumere una logica sperimentale in cui metodologia, percorsi, strategie, 

risorse disponibili vengono valutati, selezionati e ridefiniti al fine di migliorare 

continuamente la risposta ai bisogni della popolazione». (L.R. 1/2004) 

 

Considerate le indicazioni prescritte all’interno delle Linee Guida approvate dalla 

Regione Piemonte con DGR 51-13234 del 3/08/2004, per cui «ogni ente deve individuare i 

propri obiettivi strategici che rappresentano un’articolazione territoriale degli obiettivi 

della programmazione regionale, facendo emergere il livello di coincidenza con le 

priorità stabile dalla Regione», è stata elaborata la seguente tabella relativa alle priorità 

ed agli obiettivi strategici del presente Piano di Zona. 
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                                    Priorità generali 
 
 
Obiettivo strategico locale 

1.  
valorizzare il 
ruolo della 
famiglia… 

2.  
valorizzare e 

sostenere  
responsabilità 

familiari… 

3. 
rafforzare i 
diritti dei 
minori… 

4. 
sostenere con 

servizi 
domiciliari… 

5. 
potenziare 
interventi a 
contrasto 
povertà… 

6. 
assumere 

logica 
sperimentale…. 

7. 
Altro 

AREA FAMIGLIA        

Prevedere un’organizzazione flessibile dei servizi, 
funzionale e adeguata alle esigenze della famiglia 

X     X  

Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura della 
famiglia 

X X  X    

Rafforzare ed estendere forme di solidarietà tra le 
famiglie 

X X X     

Sostenere le famiglie in difficoltà X X   X   

AREA ANZIANI - DISABILI        

Favorire la permanenza a domicilio delle persone 
anziane o disabili con problemi di non 
autosufficienza 

   X    

Sviluppare e differenziare le risposte residenziali e 
semiresidenziali 

      X 

AREA TUTELA MATERNO-INFANTILE        
Evidenziare sul territorio nuovi bisogni e nuove 
attese degli adolescenti e promuovere interventi 
educativi che rispondano a tali bisogni 

  X   X  

Consolidare gli interventi di socializzazione e per il 
tempo libero 

  X     

AREE DI LAVORO TRASVERSALI        
Migliorare “il sistema di comunicazione sociale”      X  

Sviluppare integrazione e coordinamento fra gli 
Enti pubblici 

     X  

Promuovere la collaborazione con il Terzo Settore      X  
Promuovere l’inclusione sociale X X X X X   
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7. I BISOGNI, GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL 

PIANO DI ZONA 

 
 
 
 
Prima della specificazione degli obiettivi di sistema specifici e dei relativi progetti 

che si prevede di realizzare nel triennio 200-2008, si presentano in modo sintetico i bisogni, 

gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le relative azioni che dovrebbero essere 

realizzate. La presentazione è suddivisa secondo le politiche di promozione previste nella 

L.R. 1/2004. 
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7.1 LE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 
 

BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
 
 
 

Bisogno di disporre di servizi 
residenziali e semiresidenziali 

differenziati,  sia per tipologia di 
utenza che per utilizzo, equamente 
distribuiti sul territorio. Si segnala la 

carenza di mini alloggi, di posti letto 
di sollievo, di posti di accoglienza 

diurna. 

 
 
 
 

Obiettivo 1 
 

Ridefinizione dell’offerta  
dei servizi residenziali e 

semiresidenziali  

 
Aumentare i posti letto 

residenziali 
2004 n. 260 
2005 n. 280 
2006 n. 300 

 
Attivare posti letto di sollievo 

 
Sperimentare un sistema di 

convenzioni aperte con  
i presidi autorizzati del 

 
Ridistribuire n. 10 posti di 

semiresidenzialità nei  
presidi che possano assicurare 
adeguati parametri assistenziali 

 
 

Migliorare la qualità di vita  
all’interno delle strutture   

 
Ridefinizione dell’organizzazione e 

delle procedure  
dell’UVG per l’accesso  

ai presidi 
 
 
 
 

Stipula di apposite  
convenzioni con le strutture che 

possano garantire adeguati 
standard di qualità 

 
 
 
 

Definire standard di qualità 
 
 

Curare il progetto individualizzato in 
base alle necessità dell’utenza. 

Monitorare il raggiungimento dei 
livelli qualitativi richiesti 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 

Bisogno di prevenire o ridurre stati di 
depressione o di demenza senile 

attraverso una prevenzione precoce 
 
 
 

Bisogno di aiuto da parte delle 
famiglie che svolgono  

lavoro di cura, in particolare  
a favore di congiunti affetti da 

demenze e patologie quali 
l’Alzheimer 

 
 

Bisogno di servizi specifici  
per anziani affetti da patologie  

quali l’Alzheimer 

 
 
 
 

Obiettivo 2  
 
 
 
 

Prevenzione di  
elementi di fragilità 

 
 

Individuare precocemente segni di 
demenza, di alcolismo  

 di stati depressivi 
 
 
 
 

Migliorare la qualità dell’assistenza 
per persone con patologie  
particolari quali l’Alzheimer 

 
 
 
 
 
 

Valutare eventuali iniziative a  
favore di anziani affetti da  

Alzheimer o patologie correlate 

 
 

Consolidamento del servizio di 
psico-geriatria dell’età senile  

in un’ottica di formazione, 
comunicazione e prevenzione 

 
 

Organizzazione di momenti 
informativi e formativi, congiunti 

pubblico e privato,  
rivolti a personale dipendente, 
badanti, famigliari e volontari 

impegnati nell’assistenza 
 
 

Studio di fattibilità per  
l’attivazione di un  nucleo  

per anziani affetti da Alzheimer 
 

Potenziamento dei servizi di 
assistenza a domicilio e/o 

l’attivazione di  
posti di sollievo presso i presidi 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
Nel sistema di comunicazione 

sociale 
Bisogno da parte dei cittadini di 
ricevere informazioni globali e 
unitarie sulla gamma dei servizi 

disponibili 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di accompagnamento 
all’uso dei servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di socializzazione, 
compagnia, di trasporto, di aiuto 

 per i piccoli lavori domestici 

 
 
 

Obiettivo 3 
 
 
 

Implementazione e miglioramento 
dell’informazione sui  

servizi socio-sanitari favorendo 
l’accesso ai medesimi e il diritto  

ad una verifica sulla qualità  
dei servizi erogati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 4 
 
 

Attivazione e coordinamento del 
Volontariato per differenziare e 
migliorare la qualità dei servizi 

domiciliari 

 
 
 
 
 

Predisposizione di un piano di 
comunicazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare la qualità attesa e 
percepita da parte  

dell’utenza rispetto ai servizi 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare una funzione di 
coordinamento e supporto del 
volontariato che si integri, ove 

necessario, con gli altri 
coordinamenti istituzionali presenti 

 
Realizzazione di una  

carta dei servizi socio-sanitari 
 

Potenziamento del  
segretariato e  

accompagnamento  
sociale rivolto a soggetti  
particolarmente fragili 

 
 
 
 
 
 

Realizzazione e somministrazione  
di questionari di verifica  
e successiva valutazione 

 
 
 
 
 

Coordinamento e supporto per le 
Associazioni che già collaborano 

con il Consorzio 
 
 

Promozione e sostegno del 
Volontariato attraverso incontri 

informativi e formativi 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
Bisogno di organizzare dimissioni 

protette dall’Ospedale 
 
 
 
 
 

Bisogno di potenziare il servizio 
infermieristico e fisioterapico a 

domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di valorizzare  il ruolo attivo 
degli anziani a servizio della 

comunità 
 
 
 
 

 
Obiettivo 5 

 
Miglioramento dell’assistenza 
domiciliare socio-sanitaria e 

mantenimento dell’azione non  
auto sufficiente presso il proprio 

domicilio 
 
 
 
 

Ampliamento ed ottimizzazione  
delle risorse sociali e sanitarie 

 
 
 
 

Obiettivo 6 
 

Promozione dell’anziano come 
risorsa e sviluppo di attività di 

prevenzione 

 
 
 

Attivare il progetto  
“cure domiciliari” socio-sanitarie 

 
 
 
 
 
 

Adeguare le risorse sociali  
e sanitarie in base alle richieste  

dei cittadini 
 
 
 

Incrementare le attività di 
socializzazione 

 
 
 

Coordinare e supportare i Centri 
Anziani del territorio  

 
Definizione di un protocollo  

operativo per le attività  
domiciliari socio-sanitarie 

 
 

Attivazione di protocolli condivisi  
tra Ospedale e territorio (ASL e 

C.S.S.M.) per le dimissioni protette 
dall’Ospedale 

 
Aumento delle ore di  

assistenza sociale e sanitaria  
a domicilio 

 
 
 

Studio di fattibilità sul servizio  
civico volontario 

 
 
 

Attivazione di collaborazione  
con i Centri Diurni 
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7.2 LE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 

 
BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 

Bisogno di un’adeguata sistemazione 
abitativa, in particolare: 

- necessità di reperire alloggi  
a costi contenuti  

- difficoltà a superare la diffidenza 
dei proprietari nei confronti di 

cittadini stranieri a prezzi contenuti 
- carenza di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di migliorare la reperibilità sul 
mercato di alloggi con regolare 

contratto di locazione 
 
 
 
 

Bisogno di individuare una struttura 
disponibile alla pronta accoglienza 
di soggetti in condizioni di fragilità 

 
Obiettivo 1 

 
Sviluppo di azioni per creare 

disponibilità alloggiative a basso 
costo 

 
 
 
 
 

Offrire “garanzia” ai proprietari per 
superare le diffidenze 

 
 
 
 
 
 

Reperimento di alloggi per  
soggetti in situazione di fragilità 

 
 
 
 
 

Attivazione di una struttura o di una 
convenzione per posti di pronta 

accoglienza per soggetti in 
condizione di fragilità 

 

 
Sviluppare politiche per la casa 

 
 

Individuare soluzioni di  
ospitalità temporanea per 

soggetti in situazioni di fragilità  
e di emergenza abitativa 

 
 
 

Analizzare le cause e le motivazioni 
che inducono atteggiamenti di 

chiusura da parte dei proprietari di 
alloggi sfitti 

 
 
 
 

Messa a disposizione di  
accoglienze abitative 

 
 
 
 
 

Individuare luoghi per una pronta 
accoglienza dei soggetti in 
condizione di fragilità e di 

emergenza abitativa 
 

 
Erogazioni di aiuti, su progetti 

individuali, per far fronte a spese 
relative alla casa 

 
Promozione e ricerca di 

collaborazioni con Enti morali/IPAB 
per accoglienze temporanee 

 
 

Studi odi fattibilità per l’istituzione di 
un fondo di solidarietà/garanzia 

 
Sensibilizzazione dei proprietari 

 
 
 
 
 

Stipula di apposite convenzioni  
con Enti interessati 

 
 
 
 

Promozione di collaborazioni 
interistituzionali, con le Associazioni di 

volontariato e con Enti morali/IPAB 
per attivare pronte accoglienze e 

accoglienze temporanee (Pagliano, 
Casati, Beila) 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 

Bisogno di sostenere le famiglie 
monogenitoriali, numerose,  

con figli disabili e anziani per 
l’accesso ai servizi 

 
 
 
 
 
 

Bisogno di attivare forme di 
solidarietà e di accompagnamento 

all’uso dei servizi, compreso il 
trasporto per l’accesso ai servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di attuare servizi sociali e 
sanitari coordinati e differenziati, 
adeguati ai bisogni individuali, 

disponibili sulle 24 ore 
 

 

 
Obiettivo 2 

 
Sviluppo di azioni per agevolazioni 

economiche alle famiglie nelle 
politiche tariffarie e/o forme di 
esonero per l’accesso ai servizi 

 
 
 
 

Obiettivo 3 
 

Sviluppo della progettazione 
integrata con le Associazioni di 

volontariato per 
l’accompagnamento all’so dei 

servizi, compreso il trasporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 4 
 

Sostegno della famiglia  
impegnata nei compirti  

di cura  

 
 
 

Uniformare le politiche tariffarie dei 
Comuni costituenti  

il C.S.S.M. 
 
 
 
 
 

Stimolare le Associazioni di 
volontariato a partecipare 

attivamente alla realizzazione di 
progetti 

 
Strutturare rapporti con le 

Organizzazioni di volontariato per 
l’accompagnamento all’uso dei 

servizi 
 
 

Reperimento di persone e famiglie 
diponibili ad un iauto nei confronti 

dei soggetti più deboli (anziani, 
disaibli, minori) 

 
 
 
 

Valorizzare il lavoro di cura della 
famiglia e della rete parentale 

 

 
 
 

Studio di fattibilità per  
l’adozione di “criteri minimi” 

omogenei per l’accesso  
ai servizi (esoneri, tariffe) 

 
 
 
 
 
 
 

Approvazione di convenzioni e 
protocolli con le Associazioni di 

volontariato interessare e disponibili 
 
 
 
 

Sensibilizzazione e  
formazione dei volontari  

 
Attivazione di “support”  

 
 

Studio di fattibilità per  l’erogazione 
dei buoni famiglie  e dei buoni 

servizio 
 

Revisionare il regolamento  
degli assegni di cura alla luce della 

sperimentazione locale e degli 
indirizzi regionali 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di aiuto e sostegno 
“specialistico” della famiglia in 

difficoltà per problemi genitoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel sistema si comunicazione sociale 
Bisogno di informazione organica 
completa circa i diritti e i doveri 

delle famiglie e dei servizi  
ad esse destinati 

  
Obiettivo 5 

 
Potenziamento delle attività di 

sensibilizzazione sulle  
responsabilità genitoriali 

 
 
 

Obiettivo 6 
 

Attivazione di una struttura  
di tipo consultoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 7 
 

Fornire un’informazione  
efficace, capillare ed in  

grado di raggiungere  
tutte le famiglie 

 
 
 

Predisposizione di un adeguato 
piano di comunicazione sociale 

 
 
 
 

Predisposizione di uno studio di 
fattibilità di un servizio consultoriale 

 
 
 

Avviare attività consultoriale 
 
 
 
 
 

Organizzare uno sportello  
di Segretariato Sociale presso  

il Centro Famiglie in  
collaborazione con il Terzo Settore 

 
 
 

Attivare pagina web 

 
Potenziamento della attività di 

informazione 
 

Attivazione di gruppi di  
auto mutuo aiuto 

 
Attivazione di iniziative per genitori 

 
 
 

Istituzione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attivazione dello sportello di 
Segretariato Sociale 

 
 
 
 

Aggiornamento sistematico  
della pagina web 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
 
 

Bisogno di interventi di integrazione 
al reddito in particolare per le 

famiglie monogenitoriali, famiglie 
numerose o anziani soli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di accesso al mercato 
 del lavoro da parte di  
soggetti svantaggiati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo 8 

 
Supporto economico alle famiglie 

monogenitoriali e alle famiglie 
numerose in condizione di povertà, 
aiuti economici per le spese relative 

alla casa 
 

 
 

Obiettivo 9 
 

Aumentare il livello di informazione 
sull’offerta lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 

Aumentare il numero delle risorse a 
disposizione per attivare il tirocinio 

formativo 
 
 
 

 
 
 

 
Incrementare l’assistenza 
economica diversificata e 

personalizzata 
 

 
 

Consolidare la collaborazione con il 
Centro per l’Impiego 

 
 
 

Ricercare e attivare forme di 
comunicazione 

 
 
 
 
 
 

Accedere a fondi europei tramite 
progetti da parte di Associazioni ed 

Enti vari 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ridefinizione del regolamento di 
assistenza economica 

 
 
 

Promozione di momenti di confronto 
per concordare le strategie di 

intervento 
 

Promozione di confronti fra Enti e 
Associazioni sulle problematiche 

prevalenti 
 

Realizzazione di Carte dei Servizi 
multi-lingue e predisposizione di 
cartelli informativi in varie lingue 

 
 

Presentazione di richiesta di 
finanziamento in collaborazione  

con altri Enti 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 

Bisogno di aiuto per cittadini fragili, 
non occupati o con lavori precari, in 

momenti particolari  
della vita in situazione di disagio 

economico e sociale 

 
Potenziamento di forme di 

accompagnamento personalizzate, 
mirate al raggiungimento 

dell’autonomia economica e 
personale in collaborazione con 

servizi sociali, sanitari,  
del lavoro, della formazione e del 

volontariato per consentire il 
progressivo reinserimento nel 

contesto sociale 
 

 
 

Rafforzare il coordinamento delle 
attività fra i vari settori (lavoro, 

formazione professionale, 
volontariato) 

 
Implementare attività socio-

educative 
 

 
 

Promozione di momenti di incontro e 
confronto tra i soggetti disponibili a 

concordare le strategie di intervento 
 
 

Istituzione di un servizio di 
accompagnamento sociale 
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7.3 LE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 

 
BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 

Bisogno di conciliare le responsabilità 
famigliari con l’attività lavorativa, in 

particolare per le famiglie 
monogenitoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di servizi per la  
prima infanzia (0-3 anni) a costi 

sostenibili 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obiettivo 1 

Conciliare le responsabilità famigliari 
con l’attività lavorativa: 

 
● Prolungamento degli orari degli 

asili nido, delle scuole materne, 
potenziamento dei servizi mensa, 

doposcuola e servizi estivi 
 
 
 
 
 
 
 

● Promozione di servizi di 
accoglienza  

con orari più ampi e a prezzo 
contenuto 

 
 
 
 

 

Adeguare gli orari dei servizi 
alle esigenze delle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare la possibilità di  
attivare micro-nidi e nidi 

aziendali 

 
 
 
 
 

Verifica dei bisogni delle famiglie (da 
parte di chi gestisce i servizi)  

 
 
 
 
 

Studio di fattibilità  
per la predisposizione di  
progetti di attivazione 

 
Predisposizione di schede per la 

valutazione della sperimentazione 
dei micro-nidi 

 
Attivazione di corsi di formazione  

per il personale addetto alla 
gestione dei servizi di accoglienza 

per minori 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

Necessità di individuare famiglie 
affidatarie, anche “professionali”, 

disponibili all’accoglienza di minori, 
compresa l’accoglienza tempestiva 
di minori stranieri non accompagnati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obiettivo 2 
 
 

Implementare la  
sensibilizzazione  

all’accoglienza di minori,  
compresa l’accoglienza  

di minori stranieri  
non accompagnati  

per la realizzazione di  
affidamenti multietnici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementare l’attività di 

sensibilizzazione per il reperimento di 
famiglie disponibili all’affido e al 

support 
 

Coinvolgere associazioni di  
volontariato, stampa locale, scuola 

per la realizzazione di azioni di  
informazione e promozione 

dell’affidamento famigliare nelle 
varie forme previste dalla normativa 

regionale. 
 

Approfondire la fattibilità di  
e l’appropiatezza di affidamenti  

multietnici rispetto alle  
diverse etnie 

 
Promuovere l’avvio di gruppi  
di auto mutuo aiuto (A.M.A.)  

per le famiglie affidatarie 
 
 

Supportare le famiglie  
affidatarie 

con interventi di professionisti  

 
 

Elaborazione di progetti per la 
sensibilizzazione delle famiglie 

 
 
 

Promozione di incontri con  
associazioni di volontariato,  

stampa locale, scuole 
 
 
 

Promozione di incontri  
di sensibilizzazione delle associazioni 

di stranieri e confronti con Enti 
interessati 

 
 

Attivazione di gruppi A.M.A. per le 
famiglia affidatarie 

 
 
 

Offerta d interventi di sostegno da 
parte di professionisti (educatori) 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
Bisogno di contenere i giorni di 

permanenza dei minori in comunità  
 
 

Bisogno di individuare risorse 
famigliari disponibili ad accogliere 

minori inseriti in comunità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di intervento tempestivo per 
minori in presunto stato di 

abbandono e/o maltrattamento, 
trascuratezza 

 
 

Obiettivo 3 
 

Garantire al minore di  
vivere in un ambiente  

famigliare idoneo 
 
 

Obiettivo 4 
 

Implementazione e qualificazione 
del pronto intervento sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 5 
 

Approfondire l’analisi delle situazioni 
di minori seguiti in collaborazione 

con l’Autorità Giudiziaria 
 
 
 

 
 
 
 

Selezionare e sostenere le famiglie 
per progetti di affido e support 

 
 
 

Garantire pronta accoglienza ai 
minori, alle mamme con bambino e 

nelle situazioni in cui sussiste il 
sospetto di abuso/maltrattamento 

previa adeguata valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisporre un’indagine  
epidemiologica 

 
Strutturazione di un  

modello di lavoro integrato  
tra servizi sociali e sanitari  
al fine di disporre di una  

banca dati delle famiglie  
disponibili e idonee all’affido 

 
Predisposizione di linee guida socio 
sanitarie per la gestione di situazioni 

di emergenza 
 

Individuazione di strutture 
 appropriate per l’accoglienza 

 
Individuazione di famiglie disponibili 
all’accoglienza di minori in età 0-6 

anni in situazioni di sospetto  
abuso e maltrattamento 

 
Realizzazione di corsi di formazione  
per gli operatori che intervengono  

nelle situazioni di emergenza 
 
 

Istituzione di un gruppo 
interistituzionale  
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di aggregazioni e di relazioni 
significative per soggetti in fase pre-

adolescenziale e adolescenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Obiettivo 6 

 
Sviluppare le attività di recupero  

della famiglia in situazione  
di disagio e difficoltà in  

relazione alla cura dei figli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 7 
 

Sviluppo di opportunità  
di aggregazione e incontro  

sul territorio  

 
Implementare le  competenze 

genitoriali 
 
 
 

Sostenere le famiglie nella  
gestione delle responsabilità  

nel quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere la conoscenza delle  
iniziative già presenti sul territorio 

 
 

Promuovere la creazione di spazi 
aggregativi per adolescenti  

(con priorità nel comune  
di Mondovì) 

 
Consolidare e sviluppare  

azioni di educativa di strada 
 
 
 

Promuovere una cittadinanza attiva 
per gli adolescenti 

 
 

 
Sviluppo delle attività di 

sensibilizzazione e consulenza  
su temi specifici 

 
Implementare prassi di intervento 

integrate socio-sanitarie  
dei servizi di educativa territoriale e 

assistenza domiciliare 
 

Attivazione di percorsi formativi rivolti 
a operatori ASL e CSSM per definire 

nuove prassi di intervento 
 
 
 

Ricognizione e contatto delle 
iniziative presenti e interessate alla 

collaborazione 
 

Predisposizione di progetti da 
sottoporre alla richiesta di 

finanziamento 
 
 

Implementazione  
dell’educativa di strada  

in più comuni 
 

Sviluppo di iniziative attraverso 
percorsi di 

partecipazione/coinvolgimento  
degli adolescenti 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di coordinamento fra  
iniziative presenti sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 8 
 

Promozione di progetti integrati fra il 
mondo della scuola, 

dell’associaizonismo sportivo, del 
volontariato, dell’ASL, ecc  

 
 
 
 

Creare eventi nel periodo estivo, 
attività extra-scolastiche 

coinvolgendo tutti coloro che 
lavorano per e con i bambini sul 

territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituzione di tavoli di confronto  
per definire percorsi di 

collaborazione 
 
 
 

Sperimentare un liceo sportivo 
(comune di Frabosa Sottana) 

 

 
 

Attivazione  di spazi di 
incontro/gioco e aggregazione 

 
 

Avviare servizi ricreativi e spazi di 
accoglienza anche i 
n ambito scolastico in  

collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi 

 
 
 
 
 
 
 

Promozione di eventi ludico-creativi 
nel periodo estivo rivolti a minori 

Individuazione e  
attivazione dei tavoli 

 
Promozione di accordi di rete per 

ridurre la dispersione scolastica 
 

Attivazione delle procedure per 
l’avvio della sperimentazione 
(comune di Frabosa Sottana) 
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7.4 LE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
Bisogno di aiuto nell’assistenza e 
nella gestione quotidiana delle 

persone disabili, soprattutto gravi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di interventi di sollievo per le 
famiglie 

 
 
 
 
 

Obiettivo 1 
 

Dare continuità e sviluppo ai servizi 
territoriali attivati in base alla 

normativa di settore per  
trasformarli in  

servizi istituzionali 

 
Mantenere i servizi esistenti:  

● educativa territoriale 
● assistenza domiciliare 

● interventi di sollievo presso  
            le sedi dei Centri diurni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare l’attivazione di  
● Assegni di cura 

 
 

Verifica integrata socio-sanitaria 
degli interventi e predisposizione  

di progetti individuali 
 
 
 
 

Predisposizione di un regolamento 
dei servizi (individuazione delle 
procedure, organizzazione…) 

 
 
 
 
 
 

Studio di fattibilità 
 per regolamentarne  

la funzione 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di differenziare  
le risposte residenziali  

e semiresidenziali 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 
 

Sviluppare e differenziare  
le risposte residenziali  

a supporto e in sostituzione  
della famiglia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizzare interventi di sollievo 
residenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Differenziare le risposte residenziali 

 
Organizzare inserimenti temporanei 

in presidi gestiti dal CSSM (RAF Bastia 
e gruppo appartamento di Mondovì) 

 
 

Organizzare soggiorni di vacanza 
 
 

Valutazione del bisogno dell’utenza 
in relazione alle strutture esistenti e 

disponibili 
 
 
 

Studio di fattibilità con ANFASS circa 
la costituzione di una comunità 
 alloggio per disabili medio-lievi 

intellettivi con problemi fisici associati 
 
 

Studio di fattibilità per 
l’attivazione di un nucleo 

RSA per disabili anziani preso una 
struttura del territorio 

 
Studio di fattibilità 

per creazione di servizi  
specifici per disabili con 
disturbi comportamentali 

 

 _______________________________________________________________________________________ 
127 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Bisogni, obiettivi e azioni 
_______________________________________________________________________________________ 

 
BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

  
 
 

obiettivo 3 
 

Tendere ad utilizzare la capacità 
recettiva delle strutture 

semiresidenziali come risorse per 
ulteriori offerte di servizi 

 
 

Differenziare l’organizzazione  
dei Centri Diurni socio-terapici 

individuando un polo  
territoriale come “centro 

addestramento” pre-lavorativo  
in collaborazione con  
le agenzie formative  

e del lavoro 
 
 
 

Estendere l’utilizzo delle sedi dei 
Centri Diurni gestiti, anche in fasce 

orarie diverse dall’orario di apertura 
dei centri 

 
 

Attivazione di accordi tra  
agenzie e promozione di  

un’associazione di  
volontariato 

 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione di un  
regolamento per l’utilizzo  

delle strutture 
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BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 

Bisogno di sostegno  
extra scolastico e  

durante il periodo estivo 
 
 
 
 
 

Richiesta di integrazione lavorativa, 
terapia occupazionale,  

inserimento n formazione  
per disabili in uscita  

dal circuito scolastico 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di definire accordi  
tra enti per l’integrazione  

scolastica  
 
 

e sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 4 
Promozione dell’integrazione  

e della socializzazione  
nel contesto di vita 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 5 
Eliminazione delle barriere 

architettoniche negli  
edifici pubblici e privati 

 
Promuovere l’inserimento  

dei disabili nelle attività organizzate 
extra scolastica ed estive  

 
 
 

favorire l’inserimento 
 lavorativo mirato  

ai sensi della legge 68 
 
 
 
 

sostenere le strutture sportive  
perché inseriscano nei loro  
programmi manifestazioni 

 che prevedano la 
 partecipazione di  

persone disabili 
 
 
 

accordo di programma per 
l’integrazione scolastica  
ai sensi della legge 104 

 
Sensibilizzazzione per interventi di 

abbattimento delle barriere 
architettoniche,  

sia in edifici pubblici che privati 

 
Offerta di sostegno 

 
 
 
 
 

Predisposizione di un protocollo  
d’intesa in accordo  
fra enti e definizione  

delle procedure di accesso  
ai servizi per l’impiego 

 
 

attivazione di collaborazioni  
e gruppi con le associazioni 

 del settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere nei programmi  
di edilizia residenziale pubblica la 

costruzione di alloggi  
da destinare ai disabili motori 
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BIOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di un unico punto  
di riferimento per  

l’handicap adulto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 6 
 

Facilitare la conoscenza e  
l’accesso ai servizi ed alle 
prestazioni socio-sanitaire  

 
Incrementare l’integrazione   
UVH e servizi territoriali per  
verificare i singoli progetti 

 
 
 
 
 
 
 

Individuare nel distretto sanitario 
l’ambito organizzativo delegato a  

garantire il coordinamento  
degli interventi e la continuità 

assistenziale  
 

Prevedere la continuità  
di informazione  e  
documentazione 

 
 
 
 
 

Riduzione dei disagi legati al 
trasporto per garantire 

agli utenti l’accesso 
ai servizi 

 
Definire procedure per  

l’integrazione socio-sanitaria 
(accesso, presa in carico, rapporti fra 

servizi…) 
 

Attivazione di un unico  
punto di riferimento per la  
presa in carico integrata 

dell’handicap adulto 
 

Attivazione di un  
ambulatorio per 

l’handicap adulto 
 
 
 

Sperimentazione  
smart-card della disabilità 

 
 

Studio di fattibilità rispetto  
alla riorganizzazione 

dell’accesso ai servizi sanitari 
 

Attivazione di collaborazioni con 
il volontariato 

presente sul territorio 
 

Coordinamento degli enti locali per  
l’organizzazione e la gestione di 

trasporti adeguati per l’accesso alla 
scuola ed al lavoro 
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7.5 LE POLITICHE PER GLI IMMIGRATI 
 

BIOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 

Bisogno di conoscenza del contesto 
sociale e delle regole che lo 

caratterizzano attraverso la presenza 
di mediatori nei contesti educativi e 

sanitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di inserimento sociale e 
culturale degli stranieri, in particolare 

per quelli di recente immigrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo 1: 

 
Favorire inserimento sociale e 

culturale degli stranieri: 
 

● Potenziamento del servizio di 
mediazione interculturale, 
finalizzato ad un migliore  

        utilizzo dei servizi già esistenti 
 
 
 
 
 
 
 

● Progettazione intergrata con 
agenzie educative e formative 

(scuole e oratori) di attività  
ed interventi mirati alla 

socializzazione e alla integrazione 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mantenere le attività di mediazione 

culturale 
 
 
 
 

Individuare un unico coordinamento 
del servizio di mediazione 

interculturale in capo al C.S.S.M. 
 
 
 

Favorire la partecipazione degli 
stranieri alle attività organizzate  

in collaborazione con le  
Associazioni di volontariato 

 
 
 
 
 

Promuovere la sensibilizzazione e 
l’informazione in collaborazione  

con i Comuni, l’ASL e  
le Associazioni 

 
 

 
 
 
 

Utilizzo flessibile del servizio di 
mediazione interculturale  

in base alle esigenze del territorio e in 
collaborazione con i servizi pubblici 

(scuola, servizi sanitari…) 
 

Individuazione di una figura di 
coordinamento 

 
 

Sensibilizzazione all’uso del 
mediatore culturale all’interno di 
attività rivolte alla popolazione 

(dopo-scuola….) 
 

Sensibilizzazione rispetto alla 
necessità di adeguare 

l’organizzazione delle attività 
tenendo conto della presenza i 

immigrati 
 

Promuovere eventi informativi 
(serate) e aggregativi (feste, 

merende…) 
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BIOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 

Bisogno di inserimento scolastico dei 
cittadini stranieri 

 
Obiettivo 2 

 
Ridurre la dispersione scolastica 

 
 

Promuovere iniziative integrate tra 
scuola, formazione  

professionale, servizio di  
educativa territoriale 

 
 

Favorire forme di coordinamento fra i 
soggetti che  

operano sul problema 
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8. GLI OBIETTIVI DI SISTEMA SPECIFICI  

    E I PROGETTI 
 

 

Nel processo di progettazione, si è cercato di sviluppare una dimensione di analisi diversa 

dalla semplice sommatoria di interventi e di scelte fatte dai diversi attori coinvolti. Finalità di questo 

modo di concepire la programmazione è superare gradualmente la frammentazione degli 

interventi per assumere una visione integrata, che riguardi il sistema dei servizi e il territorio nel loro 

insieme. 

A conclusione del percorso, si può affermare che obiettivo intermedio, trasversale 

a tutti i progetti, siano essi di consolidamento o di potenziamento dei servizi e dei progetti  

già in essere, è migliorare la capacità di cooperare, nelle politiche di sviluppo dei servizi, 

da parte di più amministrazioni e tra più soggetti, pubblici e privati, che operano sul 

territorio. 

Già i numerosi incontri preliminari, attivati nel processo di costruzione del Piano di 

Zona, parallelamente alla conoscenza delle rispettive organizzazioni e dei programmi di 

sviluppo, hanno visto crescere una maggior consapevolezza, in particolare da parte di 

alcuni Enti, quali l’A.S.L. e la Caritas dicocesana, sull’efficacia di operare “in rete”, nelle 

diverse aree di competenza, su problemi  comuni. 

  

Nella maggioranza dei progetti, pertanto, si è previsto di: 

• strutturare e dare continuità ai  rapporti  di collaborazione tra gli attori del 

sistema per  confrontarsi sui problemi nel processo di analisi e di ideazione, 

incrementare le relazioni fiduciarie, sviluppare competenze e superare la 

frammentazione degli interventi, produrre sul campo una reale connessione fra 

soggetti diversi (servizio pubblico, associazionismo, volontariato, scuola, terzo 

settore..); 

• mettere al centro la persona e rafforzare una cultura orientata al risultato. 
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Sono stati individuati, quindi, i seguenti strumenti:  

- incontri sistematici di gruppi di lavoro, 

- definizione di procedure condivise,  

- istituzione di tavoli di coordinamento, 

- miglioramento della trasparenza nelle responsabilità e negli impegni, 

- formazione. 

 

Nella fase della stesura dei progetti si è scelto di coinvolgere le figure operanti in 

“ruoli di confine” dell’organizzazione (front-office), valorizzando quindi i contributi degli 

operatori il cui lavoro professionale si svolge anche in relazione con soggetti sociali esterni 

alla struttura dei servizi, collocazione che facilita l’acquisizione di stimoli dall’esterno e, 

quindi, di essere portatori di suggerimenti utili. 

 
Nelle pagine seguenti sono presentati gli obiettivi specifici e i relativi progetti (Azioni 

di Piano), suddivisi secondo le politiche di promozione previste dal Capo I della L.R. 

1/2004. 

 
Gli obiettivi individuati dai tavoli tematici in relazione ai bisogni prioritari sono stati 

tradotti in azioni (schede 5a della DGR 51-13234 del 3 agosto 2004)) che dovranno 

consentire la realizzazione degli stessi.  

Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito la legenda contenente le 

specificazioni, adottate, finalizzate al futuro sistema di monitoraggio e valutazione. 
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Scheda 5a 

Elementi dell’azione Descrizione contenuto 

DENOMINAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 
  

Nome: come si chiama il servizio 
 
Descrizione dell’azione con specificazione dei bisogni, degli obiettivi 
e del cambiamento che si intende ottenere sullo stato di benessere 
dei cittadini 

DESTINATARI Chi sono i beneficiari del servizio 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI DI 
CUI L’ACCORDO DI 
PROGRAMMA 

Partnership di sviluppo: partner (non necessariamente firmatari 
dell’accordo di programma) che si prevede di coinvolgere. 
I partner sono distinti in soggetti pubblici, soggetti privati e altri 
soggetti 

LOCALIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

 Ambito territoriale in cui si intende realizzare l’attività con eventuale 
specificazione dell’indirizzo 

TEMPISTICA Articolazione per anni degli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

RISORSE NECESSARIE  

PERSONALE 
  
 

Risorse di personale: sono indicate sia le risorse umane dei vari 
soggetti, che realizzano le azioni nell’orario di servizio, sia le risorse 
umane non presenti nell’organico dei vari soggetti e il cui 
reperimento rappresenta quindi un maggiore costo  per questi 
ultimi 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

STRUMENTI  
E LOGISTICHE 

Risorse strumentali e logistiche con indicazione sia di quelle già in 
dotazione ai vari soggetti e sia delle risorse che devono essere 
acquisite e che quindi rappresentano un maggiore costo 
 

FINANZIARIE 
 

Quantificazione delle risorse necessarie   per la realizzazione delle 
azioni con specificazione del soggetto coinvolto, l’attività da 
finanziare e la previsione delle entrate e delle spese  da sostenere nel 
triennio 2006-2008 

MODALITA’  
DI ATTUAZIONE 
 

Articolazione per anni delle azioni che si devono compiere per la 
realizzazione degli obiettivi indicati nella voce TEMPISTICA 

MONITORAGGIO  
E CONTROLLO 
 

Articolazione per anni degli indicatori attraverso i quali si rileva 
l’andamento del servizio 
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8.1  LE  POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 
 

Situazione di partenza 
 

Descrizione dell’esistente 

Sul territorio i servizi relativi all’area Anziani sono così articolati: 

● servizio sociale professionale (CSSM) 

● assistenza economica (CSSM) 

● integrazioni rette (CSSM) 

● servizio di assistenza domiciliare (CSSM) e Assistenza domicialire integrata (ASL 16 – distretto di Mondovì)  

● Sportello Anziani (CSSM) 

● Telesoccorso (CSSM e CRI) 

● Assegni di cura e buoni famiglia (CSSM) 

● Support Family (CSSM) 

● Inserimento in predisio (CSSM e ASL 16) 

● Unità Valutativa Geriatria (CSSM e ASL 16) 

● Servizio di Psicologia (ASL 16) 

● Medicina Legale (ASL 16) 

● Consulenza legale gratuita (Provincia) 

● Sostegno domiciliare (Comuni) 

● N. 27 presidi residenziali per anziani  

● Patronati 

● Associazione Nazionale Alpini 
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● Croce Rossa Italiana 

● Centri Anziani 

 

Descrizione dei bisogni 

1. bisogno di disporre di servizi residenziali e semiresidenziali, differenziati sia per tipologia di utenza che per utilizzo, 

equamente distribuiti sul territorio: si segnala la carenza di minialloggi, di posti letto di sollievo, di accoglienza diurna, posti 

per anziani affetti da Alzheimer… 

2. bisogno di prevenire o ridurre stati di depressione o di demenza senile attraverso la prevenzione precoce: si segnala la 

necessità di servizi specifici per anziani affetti da demenze, e la richiesta di aiuto da parte delle famiglie che svolgono il 

lavoro di cura, in particolare a favore di congiunti affetti da Alzheimer; 

3. bisogno di socializzazione, compagnia, di trasporto, di aiuto per i piccoli lavori domestici; 

4. bisogno di organizzare “dimissioni protette dall’ospedale” e conseguentemente di potenziare il servizio infermieristico e 

fisioterapico a domicilio; 

5. bisogno di valorizzare il ruolo attivo degli anziani a servizio della comunità. 

 

Obiettivi di sistema specifici 
 

1. Ridefinizione dell’offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali con riduzione della lista d’attesa 

2. Prevenzione degli elementi di fragilità connessi alle demenze e patologie quali l’Alzheimer 

3. Attivazione e coordinamento del volontariato per differenziare e migliorare la qualità dei servizi domiciliari 

4. Mantenimento dell’anziano non autosufficiente e parzialmente autosufficiente presso il proprio domicilio, sviluppando un 

quadro di servizi specificatamente pensati per la popolazione anziana e valorizzando le risorse presenti sul territorio 

5. Promozione dell’anziano come risorsa e sviluppo di attività di prevenzione. 
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Azioni - Progetti 
 

1.1     Riorganizzazione UVG 

1.2 Migliorare qualità di vita nelle Strutture 

1.3 Aumento e differenziazione posti residenziali e semiresidenziali (nucleo Alzheimer) 

2.       Servizio di psico-socio-geriatria (approccio integrato alla persona anziana) 

3. Coordinamento con il volontariato per l’accompagnamento all’uso dei servizi. Promozione dell’anziano come risorsa.       

4.    Interventi di assistenza tutelare a domicilio 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1.1 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 

 
 

Denominazione 
dell’attività 

Riorganizzazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) 
 
L’UVG. è definita come «nucleo centrale del coordinamento per accedere ai diversi servizi rivolti agli anziani».  
L’UVG attuale è dimensionata per le valutazioni degli ingressi in presidi residenziali e per la definizione di alcuni progetti assistenziali individuali. La 
segreteria ha sede presso il servizio sociale territoriale di Mondovì e presso il sub-distretto sanitario di Villanova Mondovì. 
Alla luce del nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, così come definito dalle 
DGR 17-15226 del 30/03/2005, si ritiene necessario incrementare le risorse di personale. 
 

 
DESTINATARI 

● Ultra sessantacinquenni 
● Pazienti di età inferiore ai 65 anni, in presenza di patologie invalidanti 
● Famigliari di soggetti non autosufficienti che necessitano di periodi di sollievo 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 – distretto di Mondovì 

Soggetti Pubblici ASL 16 – distretto di Mondovì 
CSSM 

Soggetti Privati  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri Soggetti  

 
LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

La segreteria per l’accesso all’UVG ha sede presso il servizio sociale territoriale del CSSM - Mondovì.  

2006 ● Entro primo semestre: istituzione gruppo di lavoro A.S.L. 16 e C.S.S.M. per esame della D.G.R. ed elaborazione di proposte per nuove 
modalità operative nel rispetto delle funzioni attribuite all’UVG dalla sopra citata DGR (definizione delle procedure per gli ingressi, dei 
percorsi di valutazione, rapporti con le strutture…) 

● Entro 31/12: verifica di fattibilità delle nuove modalità operative dell’U.V.G. 
 

2007 ● Sperimentazione delle modalità operative dell’U.V.G. 
● Sviluppo delle attività di valutazione, compatibilmente con la disponibilità di risorse regionali 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

● Istituzione gruppo di lavoro CSSM e ASL 16, per la definizione di protocolli di collaborazione con le Unità Valutative Handicap e Psichiatrica 
per gli interventi a favore delle persone con età inferiore ai 65 anni ma con patologia invalidanti 
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2006 

 

Personale dipendente ASL 16 e CSSM assegnato all’UVG. 

2007 Eventuale incremento di personale sulla base della sperimentazione e di risorse aggiuntive regionali 

RISORSE  
 

PERSONALE 

2008 Adeguamento delle risorse di personale sulla base delle risorse aggiuntive regionali 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Partecipazione degli operatori al corso di formazione sul PAI e eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione 

STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 

 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Costo 1 A.S. a 25 ore settimanali  23.739,17  23.739,17  23.739,17 
Adeguamento delle risorse di personale 
 

risorse  
regionali 

risorse 
regionali 

risorse  
regionali 

risorse 
regionali 

risorse  
regionali 

risorse 
regionali 

CSSM 
 
 

Spese generali di supporto amministrativo e 
coordinamento  

 4.537,33  4.537,33  4.537,33 

Costo medico,I.P. ,personale amministrativo   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

ASL 16  
 
 Adeguamento delle risorse di personale 

 
 

risorse 
regionali 

risorse 
regionali 

risorse 
regionali 

risorse 
regionali 

risorse 
regionali 

risorse 
regionali 

2006 ● Ciclo incontri del gruppo di lavoro  
● Predisposizione regolamenti per l’ingresso in Presidio 
 

2007 ● Validazione delle modalità organizzative sperimentate 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Ciclo di incontri Incontri gruppo di lavoro UVG, UVH e UVPsichiatrica 

2006 ● Formalizzazione dell’istituzione del gruppo di lavoro con atto interno da parte dell’ASL 16 e del CSSM 

2007 ● Approvazione nuove modalità organizzative UVG con atto interno da parte dell’ASL 16 e del CSSM 
 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

(Criteri) 
 
 

2008 ● Formalizzazione dell’istituzione del gruppo di lavoro UVG, UVH e UVPsichiatrica  
● Approvazione dei protocolli di collaborazione UVG, UVH e UVPsichiatrica con atto interno da parte dell’ASL 16 e del CSSM 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1.2 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

 
Migliorare la qualità di vita nelle Strutture residenziali per anziani. 
In considerazione del fatto che diverse Strutture del territorio operano ancora in regime transitorio e alla luce della nuova normativa regionale (DGR 17-15226 del 
30/03/2005) si ravvisa la necessità di promuovere un percorso di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa e agli standards di qualità, attraverso il 
confronto, la concertazione e la collaborazione tra CSSM, ASL 16 e le Strutture Residenziali convenzionate, operanti sul territorio di competenza del Consorzio. 
Si ritiene di individuare quali azioni trasversali per uno sviluppo del sistema di qualità: 

- la possibilità per gli anziani di mantenere i legami con la proprio comunità di appartenenza e il diritto a ricevere cure adeguate nel rispetto delle proprie 
abitudini e dei propri ritmi di vita, con particolare attenzione alle abitudini alimentari locali; 

- lo scambio con la comunità (Presidi “aperti” al territorio); 
- la promozione di iniziative, anche in collaborazione con il volontariato, per attività occupazionali e di socializzazione; 
- la dotazione di figure professionali infermieristiche, fisioterapiche e personale con formazione OSS in numero adeguato ai bisogni della fascia 

assistenziale del livello base;   
- l’attivazione di interventi ADI presso i presidi in presenza di bisogni più complessi rispetto alla fascia assistenziale del livello base; 
- la garanzia di visite specialistiche del fisiatra all’interno delle Strutture   
- l’adozione del PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) e la promozione di percorsi assistenziali personalizzati e diversificati in base ai bisogni, 

nell’ottica di garantire alla persona la permanenza nella Struttura scelta anche in caso di aggravamento delle condizioni di salute; 
- l’adozione di protocolli socio-sanitari per garantire la  continuità assistenziale tra ospedale, territorio e struttura; 
- il confronto e la collaborazione fra le Strutture residenziali per definire azioni di buona prassi e protocolli operativi; 
- la condivisione delle procedure e dei protocolli operativi fra le Strutture residenziali, i servizi territoriali, i servizi ospedalieri e gli enti che gestiscono la 

formazione del personale socio-sanitario; 
- superare la difficoltà di gestione dei dati personali. 

 
 

DESTINATARI 
Ospiti delle Strutture residenziali 
Famigliari 
Operatori socio-sanitari addetti all’assistenza (miglioramento dell’ambiente lavorativo = miglioramento dell’atteggiamento professionale)  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 
ASL 16 – distretto di Mondovì 
 
Soggetti Pubblici CSSM,  

ASL 16 distretto di Mondovì e Ospedale 
Strutture Residenziali convenzionate: Istituto Sacra Famiglia di Mondovì; Ospedale di Carrù; Casa di Riposo e Soggiorno di Farigliano; Casa 
di riposo “San Michele Arcangelo” di San Michele 

Soggetti Privati Strutture Residenziali convenzionate: Casa di Riposo “Mons. Eula” di Roccaforte; Casa di Riposo “Don Rossi” di Villanova, Villa Andrea a 
Roccaforte 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri Soggetti Strutture Residenziali convenzionate - I.PAB Privatizzate: Fondazione “Gallo” di Rocca de’ Baldi; Fondazione Sacra Famiglia di Dogliani; Casa 

di Risposo “S. Giuseppe” di Vicoforte,  
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LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Istituto Sacra Famiglia Via Ortigara Mondovì; Ospedale di Carrù Via Ospedale 15 Carrù; Fondazione “Gallo” Via C. Gastaldi 22 Rocca de’ Baldi; Casa di Riposo e 
Soggiorno Via Fornace Farigliano; Fondazione Sacra Famiglia Via Ospedale 1 Dogliani; Casa di riposo “San Michele Arcangelo” Via Rocche 4 San Michele; Casa di 
Risposo “S. Giuseppe” Via Galliano 2 Vicoforte; Casa di Riposo “Mons. Eula” Via Unia 4 Roccaforte; Villa Andrea Roccaforte; Casa di Riposo “Don Rossi” Via Bessone 2 
Villanova 

TEMPISTICA 2006-2007 
 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

 
 

Direttore 
Assistenti sociali 

CSSM 
CSSM 

 

 
 

 
Direttore di distretto 
Altro personale sanitario 
individuato dall’ASL  

 
ASL 16 
 
 

 

RISORSE  
 

PERSONALE 

  
Direttori/Amministratori/ 
Personale infermieristico 

 
Presidi convenzionati 
 

 

 
 
 
 

Partecipazione agli incontri e al corso di formazione 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Corso di formazione sul PAI 
 
 
 
    STRUMENTALI E 

LOGISTICHE Sedi ASL 16 – distretto di Mondovì e CSSM 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrat

e 
 € 

Spese  
€ 

Entrat
e  
€ 

Spese  
€ 

CSSM Corso di formazione PAI (Piano Ass.le Individualizzato)  12.560,00     
Provincia 
 

Finanziamento Corso PAI 
 

12.560,00      

FINANZIARIE 
 
 
 

ASL 16 distretto di 
Mondovì 

Applicazione contratto medici di medicina generale per 
assistenza sanitaria presso strutture residenziali per 
anziani non auto 

   150.000,00  150.000,00 
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Comune di Farigliano Gestione Casa di Riposo 470.000,00 
(rette utenti) 
290.000,00 
(integrazioni 
altri enti) 
34.086,16 
(contributo 
regionale) 

804.468,72     

Comune di Roccaforte 
Mondovì 

Contributo Volontari Casa di Riposo  200,00     

2006 ● Incontri tra CSSM, ASL 16 e Presidi convenzionati per definizione comune dei protocolli operativi e per condividere le modalità applicative di cui alla 
DGR 17/2005(incontri bimestrali)  

● Entro il 30/04/2006: i Presidi convenzionati definiscono la fascia assistenziale che intendono gestire e adeguano il personale e l’organizzazione ai 
seguenti standard: 100’ assistenza tutelare; 12’ assistenza infermieristica, 6’    riabilitazione psico-fisica, attività di animazione anche attraverso la 
collaborazione con il volontariato organizzato;  

● Conclusione della riqualifica del personale O.S.S. da parte dei Presidi convenzionati 
● Avvio corso di formazione sul PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) 
● Predisposizione da parte delle Strutture del Regolamento sulla privacy e della Carta dei Servizi 
● Istituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi di fattibilità sugli accordi tra strutture per l’erogazione di servizi di interesse comune (attività di 

animazione, attività di riabilitazione, mantenimento psico-fisico, supporto psicologico professionale…) 
● ASL 16 verifica: 1) la possibilità di garantire maggiore presenza dei medici di base nelle Strutture, previa valutazione delle risorse finanziarie a 

disposizione, secondo quanto disposto dall’accordo regionale per la medicina generale; 2) l’opportunità di attivare progetti di produttività aziendale 
per visite mediche del fisiatra nelle Strutture 

● Istituzione di un gruppo di lavoro per prevedere risposte al bisogno dei posti letto ad alta intensità assistenziale, previa valutazione del fabbisogno 
e verifica della possibilità da parte dell’ASL di attivare l’ADI in particolare nei presidi con numero di posti limitato  

2007 ● Sperimentazione e validazione del PAI (progetto assistenziale individualizzato) e dei protocolli operativi. 
● Sperimentazione degli accordi per l’erogazione di servizi di interesse comune (attività di animazione, attività di riabilitazione, mantenimento psico-

fisico, supporto psicologico professionale…) 
● Sperimentazione di soluzioni per rispondere al bisogno dei posti letto ad alta intensità assistenziale  
 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

(Criteri) 
 

2006 ● Livello di partecipazione dei presidi convenzionati agli incontri bimestrali 
● Stesura dei protocolli operativi previsti dalla DGR 18-2005 all’allegato C da parte di ogni struttura 
● Avvio del corso di formazione sul PAI entro primo semestre 
● Livello di partecipazione al corso di formazione sul PAI 
● Presentazione del Regolamento sulla privacy e della Carte dei Servizi da parte di ogni struttura 
● Monitoraggio n. ore mensili di presenza dei medici di base all’interno delle strutture residenziali 
● Monitoraggio n. ore mensili di presenza del fisiatra all’interno delle strutture residenziali 
● Formalizzazione del gruppo di lavoro fra una rappresentanza dei presidi, ASL 16 e CSSM per prevedere risposte al bisogno dei posti letto ad alta 

intensità assistenziale 
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2007 ● Reports sull’erogazione dei servizi di interesse comune (attività di animazione, attività di riabilitazione, mantenimento psico-fisico, supporto 
psicologico professionale…) 

● Reports sull’organizzazione dei posti letto ad alta intensità assistenziale  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1.3 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 

 
 

 
Denominazione 
dell’attività 

Aumento e differenziazione dei posti residenziali e semiresidenziali  
 
Al fine di provvedere ai bisogni degli anziani non autosufficienti che non possono continuare a vivere nel proprio domicilio, per sostenere le famiglie che li assistono, 
per offrire risposte adeguate ai soggetti affetti da demenza, si prevede: 

- l’incremento dei posti letto residenziali per non autosufficienti 
- l’attivazione di posti di sollievo e di accoglienza diurna all’interno delle strutture residenziali in convenzione: sono posti che prevedono accoglienze di 

durata limitata (es. 15 giorni, 1 mese per i posti di sollievo e 2 o più giorni settimanali per l’accoglienza diurna…), con lo scopo di garantire un periodo di 
riposo alle famiglie che scelgono di accudire il proprio congiunto e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che improvvisamente non possono, per 
motivi di salute o per motivi contingenti, provvedere all’assistenza dell’anziano; 

- l’attivazione di un nucleo Alzheimer. Da una verifica interna e dalle indicazioni fornite dal’U.V.A. (unità valutativa Alzheimer - U.O. di Psichiatria dell’ASL 
16 – Distretto di Mondovì), risulta un aumento della patologia di “Alzheimer”. Considerato che le strutture residenziali in convenzione rilevano difficoltà 
nella gestione delle persone affette da tale patologia, si ravvisa la necessità di realizzare un “nucleo specialistico Alzheimer”, opportunamente organizzato 
e strutturato. Il nucleo Alzheimer rappresenterebbe una opportunità per: 

 garantire benessere all’ospite 
 gestire in modo ottimale la patologia 
 potenziare le residue capacità espressive e relazionali della persona 

 
 Si prevede l’utilizzo della Case di Riposo del territorio per l’inserimento di anziani parzialmente autosufficienti, su progetti individualizzati. 

DESTINATARI Anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale del CSSM e loro famigliari impegnati nel lavoro 
di cura. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 
CSSM 

Soggetti Pubblici CSSM,  
ASL 16 distretto di Mondovì e Ospedale  
Unità Valutativa Alzheimer (U.V.A.)   
Strutture Residenziali convenzionate: Istituto Sacra Famiglia di Mondovì; Ospedale di Carrù; Casa di Riposo e Soggiorno di Farigliano; 
Casa di riposo “San Michele Arcangelo” di San Michele 

Soggetti Privati Strutture Residenziali convenzionate: “Villa Andrea” a Roccaforte, Casa di Riposo “Don Comino” di Lequio Tanaro, Casa di Riposo “Mons. 
Eula” di Roccaforte; Casa di Riposo “Don Rossi” di Villanova 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri Soggetti I.PAB Privatizzate: Fondazione “Gallo” di Rocca de’ Baldi; Fondazione Sacra Famiglia di Dogliani; Casa di Risposo “S. Giuseppe” di 
Vicoforte,  
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LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Istituto Sacra Famiglia Via Ortigara Mondovì; Ospedale di Carrù Via Ospedale 15 Carrù; Fondazione “Gallo” Via C. Gastaldi 22 Rocca de’ Baldi; Casa di Riposo e 
Soggiorno Via Fornace Farigliano; Fondazione Sacra Famiglia  Via Ospedale 1 Dogliani; Casa di riposo “San Michele Arcangelo” Via Rocche 4 San Michele; Casa di 
Risposo “S. Giuseppe” Via Galliano 2 Vicoforte; Casa di Riposo “Mons. Eula” Via Unia 4 Roccaforte; Villa Andrea Roccaforte; Casa di Riposo “Don Rossi” Via Bessone 2 
Villanova 

 
2006 

 

• Aumento a 300 posti letto convenzionati  
• Sperimentazione posti letto di sollievo e accoglienza diurna 

 
2007 

 

● Istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale ASL 16- distretto di Mondovì, CSSM, presidi socio-assistenziali interessate, per predisporre 
il regolamento dei servizi posti di sollievo e di accoglienza diurna. 

● Aumento posti letto di lungodegenza 
● Attivazione di posti letto di sollievo   
●   Studio di fattibilità per un “nucleo specialistico Alzheimer” 

 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Regolamento su utilizzo posti di sollievo e accoglienza diurna 
● Avvio attività del “nucleo specialistico Alzheimer” 
 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE  
 
 

Assistenti sociali 
 
Responsabili 

CSSM 
 
Soggetti coinvolti 

18 ore settimanali 
 
n.q. 

Istruttoria per integrazioni rette e rapporti con i Presidi  
 
Partecipazione ai gruppi di lavoro 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Sogg.to  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Retta sanitaria posti letto in convenzione  3.832.500,00  4.161.000,00  4.341.000,00 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

ASL 16 
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Integrazioni rette socio-assistenziali, Sollievo 
residenziale diurno, Sollievo residenziale diurno e 
residenziale 

 230.000,00 
 
 

 230.000,00 
 
 

 230.000,00 
 
 

Attività istruttoria   15.675,00  15.675,00  15.675,00 

CSSM 

Spese generali di supporto amministrativo e 
coordinamento 

 47.252,50  47.252,50  47.252,50 

Regione Fondo per progetti socio-.sanitari 15.675,00  
 

  
 

  
 

2006 ● Aumento a 300 posti letto a cui si aggiungono 25 posti letto finanziati con fondo regionale “abbattimento liste d’attesa” 
● Sperimentazione del servizio di posti letto di sollievo e di accoglienza diurna su Fondo Regionale per progetti socio-sanitari per anziani non 

autosufficienti 
 

2007 ● Ciclo di incontro del gruppo di lavoro interistituzionale ASL 16- distretto di Mondovì, CSSM, presidi socio-assistenziali interessate, per predisporre 
il regolamento dei servizi posti di sollievo e di accoglienza diurna. 

● Attivazione di ulteriori 10 posti letto per la lungodegenza, in convenzione con l’ASL 16 – distretto di Mondovì,  
● Attivazione di 6 posti letto di sollievo  
● Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale CSSM, ASL 16 – distretto di Mondovì, presidi socio-assistenziali coinvolti, per studio di fattiblità 

“nucleo specialistico Alzheimer” 
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Sperimentazione del nucleo specialistico Alzheimer 
 
 

2006 ● Report semestrale sui posti letto convenzionati e occupati 
● Report sull’andamento della sperimentazione posti letto di sollievo e accoglienza diurna 
 

2007 ● Report semestrale sui posti letto convenzionati e occupati  
● Formalizzazione gruppi di lavoro interistituzionali per regolamento posti si sollievo e accoglienze diurne e per studio di fattibilità  “nucleo 

specialistico Alzheimer” 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 2008 ● Stesura bozza di regolamento su utilizzo dei posti di sollievo e delle accoglienze diurne 

 

 _______________________________________________________________________________________ 
147 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Bisogni, obiettivi e azioni 
_______________________________________________________________________________________ 

ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 

 
 

 
Denominazione 
dell’attività 

Servizio di psico-socio-geriatria (approccio integrato alla persona anziana) 
 
La malattia di Alzheimer genera una domanda assistenziale in crescita che necessita di risposte socio-sanitarie opportunamente differenziate ed in grado di 
rispondere alle varie fasi della malattia: assistenza domiciliare, accoglienze temporanee in residenza per il sollievo della famiglia ed infine, nelle situazioni di 
maggiore gravità complessiva, l’inserimento in struttura a tempo indeterminato.  
Il presente progetto ha l’obiettivo di mettere in rete i diversi servizi già attivati dall’ASL 16 e il CSSM per i malati di Alzheimer, definendo coerenti percorsi 
assistenziali ad integrazione socio-sanitaria.  
Premesso che l’ASL 16 e il CSSM gestiscono servizi che si occupano di disagio e di patologia mentale conclamata, ognuno per la propria competenza, si ritiene 
necessario rafforzare la rete collaborativa tra i servizi e i due enti (ASL e CSSM) e in un successivo momento con gli altri soggetti locali, dal volontariato alla 
comunità locale in senso ampio. 

DESTINATARI Pazienti affetti da malattia di Alzheimer e loro famigliari 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16  

Soggetti Pubblici ASL 16 – Servizio di Psichiatria 
 CSSM 

Soggetti Privati  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri Soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 
 

 
2006 

 

● Implementare rete di collegamento tra i servizi di Psicogeriatria e Psicologia dell’ASL 16 – distretto di Mondovì, per una condivisione delle 
metodologie della presa in carico di questa tipologia di utenza e dei servizi offerti 

 
 

2007 
 

● Definizione di percorsi assistenziali di tutela delle persone affette da demenza ad alta integrazione socio-sanitaria, creando una rete tra i 
servizi del CSSM e dell’ASL 16 – distretto di Mondovì. 

 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Diffusione sul territorio della conoscenza dei servizi 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazio
ne di appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

 Psichiatra 
Psicologo 
Assistente sociale 
 

ASL 16 
ASL 16 
CSSM 

  

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Convegno “Come in uno specchio: l’anziano e l’altro necessario” (ASL 16 – S.O.C. di Psicologia) 
Partecipazione a eventuali iniziative formative, ancora da definire, che avranno come tema l’approccio alla persona anziana 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Locali senza barriere architettoniche  e con bagno 

attrezzato 
Sede delle attività dei servizi di psicologia e psichiatria Da definire 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 

 Materiale informativo 
Adeguamento e/o predisposizione di nuovi locali senza barriere 
architettoniche 

      

2006 ● Ciclo di incontri per la programmazione, l’organizzazione e la verifica finalizzati a creare integrazione tra i Servizi di Psicologia e di Psichiatria 
dell’ASL 16 – distretto di Mondovì  

 
2007 ● Ciclo di incontri tra CSSM e ASL 16 per definizione di modelli di comunicazione tra i due Enti. 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 ● Predisposizione di materiale informativo per diffondere conoscenza sul territorio dei servizi offerti 

2006 ● N. incontri tra Servizio di Psicologia e Servizio di Psichiatria dell’ASL 16 – Distretto di Mondovì 

2007 ● N. incontri tra CSSM e ASL 16 – distretto di Mondovì  
 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Realizzazione materiale informativo 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 3 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE  

 
 

Denominazione 
dell’attività 

Coordinamento con il volontariato per l’accompagnamento all’uso dei servizi. Promozione dell’anziano come risorsa. 
 
Nella realtà anziana è crescente la presenza di persone autosufficienti sole con limitata o nulla rete parentale, desiderose di intessere relazioni di fiducia e di 
amicizia per superare la solitudine, che richiedono aiuto per la soluzione di diverse incombenze della vita quotidiana (pagamenti, pratiche pensionistiche, 
accompagnamenti per la spesa, accesso ai servizi sanitari…).  L’aiuto richiesto in queste funzioni può essere realizzato da persone di fiducia che mettono 
volontariamente a disposizione parte del proprio tempo. Il progetto vuole promuovere questo servizio volontario, realizzando una rete di solidarietà organizzata e 
interconnessa con la rete dei servizi pubblici, come previsto dalla legislazione di settore, per la tutela degli anziani e sostenere iniziative per lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva. 
 
Si prevede di mantenere i servizi offerti dallo  “Sportello Anziani” quale punto privilegiato di riferimento per il coordinamento della rete del volontariato e del 
privato sociale con funzioni di supporto alla domiciliarità, in particolare per accompagnamenti, trasporto e compagnia. Si intende, altresì, promuovere la 
partecipazione degli anziani dei Centri Diurni ad iniziative di socializzazione e del tempo libero. 

DESTINATARI Anziani e loro famigliari  
Disabili e loro famigliari 
Volontari 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 

Soggetti Pubblici CSSM 
Comuni 

Soggetti Privati Centro Servizi per il Volontariato 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri Soggetti ANA 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sede “Sportello Anziani”,  c.so Statuto 13 – Mondovì 

2006 
 

● Screening da parte del Centro Servizi per il Volontariato, delle associazioni di volontariato presenti sul territorio  
● Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale CSSM e ASL 16 per definire le possibili collaborazioni con il Volontariato e altre organizzazioni 

disponibili a inserirsi nella rete dei servizi territoriali per il trasporto ai servizi sanitari 
● Coordinamento in capo al C.S.S.M. delle iniziative promosse dai Centri Anziani, ANA, CRI, AUSER e Associazioni di Volontariato 

2007 
 

● Mantenere gruppo di lavoro interistituzionale per definire procedure uniformi per la richiesta e l’attivazione dei trasporti e di altri interventi 
offerti dal Volontariato 

● Mantenere il coordinamento di Centri Anziani, ANA, CRI, AUSER e Associazioni di Volontariato 

 
TEMPISTICA 

2008 ● Promuovere e diffondere le informazioni sul funzionamento della rete integrata dei servizi 
● Collaborare con il Centro Servizi per il Volontariato al fine di ottenere finanziamenti per la formazione dei volontari e per progetti specifici 
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N Qualifica Ente/cooperativa/associazione 
di appartenenza 

N. 
ore 
 

Attività 
 

RISORSE  
 
PERSONALE 

1 
1 
1 
1 

Assistente Sociale Referente Area Anziani 
Assistente Sociale Territoriale 
Direttore Distretto 
Referente 
Volontari  

CSSM 
CSSM 
ASL 16 

Centro Servizi Volontariato 
ANA 

 Funzioni di coordinamento e partecipazione ai gruppi di lavoro 
Sportello Anziani 

Partecipazione ai gruppi di lavoro 
Screening delle Associazioni di Volontariato 

Assistenza anziani a domicilio 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 2 Locali CSSM Sede incontri gruppi di lavoro 

Sede sportello anziani 
Sede centrale CSSM – via S.PioV 6/8 – Mondovì 
Sede territoriale CSSM – distretto di Mondovì, c.so Statuto 13 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
CSSM Rimborsi spese per trasporti e accompagnamenti   20.000*   20.000*   20.000* 
Centro Servizi 
Volontariato 

Finanziamenti propri e/o provinciali 
Screening Associazioni di Volontariato 

      

Gestione n. 5 Centri Anziani  29.100,00     

Trasferimenti ai Centri Anziani  13.100,00     

Comune di Mondovì 

Tariffe agevolate per servizio trasporto pensionati e 
invalidi 

 2.000,00     

Comune di Rocca 
de Baldi 

Soggiorno marino Fondi 
comunali 

525,00     

FINANZIARIE 
 
 

 
 

 

Comune di 
Roccaforte 

Contributo Centro Anziani  1.100,00     

2006 ● Mappatura da parte del Centro Servizi per il Volontariato delle Associazioni presenti nell’ambito territoriale del CSSM 
● Ciclo di incontri gruppo di lavoro interistituzionale finalizzato a definire possibili collaborazioni con il Volontariato e altre organizzazioni per il 

trasporto ai servizi sanitari 
● Ciclo di incontri CSSM, i Centri Anziani, l’A.N.A., la C.R.I., l’AUSER e le Associazioni di Volontariato interessate per coordinare le varie iniziative 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 2007 ● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per la definizione di procedure uniformi per la richiesta e l’attivazione dei trasporti e di altri 
interventi da parte del Volontariato 

● Proseguire gli incontri di coordinamento CSSM, i Centri Anziani, l’A.N.A., la C.R.I., l’AUSER e le Associazioni di Volontariato interessate  
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2008 ● Ciclo di incontri per fornire agli anziani, alle famiglie, ai gruppi di volontariato e al privato sociale informazioni sul funzionamento della rete dei 
servizi 

● Eventuale pagina web aggiornata semestralmente 
● Incontri con il Centro Servizi per il Volontariato per programmare iniziative di formazione dei volontari e per definire progetti specifici per 

ottenere finanziamenti 
2006 ● N. incontri gruppo di lavoro interistituzionale 

● Livello di partecipazione agli incontri di coordinamento 
● Relazione attività Sportello Anziani 

2007 ● N. incontri gruppo di lavoro interistituzionale 
● Livello di partecipazione agli incontri di coordinamento 
● Relazione attività Sportello Anziani 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 2008 ● Realizzazione di almeno un evento di informazione 

● Pagina web 
● Ottenimento del finanziamento 

 
* l’ammontare della spesa è da confermare annualmente in fase di assestamento del bilancio. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 4 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE 
 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Interventi di assistenza tutelare a domicilio: 
 
1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
L’organizzazione dei servizi di cure domiciliari è finalizzata a offrire alle «persone con problemi e/o patologie trattabili a domicilio» un sistema di protezione sociale 
per i bisogni più complessi che richiedono al contempo servizi sanitari e socio-assistenziali. Seguendo le linee guida della Regione Piemonte (DGR 41-5952 del 
7/05/2002 e successive modifiche), l’ASL 16 ha attivato l’U.O. Cure domiciliari, che nell’ambito del Distretto di Mondovì  e in collaborazione con il CSSM  si occupa 
di fornire i servizi di cure domiciliari. Il CSSM assicura attraverso la gestione diretta e in appalto a cooperativa sociale l’attivazione degli interventi a domicilio di 
lungoassistenza e ADI, in orari diurni/serali/ preserali e festivi. 

Al momento il servizio necessita di definire: 
- procedure operative condivise da ASL 16 – Distretto di Mondovì e CSSM per le attività domiciliari socio-sanitarie (ADI e lungo assistenza);   
- protocollo tra ASL, CSSM e Ospedali per le dimissioni protette ospedaliere con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale; 
- azioni di sostegno ai famigliari/care givers, impegnati nell’assistenza ai malati di Alzheimer,  riconoscendo il carico emotivo del lavoro di cura. Si ritiene, 

inoltre, che garantendo un servizio di sollievo ai famigliari si migliori la qualità di vita della persona anziana malata di Alzheimer.  
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
L’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone che abbiano perduto in parte 
l’autosufficienza e l’autonomia nella vita quotidiana. Le prestazioni, fornite da personale OSS, consistono in aiuto nella vita di relazione, aiuto per l’igiene personale 
e per il governo della casa nonché informazione, orientamento e accompagnamento all’uso dei servizi. 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
Collegamento 24h su 24 alla centrale operativa della C.R.I. per richieste di assistenza, monitoraggio e compagnia. 
Servizi aggiuntivi: trasporto per l’accesso ai servizi sanitari. 
 

 
DESTINATARI 

1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Anziani non auto sufficienti e disabili  
● Pazienti fragili in dimissione dall’ospedale 
● Soggetti affetti da Alzheimer/demenze e loro famiglie impegnate nell’assistenza. 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti  
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Vedi destinatari punti 1. e 2. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
ASL 16  
CSSM 
2. Servizi di assistenza domiciliare e 3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
CSSM 

 Soggetti pubblici ASL 16 – distretto di Mondovì 
CSSM 
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Soggetti privati Cooperativa sociale in appalto SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti C.R.I. 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Domicilio delle persone  
Locali ASL 16 e CSSM 

 
2006 

 

1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Mantenimento di ore di lungoassistenza OSS/Adest (compresi i trasporti) e ADI  secondo convenzione vigente 
● Offrire alla famiglia che assiste la persona malata di Alzheimer un servizio di sostegno e sollievo domiciliare 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Mantenimento delle ore di assistenza 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Monitoraggio dei servizi aggiuntivi 
● Rinnovo della convenzione per il telesoccorso 
 

 
2007 

 

1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Mantenimento di ore di lungoassistenza OSS/Adest (compresi i trasporti) e ADI  secondo convenzione vigente 
● Avvio dei lavori per la definizione di linee guida per le attività domiciliari socio-sanitarie (ADI e lungo assistenza), nel rispetto delle indicazioni 

legislative. 
● Monitoraggio del servizio sperimentale di sostegno e sollievo domiciliare per soggetti affetti da Alzheimer/demenze 
● Sperimentazione iniziative di gruppi di auto-mutuo-aiuto per i famigliari/care giver di soggetti affetti da Alzheimer/demenze 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
• Mantenimento delle ore di assistenza 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Mantenimento dei servizi 
 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Mantenimento di ore di lungoassistenza OSS/Adest (compresi i trasporti) e ADI al livello degli anni precedenti   
● Adozione delle Linee guida comuni ASL 16 e CSSM per le attività domiciliari socio-sanitarie (ADI e lungo assistenza). 
● Avvio dei lavori per la definizione di un protocollo condiviso tra ASL 16, CSSM e Strutture Ospedaliere per garantire le «dimissioni protette» dalla 

Struttura Ospedaliera. 
● Definizione di un protocollo per garantire dimissioni protette dall’Ospedale 
● Offrire alla popolazione momenti di informazione e formazione sui caratteri della malattia Alzheimer e sui servizi attivati da ASL 16 e CSSM  
● Proseguire servizio di sostegno e sollievo domiciliare per soggetti affetti da Alzheimer/demenze 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Studio sui bisogni degli anziani soli parzialmente autosufficienti ultraottantenni 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Mantenimento dei servizi  
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N. Qualifica Ente/cooperativa/asso
ciazione di 

appartenenza 

N. ore Attività 
 

4 
 

Assistente sociale 
 

CSSM 
 

3 tempo pieno 
1 part-time 

Presa in carico e monitoraggio utenti cure domiciliari 

16  
13 

Adest/OSS dipendente 
Adest/OSS Coop. 
appaltante 

CSSM 10 tempo pieno,6 part time 
4 tempo pieno, 9 part time 

Assistenza a domicilio  
Cure domiciliari ai sensi della DGR 51/2003   

1 
 

Psichiatra  ASL 16 4 ore mensili Partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale per 
avvio, monitoraggio e valutazione degli interventi di cure 

domiciliari soggetti Alzheimer 
Conduzione gruppi di auto-mutuo-aiuto per famigliari di 

anziani affetti da Alzheimer 
1 Psicologo ASL 16 4 ore mensili Conduzione gruppi di auto-mutuo-aiuto per famigliari di 

anziani affetti da Alzheimer 
 Infermiere professionale ASL 16   

2 Tecnici C.R.I. / Cura allacciamenti apparati presso domicilio delle persone 
Assistenza per funzionamento degli apparati 

RISORSE  
 

PERSONALE 

 Centralinisti C.R.I. / Mantenimento servizio 24 h su 24, contatto utenti per 
prova utenti, telefonate di compagnia 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo 

1 
16 

Sala riunioni 
Automezzi 

Incontri dei gruppi di lavoro 
Spostamenti 

Via San Pio V 6/8 – Mondovì 
 

STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 

1 
150 

Centralina C.R.I. 
Apparati  

Realizzazione del servizio di telessocorso e teleassistenza 24h 
su 24 

Sede C.R.I., via Cuneo 27/c – Mondovì 
Installazione presso domicilio, a fronte di canone di 
noleggio 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Servizio di assistenza domiciliare, Cure domiciliari e 
Sollievo (appalto) 

 
 

287.384,14 
 

 287.384,14 
 

 287.384,14 
 

Servizio di Assistenza domiciliare. Cure domiciliari 
(gestione diretta) 

 426.600,28 
 

 426.600,28 
 

 426.600,28 
 

Servizio Civile       

Spese generali di supporto amministrativo e 
coordinamento 

 137.848,98  137.848,98  137.848,98 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM 
 
 
 
 

Convezione C.R.I. telesoccorso e teleassistenza  1.549,37     
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FSR per interventi socio-sanitari  44.184,73   44.184,73  44.184,73 

Utenti  
 

Contribuzione per cure domiciliari e assistenza 
domiciliare 

55.000,00 
 

 
 

55.000,00  55.000,00  

Cure domiciliari – compartecipazione del FSR 293.038,00  293.038,00  293.038,00  

Retribuzione personale impegnato nei gruppi di auto-
mutuo-aiuto per famigliari di anziani affetti da 
Alzheimer 

      

ASL 16 
 
 
 

Salute mentale 32.294,00      
2006 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 

● Erogazione ore di interventi a domicilio di lungo assistenza e ADI da parte del CSSM 
● Prosecuzione della sperimentazione avviata nel 2005 del progetto “Spazio sollievo Alzheimer”, caratterizzato dall’attivazione di interventi di 

assistenza domiciliare della durata minima di 6 ore consecutive e finalizzato ad offrire alla famiglia che assiste il soggetto malato di Alzheimer un 
reale sostegno e sollievo domiciliare 

2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Erogazione di interventi di assistenza domiciliare, con priorità agli anziani senza una rete famigliare  
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Allacciamenti al telesoccorso 
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2007 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
●  Erogazione ore di interventi a domicilio di lungoassistenza e ADI 
● Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale per la predisposizione di linee guida per le attività domiciliari socio-sanitarie (ADI e lungo assistenza) 
● Stesura di bozza documento “Linee guida per le attività domiciliari socio-sanitarie (ADI e lungo assistenza)” 
● Consolidamento della sperimentazione del servizio di assistenza domiciliare alle persone malate di Alzheimer, apportando eventuali modifiche 

sull’organizzazione dell’intervento a domicilio, a seguito dalla valutazione del progetto “Spazio sollievo Alzheimer” 
● Attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto a cadenza mensile e a conduzione psicologica,  per i famigliari/care givers di persone malate di Alzheimer, 

compatibilmente con le risorse di personale 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Erogazione di interventi di assistenza domiciliare, con priorità agli anziani senza una rete famigliare 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Allacciamenti al telesoccorso 
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2008 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Erogazione ore di interventi a domicilio di lungoassistenza e ADI 
● Sperimentazione delle Linee guida delle attività domiciliari socio-sanitarie 
● Istituzione gruppo di lavoro per la predisposizione del protocollo per le dimissioni protette dall’Ospedale  
● Stesura della bozza di protocollo per le dimissioni protette dall’Ospedale 
● Organizzazione di almeno un  incontro informativo sull’Alzheimer rivolto alla popolazione 
● Consolidamento della sperimentazione del servizio di assistenza domiciliare alle persone malate di Alzheimer. 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Indagine a campione con interviste 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Allacciamenti al telesoccorso 
 

2006 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Report annuale sulle attività 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Report annuale sulle attività 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Report annuale sulle attività 

2007 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Report annuale sulle attività 
● Approvazione delle “Linee guida per le attività domiciliari socio-sanitarie” 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Report annuale sulle attività 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Report annuale sulle attività 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 1. Cure domiciliari socio-sanitarie. 
● Report annuale sulle attività 
● Report sull’indagine locale rispetto ai bisogni degli anziani  
● Approvazione del protocollo per le dimissioni protette dall’Ospedale 
● Livello di partecipazione all’incontro informativo sull’Alzheimer 
2. Servizi di assistenza domiciliare. 
● Report annuale sulle attività 
3. Servizio di assistenza domiciliare permanente: telesoccorso e teleassistenza 
● Report annuale sulle attività 
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8.2  LE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 
 

Situazione di partenza 
 

Descrizione dell’esistente 
Sul territorio i servizi relativi all’area Famiglia sono così articolati: 

● Servizio Sociale Professionale (C.S.S.M.) 

● assistenza economica (C.S.S.M.) 

● Sportello Anziani (C.S.S.M.) 

● Assegni di cura e Buoni famiglia (C.S.S.M.) 

● Centro Famiglie “Il Ponte” (C.S.S.M.) 

● Servizio di Psicologia (ASL 16) 

● Consultorio Famigliare (ASL 16) 

● Contributi per il canone di locazione (Comuni) 

● Assegni per i nuclei famigliari e di maternità (Comuni) 

● Contributi per la fornitura gratuita di libri di testo (Comuni) 

● Esoneri totali e/o parziali dal pagamento dei buoni pasto e/o del servizio di trasporto scolastico (Comuni) 

● Edilizia Residenziale Pubblica (Comuni) 

● Fondo Sociale (Comuni) 

● Esenzione ticket indigenti (Comuni) 

● Centro per l’Impiego (Provincia) 

● Patronati 

● Caritas diocesana 

● Gruppo volontariato vicenziano 
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Descrizione bisogni 
 

1. bisogno di un’adeguata sistemazione abitativa in particolare: a) necessità di reperire alloggi a costi contenuti e 

difficoltà a superare la diffidenza dei proprietari; b) carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

2. bisogno di sostegno  da parte delle famiglie monogenitoriali, numerose, con figli disabili e anziani per l’accesso ai servizi; 

3. bisogno di attivare forme di solidarietà e di accompagnamento all’uso dei servizi, compreso il trasporto per l’accesso ai 

servizi 

4. bisogno di aiutare la famiglia impegnata nei compiti di cura, in particolare nei confronti dei soggetti più deboli; 

5. bisogno di condivisione e di sostegno delle famiglie in difficoltà relazionali dovute al ciclo vitale   

6. bisogno di aiuto e sostegno “specialistico” alla famiglia in difficoltà per problemi genitoriali; 

7. necessità di fornire un’informazione organica e completa circa i diritti e i doveri delle famiglie e dei servizi ad esse 

destinati; 

8. bisogno di interventi ad integrazione del reddito in particolare per le famiglie monogenitoriali, numerose o anziani soli; 

9. bisogno di reperimento e mantenimento di un’attività lavorativa, in particolare a) bisogno di un’informazione adeguata 

rispetto ad un percorso di ricerca attiva del lavoro e b) accompagnamento sociale; accompagnato dal bisogno di 

accesso al mercato del lavoro da parte di soggetti svantaggiati, cittadini fragili, non occupati o con lavori precari, che 

stanno affrontando momenti particolari della loro vita per cui si trovano in una situazione di disagio economico e 

sociale. 
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Obiettivi di sistema specifici 
 
1. Sviluppo di azioni per creare disponibilità alloggiative a basso costo  

2. Sviluppo di azioni per agevolazioni economiche alle famiglie nelle politiche tariffarie e/o forme di esonero per l’accesso 

ai servizi 

3. Sviluppo della progettazione integrata con le associazioni di volontariato per l’accompagnamento all’uso dei servizi, 

compreso il trasporto 

4. Sostegno della famiglia impegnata nei compiti di cura di anziani non autosufficienti 

5. Potenziamento delle attività di sensibilizzazione sulle responsabilità genitoriali 

6. Potenziamento del servizio consultoriale 

7. Fornire un’informazione efficace, capillare ed in grado di raggiungere tutte le famiglie  

8. Supporto economico alle famiglie monogenitoriali e alle famiglie numerose in condizione di povertà, aiuti economici 

per le spese relative alla casa 

9. Aumentare il livello di informazione sull’offerta di lavoro  

  Potenziamento di forme di accompagnamento personalizzate, mirate al raggiungimento dell’autonomia economica e 

personale, in collaborazione   con servizi sociali, sanitari, del lavoro, della formazione e del volontariato, per consentire il 

progressivo reinserimento nel contesto sociale 
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Azioni - Progetti 
 

1.2      Pronta accoglienza per persone in situazione di fragilità 

2.        Coordinamento intercomunale per l’accesso ai servizi – area sociale e sanitaria 

3.        Coordinamento con il volontariato singolo e associato (Vedere Azione n. 3 delle Politiche per le persone anziane) 

4.        Interventi per la domiciliarità (buoni famiglia, support) 

5.        Iniziative per genitori (Vedere Azione n. 2.1 delle Politiche per la Tutela materno-infantile) 

6. Consultorio familiare integrato: istituzione gruppo di lavoro 

7. Segretariato sociale e Servizio Sociale Professionale 

8.        Coordinamento e ridefinizione delle misure di assistenza economica  

9.       Coordinamento interistituzionale e con Terzo Settore per accesso al mercato del lavoro  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1.2 

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIA 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Pronta accoglienza per persone in situazione di fragilità 
 
Attraverso l’attivazione di una pronta accoglienza si intende rispondere al bisogno di accoglienza temporanea in casi di emergenza sociale complessi, 
caratterizzati dal rischio di caduta in situazioni di ulteriore pregiudizio e di marginalità. 

DESTINATARI Adulti (18-65 anni) che vivono situazioni di fragilità perché privi di una rete di supporto, anche in carico a servizi specialistici sanitari, quali Psichiatria e Ser.t., 
e che presentano stato di sufficiente compensazione rispetto al problema sanitario. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 

Soggetti privati  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri soggetti Caritas Diocesana di Mondovì 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Istituto Pagliano come sede del Centro Unico dei Servizi Sociali della Caritas – Cittadella della Carità, via Funicolare - Mondovì 
 

 
2006 

 

● Avvio percorso di collaborazione fra enti finalizzato a individuare soluzioni di ospitalità temporanea per soggetti in situazione di fragilità ed 
emergenza abitativa 

● Progetto AGAPE (Accoglienza e Ascolto, Guida e orientamento, Accompagnamento e formazione di Persone Escluse dalla società) promosso dalla 
Caritas diocesana di Mondovì, finalizzato alla realizzazione del Centro Unico dei Servizi Sociali della Caritas – Cittadella della Carità, in cui è 
previsto un servizio di accoglienza (femminile e maschile) diurna o sulle 24 ore per singoli e famiglie. Durata del progetto: 12 mesi 

 
2007 

 

● Integrazione fra servizi sociali e sanitari per definire progettualità condivise per le situazioni in cui sono presenti problemi di dipendenza e/o 
patologie 

● Sensibilizzazione delle risorse della comunità locale per promuovere la collaborazione 

 
TEMPISTICA 

2008 ● Servizio di pronta accoglienza 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione 
di appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

Assistenti sociali 
 
 

CSSM 
 
 
 
 

 Partecipazione al gruppo di lavoro 
Predisposizione e gestione di progetti personalizzati di 

inserimento/reinserimenti/integrazione in collaborazione 
con operatori del Centro Unico dei Servizi Sociali della 

Caritas – Cittadella della Carità 
Referente Ser.t. 
Referente Psichiatria 

ASL 16 
ASL 16 

 Partecipazione al gruppo di lavoro 
Partecipazione al gruppo di lavoro 

RISORSE  
 

PERSONALE  
 

Referente Caritas 
Volontari/dipendenti Caritas 

Caritas Diocesana 
Caritas Diocesana 

 Partecipazione al gruppo di lavoro 

Cittadella della Carità 
FORMAZIONE 

PERSONALE 
Non prevista 

STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 

Locali individuati dalla Caritas diocesana per realizzazione del Centro Servizi Sociali della Caritas – Cittadella della Carità in via Funicolare, Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM 
 

Caritas 

Progetti individuali 
 
Cittadella della Carità 

 
 
Fondi propri 

 
 
Fondi propri 

    

2006 ● Realizzazione, da parte della Caritas di Mondovì, della Cittadella della Carità, compreso il servizio di accoglienza 
● Collaborazione tra C.S.S.M. e Caritas di Mondovì per le situazioni di disagio sociale seguite dal Consorzio che potrebbero beneficiare del 

servizio di accoglienza offerto dalla Cittadella della Carità  
● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per mappatura delle risorse, screening del bisogno e progettazione di soluzioni di 

ospitalità temporanea per soggetti in situazione di fragilità ed emergenza abitativa 
2007 ● Definizione delle modalità di collaborazione fra Enti (CSSM, ASL 16 e Caritas) e fra servizi interni allo stesso Ente  

● Incontri con le risorse della comunità locale per sensibilizzazione 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Stesura del progetto di Pronta Accoglienza 
● Eventuale stipula di convenzioni 

2006 ● Formalizzazione dell’istituzione del gruppo di lavoro con atto interno dell’ASL 16 e del CSSM 

2007 ● Adozione di percorsi di collaborazione fra Enti e fra Servizi dello stesso Ente 
● N. incontri realizzati con le risorse della comunità locale e livello di partecipazione 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 2008 ● Bozza del progetto 

● Convenzioni 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2 

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 

 
Denominazione  
dell’attività 

Coordinamento intercomunale per l’accesso ai servizi – area sociale e sanitaria 
 
Considerato che i 26 Comuni consorziati adottano modalità disomogenee per erogare i servizi sociali di loro competenza, attraverso il coordinamento intercomunale si 
intende realizzare uno studio di fattibilità per l’ adozione di criteri “minimi” omogenei.   

 
DESTINATARI 

Cittadini residenti nei comuni costituenti il CSSM e aderenti al progetto 

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

Comune di Frabosa Sottana 

Soggetti Pubblici Comune di Bastia, Belvedere Langhe, Briglia, Carrù, Clavesana, Dogliani. Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro, 
Magliano Alpi, Mondovì, Montaldo Mondovì, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, 
Roburent, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova 
CSSM  

Soggetti Privati  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri Soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale dei Comuni di cui all’accordo di programma  

 
2006 

 

● Istituzione di Tavoli di lavoro intercomunali tecnici per mappatura dell’esistente e rilevazione delle disomogeneità presenti 
●  Istituzione di Tavoli di lavoro intercomunali politici per confronto sulle competenze sociali riconosciute ai comuni e individuazione dei servizi per i 

quali si intendono proporre criteri “minimi” di accesso omogenei. 
● Bozza di regolamento “tipo” per l’esonero totale e/o parziale dal pagamento dei buoni pasto e per il trasporto scolastico 

 
2007 

 

● Proposta di criteri “minimi” di accesso omogenei per almeno altri due servizi erogati dai Comuni (es. esenzione ticket per indigenti su prestazioni 
ambulatoriali e farmaceutiche, assistenza alle autonomie, nidi in casa…). 

 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Proposta di criteri “minimi” di accesso omogenei per almeno altri due servizi erogati dai Comuni (es. esenzione ticket per indigenti su prestazioni 
ambulatoriali e farmaceutiche, assistenza alle autonomie, nidi in casa…). 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
5 
 
5 
 
 

Assessore  
 
Dipendente comunale 
 
 
 

Uno per ogni distretto 
 
Uno per ogni distretto 
 
 

Da definire in base 
al calendario degli 
incontri* 

Partecipazione ai tavoli intercomunali politici 
 
Partecipazione ai tavoli intercomunali tecnici 
 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Non prevista 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 1 Sala riunioni  incontri dei gruppi di lavoro Sede centrale del CSSM – via San Pio V 6/8 Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto 
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 

FINANZIARIE 
 
 

 
CSSM Attività di segreteria compresa nella Segreteria del 

Piano di Zona 
 Comprese nelle 

attività di 
supporto e 
coordinamento 
dei servizi 

    

2006 ● Calendario degli incontri dei tavoli intercomunali tecnici e politici  
● Stesura della bozza “tipo” del regolamento per accesso ai servizi di trasporto scolastico e buoni pasto. 
● Diffondere informazione ai 26 Comuni costituenti il CSSM circa la stesura della bozza di regolamento 

2007 ● Stesura della bozza dei criteri “minimi” di accesso per almeno due servizi erogati dai Comuni (es. esenzione ticket per indigenti su prestazioni 
ambulatoriali e farmaceutiche, assistenza alle autonome, nidi in casa…) 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 ● Stesura della bozza dei criteri “minimi” di accesso per almeno due servizi erogati dai Comuni (es. esenzione ticket per indigenti su prestazioni 

ambulatoriali e farmaceutiche, assistenza alle autonomie, nidi in casa…) 
2006 ● Livello di partecipazione agli incontri 

● Verbale degli incontri 
● N. Comuni che hanno approvato il regolamento per accesso ai servizi di trasporto scolastico e buoni pasto / sul totale dei Comuni costituenti il CSSM 

2007 ● N. Comuni che hanno approvato i criteri “minimi” di accesso omogenei/sul totale dei Comuni costituenti il CSSM. 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 2008 ● N. Comuni che hanno approvato i criteri “minimi” di accesso omogenei/sul totale dei Comuni costituenti il CSSM. 
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 ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 4 

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Interventi per la domiciliarità 
 
Si intendono per interventi per la domiciliarità sia gli interventi specifici a favore delle persone anziane non autosufficienti per favorirne la permanenza a domicilio 
e per sostenere il nucleo famigliare nelle funzioni di supporto, sia interventi rivolte a persone anziane parzialmente autosufficienti.  
Rispetto agli anziani non autosufficienti, nel triennio si prevede di: 

■ regolamentare e proseguire l’erogazione degli interventi economici per la domiciliarità, nello specifico: 
- assegno di cura  
- buono famiglia  

■ attivare studio di fattibilità sui buoni servizio. 
L’erogazione degli interventi è subordinata a specifici finanziamenti e indicazioni regionali, sia per il CSSM che per l’ASL 16. 
 
Considerato che nella realtà anziana è crescente la presenza di persone sole con limitata o nulla rete parentale, che richiedono aiuto per la soluzione di diverse 
incombenze della vita quotidiana, si ravvisa la necessità di mantenere il “support”, attraverso un coinvolgimento della rete delle risorse di vicinato. Il servizio, 
infatti, prevede l’individuazione di una famiglia risorsa che sia disponibile a sostenere gli anziani per il soddisfacimento dei bisogni primari (compagnia, 
preparazione dei pasti, spesa, rapporti con il  medico, disbrigo faccende domestiche…), con la finalità di creare una rete di solidarietà che operi concretamente a 
favore dell’’anziano solo e che si integri, per obiettivi  comuni, con i servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio. 
 

DESTINATARI Anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del CSSM. 
Loro famiglie 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16- distreto di Mondovì 

Soggetti privati Rappresentanza della coopoerazione sociale 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale del CSSM 

2006 
 

● Regolamentare gli “assegni di cura” e i “buoni servizio” e mantenerne l’erogazione, subordinata al finanziamento regionale 

2007 ● Studio di fattibilità dei “buoni servizio” in alternativa all’erogazione diretta del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 
● Erogazione degli “assegni di cura” e dei “buoni servizio”, subordinata al finanziamento regionale 

 
TEMPISTICA 

2008 ● Erogazione degli “assegni di cura” e dei “buoni servizio”, subordinata al finanziamento regionale 
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RISORSE  
PERSONALE 

Personale dipendente ASL 16 e CSSM assegnato ai gruppi di lavoro 
 

 FORMAZIONE 
PERSONALE 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Buoni famiglia e Assegni di cura 
 

Finanziamento 
regionale 

 107.000 
 

Finanziamento 
regionale 

Finanziamento 
regionale 

Finanziamento 
regionale  

Finanziamento 
regionale 

 
Support 
 

  
5.688,00 
 

  
5.688,00 
 

  
5.688,00 
 

CSSM 
 

Spese generali di supporto 
amministrativo e coordinamento 

  
20.451,19 

  
20.451,19 

  
20.451,19 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

ASL 16 compartecipazione nella spesa per gli 
Assegni di cura 

 60.000,00  90.000,00  90.000,00 

2006 
 

● Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale per revisione regolamento “assegni di cura” e bozza regolamento “buoni famiglia”. 
● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali 
 

2007 ● Valutazione sull’appropriatezza degli interventi economici da parte del gruppo interistituzionale 
● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale (CSSM ,ASL 16 – distretto di Mondovì, Rappresentanza della Cooperazione Sociale) per 

studio di fattibilità dei “buoni servizio”   
● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali  
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali 

2006 ● Approvazione di regolamento sperimentale per “assegni di cura” e “buoni famiglia” 
● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali 

2007 ● Relazione studio di fattibilità per “buoni servizio” 
● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Erogazione da parte del CSSM e dell’ASL 16 dei buoni famiglia e assegni di cura nei limiti dei finanziamenti regionali 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 6  

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 
 

 
Denominazione 
dell’attività 

Consultorio famigliare integrato: istituzione di un gruppo di lavoro 
 

Premesso che l’ASL 16 assicura interventi a carattere consultoriale attraverso percorsi organizzati, è stata rilevata poca visibilità del consultorio famigliare e la 
necessità di collegamento con gli altri servizi, si valuta opportuno incrementare la collaborazione tra ASL e CSSM per ottimizzare e potenziare l’attività consultoriale.  
 

DESTINATARI Popolazione residente nell’ambito territoriale del CSSM, con particolare riferimento a: - donne in età fertile, - minori adolescenti, - famiglie a rischio 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 – Distretto di Mondovì 

Soggetti Pubblici ASL 16 – Distretto di Mondovì 
CSSM  

Soggetti Privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri Soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sedi distrettuali dell’ASL 16 

2006 
 

● Costituire un gruppo di lavoro interistituzionale finalizzato a stabilire un percorso per la definizione di un protocollo di intesa tra ASL 16 e CSSM 
● ottimizzare la collaborazione fra ASL 16 e CSSM rispetto ai percorsi di interruzione volontaria di gravidanza di minorenni e adulti 

 
2007 

 
● Migliorare la visibilità e l’accessibilità da parte dei cittadini 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

● Individuazione di una sede adeguata e unificata per il Consultorio 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione 
di appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE  
 
 
 
 

Medico dipartimento della prevenzione 
Ginecologo 
Psicologo 
Pediatra 
Neuropsichiatra 
Medico di distretto 
Ostetrica 
Assistente sociale 

ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
CSSM 

/ Partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione 
del protocollo d’intesa. 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Al momento attuale non sono previsti momenti di formazione specifici. 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 

 
 

/ / / / 

FINANZIARIE Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria del personale dipendente dell’ASL 16 e del CSSM. 

2006 ● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro 
● Protocollo d’intesa tra CSSM e ASL 16 per interruzione volontaria di gravidanza di minorenni e adulti 

2007 ● Migliorare il livello informativo degli operatori sociale e sanitari 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 2008 ● Protocollo d’intesa complessivo sull’intera attività consultoriale 

2006 ● Formalizzazione dell’istituzione del gruppo di lavoro con atto interno dell’ASL 16 e del CSSM 
● Stesura del documento e approvazione con atto interno da parte dell’ASL 16 e del CSSM 

2007 ●  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Stesura del documento e approvazione con atto interno da parte dell’ASL 16 e del CSSM 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 7 
DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 

 
 

 
DENOMINAZIONE 
DELL’ ATTIVITÀ 

Segretariato sociale e Servizio Sociale Professionale 

 
Il segretariato sociale è previsto, dalla normativa vigente, come servizio essenziale: una “porta di accesso” unitaria ai servizi in grado di accogliere la più ampia 
tipologia di esigenze, e in primo luogo quelle dei cittadini di:  
1.     avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi,  
2.     conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi  
        della vita.  
L’attività di segretariato sociale, gestita dagli assistenti sociali e spesso propedeutica all’attività professionale, è attivata nelle 5 sedi territoriali, in orario di 
ricevimento pubblico. 
L’Assistente Sociale svolge , inoltre, attività di filtro e di istruttoria per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari gestiti dal CSSM, per gli 
interventi sanitari a valenza sociale afferente al Servizio di Salute Mentale, attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione di progetti personalizzati. 
Il presente progetto risponde alla necessità di razionalizzare l’attività di segretariato sociale e di sviluppare la professionalità delle Assistenti Sociali in funzione 
dei bisogni emergenti, al fine di rispondere in modo appropriato e “globale” all’esigenza delle famiglie di: 
- avere informazioni complete e fruibili in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi 
- avere informazioni e orientamento riguardo al sistema di offerta solidaristica e di auto-aiuto presente nel walfare locale, e informazioni anche sui soggetti 

privati che erogano servizi a pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati 
- avere un progetto personalizzato in risposta ai bisogni di tipo socio-assistenziali, 
- usufruire di servizi in sedi e in orari accessibili. 
In tale ottica si intende anche migliorare l’accessibilità ai servizi (locali, orari…). 
 

DESTINATARI Cittadini residenti nel territorio del C.S.S.M. 
Operatori del C.S.S.M. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE C.S.S.M. 

Soggetti Pubblici C.S.S.M. 
A.S.L. per attività a rilievo sanitario 

Soggetti Privati  

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri Soggetti  
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LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

ERRITORIALI 
 
Mondovì: C.so Statuto 13  Telefono:  0174/566311          Ricevimento pubblico: Martedì dalle 10.00 alle 12.30 
                                                                                                                           Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 
                                                                                                                            Venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
Modificato orario chiedere a Luciana 
                                     
Carrù:Via Ospedale 1 Telefono:  0173/779423                       Ricevimento pubblico: Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 
                                                                                                                                   Giovedì dalle 8.30 alle 12.30  
 
Dogliani: Via Trieste 1 Telefono 0173/70110              Ricevimento pubblico: Martedì dalle 8.30 alle 10.30 
                                                                                                                    Giovedì dalle 8.30 alle 10.30 c/o Comune di Farigliano 
 
San Michele: Via don Pennino Telefono 0174/222273          Ricevimento pubblico: Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 
 
Villanova M.vì: Via don Rossi Telefono 0174/698540                   Ricevimento pubblico: Martedì dalle 14.00 alle 16.30 
                                                                                                                                         Venerdì 9.00 alle 11.00  

 
2006 

 

• Mantenimento dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale 
• Adeguamento locali della sede territoriale di Carrù  

 
2007 

 

• Mantenimento dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale 
• Istituzione di un gruppo di lavoro interno al C.S.S.M. per valutazione “qualità segretariato sociale”, nel rispetto delle indicazioni legislative  

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

• Mantenimento dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale 
• Azioni di sensibilizzazione al fine di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per valorizzare, ottimizzare e coordinare le realtà informative 

presenti sul territorio  
• Studio di fattibilità per Sportello Unico Socio-Sanitario 

Anno N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

  Assistente Sociale CSSM  Partecipazione ai gruppi di lavoro previsti 
Attività di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

RISORSE 
 

PERSONALE 

  Rappresentati  Soggetti del Terzo Settore ancora 
da individuare  Partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 
 Corso di formazione per personale CSSM (vedere cap. 10 pp) 
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N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 5 Locali 

Automezzi  
Strumentazioni informatiche 

Sedi dei servizi Mondovì, Carrù, Dogliani, San Michele, Villanova 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Sedi territoriali (pulizia, manutenzioni, 
utenze…)  
 

 94.498,29  94.498,29  94.498,29 

Retribuzione n. 4 Assistenti sociali e un 
amministrativo - Sedi territoriali 
 

 112.390.295,00  112.390.295,00  112.390.295,00 

CSSM 

Attività di supporto e coordinamento 
 

 
 

39.542,65  39.542,65  39.542,65 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

 
ASL 16 

 
Trasferimento per Salute Mentale 
 

34.000,00  34.000,00  34.000,00  

2006 • Mantenimento del numero di ore di apertura al pubblico in tutte le sedi territoriali del CSSM e adeguamento dell’orario della sede di Mondovì 
• Adeguamento sedi/attrezzature/ personale nella sede territoriale di Carrù 
 

2007 • Mantenimento degli orari di apertura al pubblico in tutte le sedi territoriali del CSSM 
• Incontri gruppo di lavoro interno per valutazione sedi/accessibilità/arredi/attrezzatura/personale- organizzazione 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 • Mantenimento degli orari di apertura al pubblico in tutte le sedi territoriali del CSSM 

• Sensibilizzazione al fine di organizzare incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per mappatura “punti informativi” e predisposizione di schede 
sintetiche delle risorse censite 

• Istituzione Sportello Unico Socio-Sanitario 
 

2006 • Adeguamento sedi e orari delle sedi territoriali 
• Relazione annuale sulle attività del CSSM  

2007 • Relazione annuale sulle attività del CSSM 
• Report gruppo di lavoro interno 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 • Relazione annuale sulle attività del CSSM 
• Report del gruppo di lavoro interistituzionale 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 8 

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Coordinamento e ridefinizione delle misure di assistenza economica 
 
Si intende per assistenza economica l’erogazione da parte del C.S.S.M. di contributi economici continuativi ed eccezionali sulla base di progetti personalizzati 
predisposti dall’A.S. 
Rientrano tra gli interventi economici gli assegni e i contributi erogati dai comuni ai sensi di leggi nazionali e regionali (assegni di maternità, contributi per il canone di 
locazione, contributi per la fornitura di libri di testo, borse di studio, contributi ai grandi invalidi, fondo sociale…). 
Rientrano altresì gli interventi della Caritas e di altre associazioni di volontariato. 
 
Si intende promuovere un’azione di coordinamento degli aiuti economici attivati sul territorio e rivedere il regolamento di assistenza economica del C.S.S.M. 

DESTINATARI Soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psicologico, 
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 
necessari interventi assistenziali, i minori, specie in condizioni di disagio famigliare. (art. 22 comma 3 L.R. 1/2004).  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. 

Soggetti pubblici C.S.S.M. 
Comuni 

Soggetti privati CARITAS (Centri di ascolto aperti sul territorio) 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sedi territoriali del C.S.S.M.  
Centro di ascolto diocesano della Caritas, P.za Santa Maria 6 – Mondovì 

2006 
 

• Istituzione gruppo di lavoro tecnico interno al C.S.S.M. per elaborazione bozza regolamento di assistenza economica 
• Approvazione nuovo regolamento di assistenza economica 

2007 
 

• Istituzione gruppo di lavoro (Caritas, C.S.S.M., Comune di Mondovì) per definire modalità di “razionalizzazione” degli aiuti economici offerti dal 
territorio. 

• Applicazione regolamento di assistenza economica 
 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

• Sviluppo delle attività di confronto e coordinamento tra enti pubblici e privati che sul territorio erogano interventi di tipo economico 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 Assistenti sociali 

 
Coordinatore centro di ascolto 
Volontari  

C.S.S.M.  
 
Caritas  
Caritas 

 Partecipazione gruppo di lavoro e predisposizione 
progetti individuali 

Partecipazione gruppo di lavoro 
Partecipazione gruppo di lavoro 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Eventuale formazione degli operatori pubblici e dei volontari sulla base delle necessità segnalate dal gruppo di lavoro 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 

C.S.S.M. 
 

Risorse da specificare in sede di lavoro del gruppo tecnico 
Interventi di assistenza economica 
Attività di supporto e coordinamento 
 

 
 

 
395.379,27 
56.456,05 

  
395.379,27 
56.456,05 

  
395.379,27 
56.456,05 

Caritas 
 

Risorse per aiuti economici       

Regione 
 

Progetto natalità 34.379,27      

Provincia Interventi figli riconosciuti dalla sola madre 
 

11.000,00      

Assistenza sanitaria per indigenti  2.500,00     

Fondo Sociale L.R: 46/1995 e 51/1996  25.000,00     

Contributi a sostegno della locazione art. 11 L. 431/1998 70.000,00 
(contributo 
regionale) 

70.000,00     

Comune di 
Mondovì  
 
 

Invalidi al lavoro 723,00 
(trasferim
ento dallo 
Stato) 

723,00     

  Esonero buoni pasto e trasporto scolastico  40.000,00     
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Borse di studio 56.000,00 
(contributo 
regionale) 

56.000,00     

Contributi per fornitura libri di testo per scuole medie e 
istituti superiori 

45.000,00 
(contributo 
regionale) 

45.000,00     

Trasporto scolastico 5.000,00 
(contribuzi
one utenti) 
4.700,00 
(contributo 
regionale) 

15.600,00     Comune di 
Lequio 
Tanaro 

Mensa scolastica 2.590,00 
(contribuzi
one utenti) 
200,00 
(contributo 
regionale) 

4.000,00     

Comune di 
Roccaforte 
Mondovì 

Contributi a sostegno della locazione art. 11 L. 431/1998 10.000,00 
(contributo 
regionale) 

10.000,00     

2006 ● Ciclo incontri del gruppo di lavoro tecnico interno al CSSM per elaborazione bozza regolamento di assistenza economica 
●  Predisposizione bozza di regolamento per l’assistenza economica 

2007 ● Adozione del regolamento di assistenza economica 
● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro, composto da rappresentante della Caritas, dagli operatori delle sedi territoriali del CSSM., da un referente del 

Comune di Mondovì, per  “razionalizzare” gli aiuti economici offerti dal territorio. 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Ciclo di incontri tra enti pubblici e privati che sul territorio erogano interventi di tipo economico 

2006 ● Atto interno del CSSM di adozione del regolamento di assistenza economica 

2007 ● Documento di sintesi del gruppo di lavoro 
●  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● definizione di procedure condivise per l’accesso alle diverse forme di assistenza aconomica 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 9 

DELLE POLITICHE PER LE FAMIGLIE 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Coordinamento interistituzionale e con il Terzo Settore per l’accesso al mercato del lavoro. 
 

Premesso che sul territorio del CSSM sono attivi diversi servizi che si occupano dell’accesso al mercato del lavoro, ognuno per le proprie competenze, si 
prevede di agire in due direzioni: 

1) dare continuità ai servizi già esistenti.  
In particolare il CSSM intende mantenere le attività del SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) , a cui sono riconosciute le seguenti funzioni: 

a) collaborare ed integrarsi con il servizio sociale professionale, con i servizi sanitari coinvolti, con il centro per l’impiego e con le risorse territoriali per la 
predisposizione di percorsi di inserimento lavorativo finalizzati a superare processi di emarginazione e di esclusione sociale (creazione di una rete 
territoriale) 

b) promuovere strategie di lavoro comune e confronti tra le cooperative sociali di tipo B presenti nella zona al fine di  creare opportunità occupazionali  per 
i soggetti svantaggiati 

c) collaborare con le scuole, con le agenzie educative e formative, con i servizi per l’impiego presenti sul territorio per organizzare e condividere un 
percorso di inserimento professionale, lavorativo e sociale  dei disabili e dei minori a rischio di abbandono e dispersione scolastica segnalati al servizio 
sociale.   

Secondo quanto programmato nel progetto AGAPE (Accoglienza e ascolto, Guida e orientamento, Accompagnamento e formazione di Persone Escluse dalla 
società), promosso dalla Caritas Diocesana di Mondovì è prevista l’apertura di una sede operativa della Cooperativa di produzione lavoro “Prato”, costituita nel 2005 
dalle Caritas delle 5 Diocesi della Provincia i Cuneo, per eventuali inserimenti lavorativi di persone seguite dal Centro di Ascolto della Caritas. 

2) Promuovere un’azione di coordinamento stabile per migliorare la comunicazione, il confronto, la condivisione di risorse e strategie tra i diversi servizi. 
   

DESTINATARI Persone svantaggiate residenti nell’ambito territoriale del CSSM 
Per soggetti svantaggiati si intendono: 

- portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale e intellettivi certificati e/o in possesso di requisiti per l’inserimento lavorativo  mirato (progetto n. …. 
Previsto all’interno delle “politiche per le persone disabili”) 

- minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare e a rischio di coinvolgimento in attività criminose, compresi i minori soggetti a provvedimenti penali 
- ex detenuti e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione 
-  disoccupati e inoccupati ai sensi del D.L. 142/90,  in condizione di povertà (reddito inferiore al minimo vitale), con figli minori a carico e in situazione 

multiproblematica, già in carico al servizio sociale e con priorità alle donne sole 
- immigrati 

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 
ASL 16 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 

Soggetti pubblici CSSM,  
Provincia: Centro per l’Impiego di Mondovì 
Ministero Grazia e Giustizia: Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 
ASL 16 - Distretto di Mondovì: Ser.t. 
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Soggetti privati Terzo settore – Federcooperative 
Cooperativa di produzione lavoro Prato 

ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA 

Altri soggetti Caritas,  
 

 
LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito Territoriale del CSSM 

 
2006 

 

Obiettivo 1) 
● Mantenimento da parte dei Servizi di  Inserimento Lavorativo in capo ai diversi servizi degli enti pubblici (Servizio Sociale, Ser.T., Salute Mentale) 
 
Obiettivo 2)  
● Istituzione tavolo di lavoro interistituzionale per  definizione di buone prassi di collaborazione fra gli Enti 

 
 

2007 
 

● Mantenimento da parte dei Servizi di  Inserimento Lavorativo in capo agli enti pubblici 
● Attività del gruppo di lavoro interistituzionale 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Mantenimento da parte dei Servizi di  Inserimento Lavorativo in capo agli enti pubblici 
● Definizione di buone prassi e approvazione regolamento per l’inserimento e l’accompagnamento sociale delle persone svantaggiate sul mercato del 

lavoro da parte del C.S.S.M. 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazion
e di appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
2 
 

Educatori professionali 
Referente 
Referente 
Referente 
Referente 

CSSM 
Provincia: Centro per l’Impiego 

Caritas  
ASL 
UEPE 

 Predisposizione e gestione progetti di inserimento di soggetti svantaggiati 
Partecipazione al gruppo di lavoro 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     
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2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM 
ASL  
UEPE 

Borse lavoro 
Borse lavoro 
Borse lavoro 
 

 Da 
quantificare 
sulla base dei 
singoli 
progetti 

    

2006 Obiettivo 1) 
● Progetti individuali del CSSM, dell’ASL 16, dell’UEPE 
● Attivazione di collaborazioni, in ambito lavorativo con le cooperative sociali di tipo B e con la cooperativa di produzione e lavoro Prato 
Obiettivo 2) 
● Ciclo di incontri del tavolo di lavoro interistituzionale per definizione di buone prassi fra gli Enti 

2007 ● Mantenimento ob.1 
● Mantenimento ob.2 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008  
Sperimentazione buone prassi degli inserimenti lavorativi 

2006 Obiettivo 1) 
● N. inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, a rischio di esclusione sociale, realizzati dal SIL 
● N. inserimenti lavorativi di persone seguite dal Centro di Ascolto Caritas 
Obiettivo 2) 
● N. incontri tavolo di lavoro interistituzionale 
 

 
2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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8.3    POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO INFANTILE 
 

Situazione di partenza 
Descrizione dell’esistente 

Sul territorio i servizi relativi all’Area materno-infantile sono così articolati: 

● Servizio Sociale Professionale (CSSM) 

● Servizio di assistenza domiciliare (CSSM) 

● Support Family (CSSM) 

● Centro Famiglie “Il Ponte” (CSSM) 

● Affidamento famigliare (CSSM) 

● Adozione (CSSM) 

● Rapporti con l’Autorità Giudiziaria (CSSM) 

● Servizio di educativa territoriale (CSSM) 

● Servizio di inserimento lavorativo (CSSM) 

● Progetto “Rompiamo le fila” 

● Progetto “Generazione della luna” (CSSM) 

● Centro Sovra Zonale Adozioni (CSSM e Servizio di Psicologia ASL 16) 

● Equipe E.M.M.A. (CSSM e ASL 16) 

● Equipe Affidamenti (CSSM) 

● Unità Valutativa Minori (CSSM e ASL 16) 

● Servizio di Psicologia 

● Servizio di Neuro Psichiatria Infantile 

● Servizio per le Tossicodipendenze 

● Consultorio Famigliare 
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● Medicina Legale 

● Trasporto scolastico (Comuni) 

● Refazione scolastica (Comuni) 

● Sostegno scolastico minori (Comuni) 

● Attività educative (Comuni) 

● Asilo nido (Comuni) 

● Micro-Nidi (Comune e Cooperativa sociale) 

● Casa Famiglai (Provincia) 

● Comunità baby-accoglienza (Provincia) 

● Inserimenti residenziali per minori 

● Caritas Diocesana 

● Centro Accoglienza Vita 

● Gruppo Volontariato Vincenziano 

● Iniziative della Cooperazione Sociale 

 

Descrizione bisogni 

1. bisogno di conciliare le responsabilità famigliari con l’attività lavorativa, in particolare per le famiglie monogenitoriali 

a cui si aggiunge il bisogno di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) a costi sostenibili 

2. necessità di individuare famiglie affidatarie, anche “professionali”, disponibili all’accoglienza di minori, compresa 

l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

3. bisogno di contenere i giorni di permanenza dei minori in comunità e bisogno di individuare risorse famigliari disponibili 

ad accogliere minori inseriti in comunità 

4,5,6. bisogno di intervento tempestivo per minori in presunto stato di abbandono e/o maltrattamento, trascuratezza 
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7. bisogno di aggregazioni e di relazioni significative per soggetti in fase adolescenziale e pre-adolescenziale 

8. bisogno di coordinamento fra iniziative presenti sul territorio. 

 

Obiettivi di sistema specifici 
 

1. Conciliare le responsabilità familiari con l’attività lavorativa 

2.1       Implementare la sensibilizzazione all’accoglienza di minori  

2.2       Garantire al minore di vivere in un ambiente familiare idoneo 

2.3       Sviluppare le attività di recupero della famiglia in situazioni di disagio e difficoltà in relazione alla cura dei figli 

3 .1      Implementare e qualificare il pronto intervento sociale 

3.2 Approfondire l’analisi delle situazioni di minori seguiti in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria  

4          Sviluppare opportunità di aggregazione e incontro sul territorio 

5          Promuovere progetti integrati fra il mondo della scuola, dell’associazionismo sportivo, del volontariato e dell’ASL  

 
Azioni - Progetti 

 

1. Servizi per l’infanzia 

2.1 Centro per le famiglie “Il Ponte” 

2.2      Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà 

3         Rapporti con l’Autorità Giudiziaria:  

● Protocollo socio-sanitario per la gestione di situazione di emergenza, sospetto abuso e/o maltrattamento 

● Indagine epidemiologica minori seguiti dall’Autorità Giudiziaria 

4.1 Prevenzione del disagio giovanile 
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4.2 Iniziative integrate per favorire il conseguimento della licenza media e l’inserimento adeguato nel mondo del lavoro di 

minori in situazione di disagio 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1 

DELLE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Servizi per l’infanzia 
 
Comprendono i seguenti servizi: asili a casa, asili nidi comunali e asili privati. 

DESTINATARI Famiglie residenti nei comuni consorziati 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

 

Soggetti pubblici Comuni 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Asilo nido Comunale di Mondovì, via Ortigara 
Micro nido di Sant’Anna Avagnina, comune di Mondovì 
Asilo nido privato, comune di Roccaforte 

 
2006 

 

 

 
2007 

 

 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

 

RISORSE  
 

PERSONALE 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
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N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 1 locale sede Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 

Asili a  casa, Progetto Spazio Infanzia, 
infanti illegittimi 

 13.000,00     Comune di 
Mondovì 

Asilo nido Comunale 60.000,00 
(contributo 
provinciale) 
3.000,00 
(contributo 
regionale) 
203.000,00 
(contribuzione 
utenti)  

500.876,15     

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Comune di 
Roccaforte 
Mondovì 

Contributo ad Asilo Privato 9.000,00 
(contributo 
regionale) 

43.000,00     

2006  

2007  

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008  

2006  

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.1 

DELLE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Centro per le famiglie “Il Ponte” 
 

Il Centro Famiglie si inserisce nella rete dei servizi sociali e sanitari già in essere nel settore materno-infantile. Tra le attività specifiche che il Centro Famiglie 
svolge sono ricomprese:  

■ Affidamento e “support”: progetti di sensibilizzazione, analisi dei requisiti delle famiglie aspiranti all’affidamento e disponibile al support, supporto alle 
famiglie affidatarie 

■ Mediazione famigliare: offre un aiuto alle coppie in situazione di separazione problematica per sostenere la responsabilità congiunta delle decisioni 
riguardanti i figli e favorire una gestione condivisa dei bambini che permetta rispetto reciproco tra i genitori 

■ Recupero della genitorialità: attivazione di incontri in luogo neutro, con la presenza di operatori appositamente formati, nel quale la relazione, tra il minore 
ed il genitore/i possa avere svolgimento, possa essere aiutata, sostenuta ed osservata. 

■ Sostegno della genitorialità: progetti per rispondere al bisogno di condivisione e di sostegno delle famiglie con figli in tappe evolutive specifiche: nascita, 
primo anno di vita, preadolescenza, adolescenza.  

■ Sostegni alle famiglie con bambini da 0-24 mesi che presentano particolari difficoltà nell’accudimento dei figli. 
■ Centro di documentazione: offre informazioni sulle attività sopra riportate 
 

Il C.S.S.M. prevede di qualificare l’offerta dei servizi del Ponte anche attraverso il trasferimento della sede in locali idonei e la definizione di nuove modalità 
erogative e promozionali dei servizi offerti, in collaborazione il Servizio di Psicologia e il Dipartimento materno-infantile dell’ASL 16, in particolare prevede la 
promozione di iniziative di sensibilizzazione e consulenza su temi specifici, inerenti le competenze genitoriali. 
 

 
DESTINATARI 

Tutte le famiglie residenti nel territorio del C.S.S.M. 
Agenzie formali e informali che si occupano di famiglie 

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. 
ASL 16 – distretto di Mondovì 

Soggetti pubblici C.S.S.M. 
ASL 16 – distretto di Mondovì: Servizio di Psicologia, Dipartimento tutela materno-infantile 
Comuni 
 Soggetti privati 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Centro Aiuto alla Vita 
Caritas 
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LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sede Centro Famiglie “Il Ponte” 
Sede dei Comuni 
Parrocchie 
Sedi di Associazioni 

 
2006 

 

● Gestire il servizio di Mediazione famigliare e un gruppo di auto mutuo aiuto (a.m.a.) per genitori separati,  
● Gestire gli incontri protetti in luogo neutro 
● Panificare iniziative di promozione alla solidarietà  
● Istituire un gruppo ama per le famiglie affidatarie 
● Superare la sperimentazione dei servizi avviati presso il Centro Famiglie 
● Istituire gruppi di lavoro ASL 16 e CSSM per definire una “lettera d’intenti” condivisa rispetto le famiglie in disagio che non accedono 

volontariamente ai servizi socio-sanitari 
● Costituire di un tavolo di lavoro interistituzionale, promosso dal Servizio di Psicologia, finalizzato a coinvolgere Istituti Scolastici, Centro Servizi 

Volontariato, Associazioni sportive, Parrocchie… per programmare almeno 2 iniziative che rispondano al bisogno di condivisione e di sostegno e rivolte 
ai genitori da realizzare nell’anno 2007 

● Gestire interventi educativi domiciliari per minori 0-24 mesi 
 

 
2007 

 

● Gestire il servizio di Mediazione famigliare e un gruppo ama per genitori separati,  
● Gestire  gli incontri protetti in luogo neutro 
● Gestire un gruppo a.m.a. per le famiglie affidatarie 
● Istituire di tavoli di lavoro per definire forme di collaborazione con il Terzo Settore 
● Realizzare eventi di sensibilizzazione per promuovere la solidarietà fra famiglie 
● Diffondere la conoscenza dei servizi per le famiglie 
● Realizzare le attività progettate dal tavolo di lavoro interistituzionale promosso dal Servizio di Psicologia 
● Gestire interventi educativi domiciliari per minori 0-24 mesi 
 
 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Gestire il servizio di Mediazione famigliare, un gruppo ama per genitori separati,  
● Gestire gli incontri protetti in luogo neutro 
● Organizzare eventi di sensibilizzazione con il Terzo Settore 
● Gestire interventi educativi domiciliari per minori 0-24 mesi 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

2 
 

Assistente Sociale 
 

CSSM 
 

1 Tempo Pieno, 1 part-
time 

Affidamento e support, mediazione famigliare, centro di 
documentazione 

1 
 

Psicopedagogista 
 

Cooperativa sociale 
 

30 settimanali 
 

Recupero della genitorialità 
 

1 Psicologo CSSM 
 

 Sostegno alla genitorialità 

1 educatore professionale CSSM 
 

su progetto Sostegno alle famiglie con bambini 0-24 mesi 

RISORSE  
 

PERSONALE 

1 
 

Psicologo ASL 16 14 settimanali 
 

Affidamento e support 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 1 Locale sede Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

Centro Famiglie 
 

 100.220,11 
 

 100.220,11 
 

 100.220,11 
 

Sostegni minori 0-24 mesi 
 

 12.870,00 
 

 12.870,00  12.870,00 

CSSM 
 
 
 

Attività amministrative e di 
coordinamento 

 21.615,21  21.615,21  21.615,21 

Provincia 
 

Progetto residui 285/97 
 

21.424,50 
 

     

Comune 
 

Contributo per affitto sede 
 

5.000,00 
 

 5.000,00 
 

 5.000,00 
 

 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Regione Contributi per progetto minori 0-24 
mesi 

12.870,00  12.870,00  12.870,00  
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2006 ● Gestione degli interventi di Mediazione famigliare per le coppie separate che ne fanno richiesta e di un gruppo ama per genitori separati,  
● Gestione degli incontri protetti in luogo neutro tramite esternalizzazione del servizio a Cooperativa Sociale 
● Appelli e articoli sui giornali locali per la promozione alla solidarietà  
● Gestione di un gruppo ama rivolto alle famiglie affidatarie con l’attivazione di un servizio di assistenza e animazione per i bambini 
● Allestimento e organizzazione degli spazi presso una sede adeguata ed accessibile alle famiglie  
● Divulgazione di materiale informativo 
● Incontri di coordinamento tra servizi sociali e sanitari per programmare iniziative rivolte ai genitori 
 

2007 ● Gestione degli interventi di Mediazione famigliare per le coppie separate che ne fanno richiesta e di un gruppo ama per genitori separati 
● Gestione degli incontri protetti in luogo neutro tramite esternalizzazione del servizio a Cooperativa Sociale  
● Gestione un gruppo ama per le famiglie affidatarie 
● Incontri dei tavoli di lavoro tra enti pubblici e Terzo Settore per definire forme di collaborazione  
● Realizzazione delle attività progettate nel 2006 rivolte a rispondere al bisogno di sostegno e condivisione delle famiglie 
● Realizzazione di eventi di sensibilizzazione per promuovere la solidarietà fra famiglie  
● Distribuzione di materiale informativo e pubblicazioni  
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Gestione degli interventi di Mediazione famigliare per le coppie separate che ne fanno richiesta e di un gruppo ama per genitori separati 
● Gestione degli incontri protetti in luogo neutro tramite esternalizzazione del servizio a Cooperativa Sociale  
● Gestione un gruppo ama per le famiglie affidatarie 
● Consolidamento incontri dei tavoli di lavoro tra enti pubblici e Terzo Settore per definire forme di collaborazione  
● Realizzazione di eventi di sensibilizzazione per promuovere la solidarietà fra famiglie  
● Distribuzione di materiale informativo e pubblicazioni 

2006 ● Incontri di coordinamento tra CSSM e ASL 16  
● Report sull’attività  

2007 ● Incontri di coordinamento con il Terzo Settore 
● Eventi di sensibilizzazione realizzati 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● accordi definiti fra enti pubblici e Terzo Settore 
● eventi di sensibilizzazione realizzati 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.2 

DELLE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 

 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà 

Servizio di affidamento famigliare   
Riconoscendo l’affidamento quale forma privilegiata di intervento a favore dei minori, temporaneamente privi di sostegno famigliare o con una situazione 
famigliare carente, con il presente progetto si intende: 
■ incrementare le forme di affidamento diurno e residenziale compatibilmente con la possibilità di ricorrere a nuove famiglie affidatarie 
garantendo interventi di supporto, anche a domicilio, da parte di operatori del CSSM (assistente sociale, educatore professionale, pedagogista), calibrati 

secondo il progetto individuale, e da parte di operatori sanitari dell’ASL di riferimento. 

Alla luce della sperimentazione relativa agli “affidamenti professionali”  attivata dalla Regione Piemonte presso alcuni enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, si intende  valutare l’estensione della sperimentazione sul territorio del CSSM, con eventuale riconversione delle risorse attualmente destinate ai 
ricoveri in comunità. 
 
Inserimenti in comunità 
■ in subordine all’affidamento famigliare, su provvedimento dell’autorità giudiziaria o per siutaizone di pronto intervento o di grave pregiudizio 

 
 

DESTINATARI Minori temporaneamente privi di un adeguato sostengo famigliare 
Famiglie naturali, famiglie affidatarie e altre forme di solidarietà 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. 
ASL 16 – distretto di Mondovì – Servizio di Psicologia  

Soggetti pubblici C.S.S.M. 
ASL 16 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sedi territoriali del CSSM 
Domicilio delle famiglie 

 
TEMPISTICA 

 
2006 

 

● tendere a incrementare gli affidamenti famigliari rispetto al numero di affidamenti in corso al 31/12/2005 
● costituzione gruppo di lavoro tra CSSM – Servizio Sociale Territoriale e ASL 16 – Servizio di Psicologia per definizione modalità interventi di 

supporto alle famiglie affidatarie, naturali e al minore 
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2007 

 

●  tendere a differenziare gli affidamenti famigliari sulla base delle particolari necessità dei minori attraverso l’avvio della sperimentazione degli 
“affidamenti professionali” 

● definizione di un protocollo operativo CSSM – Servizio Sociale Territoriale e ASL 16 – Servizio di Psicologia sulle modalità interventi di supporto alle 
famiglie affidatarie, naturali e al minore 

2008 
 

● sperimentare gli “affidamenti professionali”  
● sperimentazione modalità interventi di supporto alle famiglie affidatarie, naturali e al minore 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

Assistente sociale CSSM 1 tempo pieno e 1 
part-time 

 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese  

€ 
Personale  
 

 42.728,00  42.728,00  42.728,00 

Contributi a famiglie affidatarie e rette 
comunità 
 

 
 

566.294,00  
 

566.294,00  
 

566.294,00 

CSSM 
 
 
 
 
 
 

Attività di supporto e coordinamento 
 

 
 

116.403,95  
 

116.403,95  
 

116.403,95 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Provincia A favore dei minori riconosciuti dalla 
sola madre 

59.000,00  59.000,00  59.000,00  

2006 ● promuovere  nuovi affidamenti famigliari  
● individuazione dei componenti del gruppo di lavoro da parte del CSSM  e dell’ASL 16  

2007 ●  predisposizione progetti differenziati sulla base delle particolari necessità dei minori  
● stesura bozza di un protocollo operativo CSSM  e ASL 16 sui sulle forme di supporto a favore delle famiglie affidatarie, naturali e al minore 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 ● definizione degli  “affidamenti professionali”  

● interventi di supporto alle famiglie affidatarie, naturali e al minore sulla base del protocollo 
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2006 ● N. affidamenti famigliari  
● Incontri del gruppo di lavoro CSSM  e  ASL 16  

2007 ● Progetti differenziati attuati   
● Protocollo operativo CSSM  e ASL 16 sui sulle forme di supporto a favore delle famiglie affidatarie, naturali e al minore 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● N.  “affidamenti professionali”  
● interventi di supporto alle famiglie affidatarie, naturali e al minore sulla base del protocollo 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 3 

DELLE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFATILE 

 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Rapporti con l’autorità giudiziaria: 
gestione delle forme di assistenza e tutela del minore, attraverso la segnalazione di situazioni di abbandono, sospetto abuso e maltrattamento, nonché l’attuazione 
dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e il  sostegno al nucleo 
In quest’area si intende: 
■ effettuare una ricerca epidemiologica delle situazione dei minori seguiti in collaborazione con l’A.G. 
■ e sviluppare un protocollo per la gestione del pronto intervento sociale per le situazioni caratterizzate da emergenza per “sospetto abuso e/o maltrattamento”. 

In queste situazioni occorre una valutazione immediata sulla necessità o meno di protezione del minore 
■ gestire il servizio per le adozioni nazionali e internazionali 
 
 

DESTINATARI Minori residenti nell’abito territoriale del C.S.S.M. con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e minori che necessitano di una valutazione immediata sulla necessità 
di protezione. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. 
ASL 16 
 
Soggetti pubblici ASL 16: Servizio di Psicologia, Servizio di NPI. Ser.T., Dipartimento tutela materno-infatile 

CSSM 
Ministero di Grazia e Giustizia: Ufficio di Servizio Sociale 
Enti locali ed enti convenzionati per il progetto Riparazione (DPR 448/88) 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale del C.S.S.M. 

 
TEMPISTICA 

2006 • Gestire i minori sottoposti a tutela o con provvedimento dell’autorità giudiziaria e segnalazione delle situazioni di pregiudizio da parte dei servizi 
sociali e sanitari, secondo le linee guida vigenti (DGR 42-29997 del 2/05/2000) 

• Gestire le tutele da parte del CSSM in attesa di accordi con la Provincia 
• Costituire un gruppo di lavoro interistituzionale, C.S.S.M. e ASL 16 – Distretto di Mondovì, finalizzato a formulare una bozza del percorso 

operativo/protocollo per la presa in carico  delle situazioni caratterizzate da emergenza 
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2007 

 

• Gestire dei minori sottoposti a tutela o con provvedimento dell’autorità giudiziaria e segnalazione delle situazioni di pregiudizio da parte dei servizi 
sociali e sanitari, secondo le linee guida vigenti (DGR 42-29997 del 2/05/2000) 

• Formalizzare il percorso operativo/protocollo da adottare nelle situazioni di emergenza 
• Sperimentare le modalità organizzative definite nel protocollo e verifica della loro applicabilità 
• Costituire un gruppo di lavoro interistituzionale per valutazione del fenomeno abuso e/o maltrattamento a livello locale 

 
2008 

 

• Gestire i minori sottoposti a tutela o con provvedimento dell’autorità giudiziaria e segnalazione delle situazioni di pregiudizio da parte dei servizi 
sociali e sanitari, secondo le linee guida vigenti (DGR 42-29997 del 2/05/2000) 

 
N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. ore Attività 

 
RISORSE  

 
PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
3,5 

Psicologo 
Neuropsichiatria 
Pediatra 
Assistente Sociale 
Direttore distretto 
sanitario 
Assistente Sociale 
 
 
 

ASL 16 – Servizio di Psicologia 
ASL 16 – Servizio di NPI 
ASL 16 – Dipartimento tutela materno infantile 
ASL 16 – Ser.t. 
ASL 16 
 
CSSM 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la 
definizione del percorso 

operativo/protocollo e gestione dei 
progetti individuali 

 
 

Gestione attività èquipe adozioni 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Sedi e strumentazioni dell’Ente CSSM  Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese  

€ 
Servizio Sociale Professionale e 
Progetto Adozioni 
 

 104.256,57  104.256,57  104.256,57 CSSM 
 
 
 Attività di supporto e coordinamento  19.926,83  19.926,83  19.926,83 
Regione  
 

Contributo per Progetto Adozioni 
 

12.000,00  12.000,00  12.000,00  

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

ASL 16 Interventi tutela materno-infantile 16.762,00  16.762,00  16.762,00  

 _______________________________________________________________________________________ 
193 



Il Piano di Zona del C.S.S.M. – Bisogni, obiettivi e azioni 
_______________________________________________________________________________________ 

2006 • Attuazione degli interventi e le richieste disposte dall’A.G.  
• Valutazione e segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio, sospetto abuso e/o maltrattamento, secondo le linee guida vigenti (DGR 42-

29997 del 2/05/2000) 
• Rapporti periodici con il Giudice Tutelare e con la Procura per la gestione delle tutele, in attesa di accordi con la Provincia 
• Incontri del gruppo di lavoro interistituzionale, C.S.S.M. e ASL 16 – Distretto di Mondovì, finalizzato a formulare una bozza del percorso 

protocollo per la presa in carico  delle situazioni caratterizzate da emergenza che richiedono una valutazione socio-sanitaria 
 

2007 • Attuazione degli interventi e le richieste disposte dall’A.G.  
• Valutazione e segnalazione dei minori in situazione di pregiudizio, sospetto abuso e/o maltrattamento, secondo le linee guida vigenti (DGR 42-

29997 del 2/05/2000) 
• Adozione formale del percorso operativo/protocollo per la gestione delle situazioni caratterizzate da  emergenza 
• Individuazione componenti gruppo di lavoro interistituzionale  

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 • Attuazione degli interventi dei minori sottoposti a tutela o con provvedimento dell’autorità giudiziaria  sulla base di un modello di gestione 
condiviso e consolidato tra CSSM e ASL 16 

2006 • Verifica semestrale dei singoli intervneti 
• Verbali degli incontri del tavolo di lavoro 

2007 • Approvazione del protocollo C.S.S.M. e ASL 16 per la gestione delle situazioni di emergenza 
• Verifica semestrale in équipe socio-sanitaria sui singoli interventi 
• Incontri gruppo di lavoro interistituzionale e report sul fenomeno abuso e/o maltrattamento a livello locale 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 • Verifica semestrale in équipe socio-sanitaria sui singoli interventi 
• Report di valutazione sull’applicazione del protocollo operativo fra servizi sociali e sanitari 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.4.1 

DELLE POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Prevenzione del disagio giovanile 
 
1) educativa territoriale 
Si intende mantenere le attività di recupero della famiglia in situazione di disagio e difficoltà in relazione alla cura dei figli attraverso la realizzazione di 
interventi educativi individualizzati presso il domicilio dei minori o presso sedi esterne, dando la priorità alla presa in carico di minori segnalati dall’Autorità 
Giudiziaria.  
Parallelamente si intendono promuovere servizi ed interventi sul territorio con la collaborazione delle istituzioni e delle associazioni che intervengono sulle 
problematiche giovanili, privilegiando iniziative di promozione dell’agio e riducendo il rischio di ricorso ad interventi sostitutivi della famiglie di origine. 
Il C.S.S.M. e l’A.S.L. 16 collaboreranno nella realizzazione di iniziative a favore degli adolescenti. 
 
2) La S.O.C. di Psicologia ha attivato presso gli 8 istituti scolastici superiori presenti sul distretto uno sportello di consulenza psicologica (CIC), secondo finalità 
sia preventive, quali l’0implementazione dei fattori protettivi o la riduzione di elementi di rischio, sia di diagnosi precoce e di invio a trattamenti ambulatoriali di 
situazioni di grave disagio psicologico. Due istituti (istituto superiore Rosa Govone) hanno chiesto un’integrazione di circa 30 ore, finanziate dagli stessi istituti, 
ottenendo una presenza settimanale dello psicologo 
 

3) Spazi ricreativi e aggregativi per adolescenti 
Il progetto intende mantenere e incrementare le opportunità di incontro per i minori per rispondere alle loro esigenze di aggregazione. 

In relazione alle risorse disponibili, si intende consolidare gli spazi di aggregazione esistenti, caratterizzati da finanziamenti specifici annuali o da 
sperimentazione a termine. 
Si prevede di agire in due direzioni: 

a) connettere le risorse esistente, coordinando e promuovendo lo sviluppo di una progettualità comune; 
b) dare continuità alle attività sperimentali a termine. 

In particolare il C.S.S.M. prevede di mantenere il progetto “Rompiamo le fila”, che vede collaborazione con le Scuole dell’obbligo, con le Amministrazioni Comunali 
e con il Terzo Settore, nei limiti dei finanziamenti destinati. 
 
4) educativa di strada 
 

DESTINATARI Minori seguiti dall’A.G.,  
minori segnalati dalle scuole per situazione di disagio e difficoltà di integrazione 
gruppi di adolescenti  
Famiglie in situazione di svantaggio socio-culturale e difficoltà in relazione alla cura dei figli 
Minori compresi nella fascia d’età 11-17 anni  
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. 
A.S.L. 16 – distretto di Mondovì 
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Soggetti pubblici ASL 16: Servizio di Psicologia, Servizio di NPI, Dipartimento tutela materno-infantile, Ser.T. 
CSSM 
Scuole 
Comuni 

Soggetti privati Coop. Soc. “Il Cortile”, Coop. Soc. “La salamandra”, Coop. Soc. “Animazione Valdocco”, 
Associazione “Respiro”,  
A.R.S.  
Associazione “Nulla di serio” 
Altre associazioni giovanili 
 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

 
2006 

● Mantenere le attività di sostegno alla famiglia in difficoltà in relazione all’educazione dei figli  
● Promuovere il benessere del bambino e del ragazzo e favorire la sua integrazione nel contesto di vita 
● Istituire un tavolo di lavoro interistituzionale tecnico (CSSM, ASL 16: Servizio di Psicologia e Ser.t., Amministrazioni Comunali, Scuole Privato 

Sociale, Associazionismo) per definire degli indicatori di disagio degli adolescenti e per una condivisione di una mappatura dell’esistente 
● Mantenere la gestione di spazi di aggregazione in orario extra-scolastico, dei laboratori, di interventi ludico-ricreativi, attivati nell’ambito del 

progetto “Rompiamo le fila” 
● Avviare servizio di educativa di strada nel comune di Villanova,  
● Predisporre un nuovo progetto da parte del C.S.S.M. alla Fondazione CRC istanza per finanziamento del progetto “Rompiamo le fila” per il triennio 

2007-2009 
● Implementare il servizio di educativa di strada in relazione a finanziamenti specifici  
● Attivare di un centro di incontro per giovani da parte del comune di Dogliani: forme di collaborazione con il CSSM 

 
2007 

 

● mantenere le attività di sostegno alla famiglia in difficoltà in relazione all’educazione dei figli  
● promuovere il benessere del bambino e del ragazzo e favorire la sua integrazione nel contesto di vita 
● Istituire un tavolo di lavoro interistituzionale (Amministrazioni Comunali, ASL 16: Servizio di Psicologia e Ser.T., Scuola, CSSM, Privato Sociale, 

Associazionismo…) per analisi tipologia spazi aggregativi previsti dalla normativa e valutazione dell’opportunità di realizzazione sul territorio, in 
considerazione degli elementi peculiari dell’ambiente territoriale e scolastico delle sedi territoriali in cui è suddiviso il Consorzio 

● Mantenere la gestione di spazi di aggregazione in orario extra-scolastico, dei laboratori, di interventi ludico-ricreativi, del servizio di educativa di 
strada nel comune di Villanova,  compatibilmente con il finanziamento della Fondazione CRC 

● Sperimentare il servizio di educativa di strada in relazione a finanziamenti specifici  
● Convalidare un modello organizzativo per il Centro di incontro per giovani di Dogliani  

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● mantenere le attività di sostegno alla famiglia in difficoltà in relazione all’educazione dei figli  
● promuovere il benessere del bambino e del ragazzo e favorire la sua integrazione nel contesto di vita 
● Mantenere il tavolo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione di progetti per richiedere finanziamenti regionali e/o europei 
● Consolidare il Centro di incontro per giovani di Dogliani 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

7 
1 

Educatore Professionale 
Assistente Sociale 

CSSM 
CSSM 

 
Part-time 

Partecipazione tavolo di lavoro interistituzionale, 
gestione interventi di educativa territoriale 

 Educatori e ludotecari Cooperative sociali  Laboratori e attività a favore dei minori 

RISORSE  
 

PERSONALE 

 Referente  Enti coinvolti di cui all’accordo di 
programma 

 Partecipazione tavolo di lavoro interistituzionale 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Personale  249.804,56  249.804,56  249.804,56 

Progetto “Rompiamo le fila” 
 

 108.123,78 
 

 108.123,78 
 

 108.123,78 
 

CSSM 

Attività di supporto e coordinamento  63.247,42  63.247,42  63.247,42 

Fondazione 
CRC 

 92.293,78  92.293,78  92.293,78  

Provincia Contributo legge 285/97 15.200,00      

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Comune di 
Farigliano 

Estate Ragazzi 1.200,00 (quota 
iscrizione) 
4500,00 
(contribuzione 
da enti pubblici) 

7.000,00     
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Politiche giovanili (Progetto Giovani, 
Circolo Studentesco, Sala Prove, 
Occupazione Giovanile, Informagiovani) 

20.000,00 
(contributo 
regionale) 
 
37.000,00 
(contributo 
Fondazione) 
 
83.000,00 
(contributo 
regionale L. 
45/99)  

215.450,00     Comune di 
Mondovì 

Estate Ragazzi  3.000,00     

Comune di 
Roccaforte 
Mondovì 

Contributo a Parrocchia per Estate 
Ragazzi 

 4.360,00     

2006 ● Realizzazione di interventi educativi individualizzati e/o di gruppo a cura del CSSM 
● Ciclo di incontri tavolo di lavoro interistituzionale tecnico per definizione degli indicatori di disagio degli adolescenti e mappatura dell’esistente 
● Gestione in capo al C.S.S.M. del progetto “Rompiamo le Fila” e presentazione del progetto, in collaborazione con i soggetti coinvolti, per richiesta del 

finanziamento alla CRC  
● Predisposizione progetto per organizzazione del Centro di incontro da parte del comune di Dogliani  
● Previsione di iniziative da attivare all’interno del Centro di incontro da parte del CSSM 

2007 
 
 
 
 

● Realizzazione di interventi educativi individualizzati e/o di gruppo a cura del CSSM 
● Ciclo di incontri tavolo di lavoro interistituzionale per analisi normativa spazi aggregativi adolescenti e valutazione opportunità di realizzazione sul 

territorio 
● In relazione al finanziamento, predisposizione del piano operativo della attività relative al progetto “Rompiamo le fila” 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

 
2008 

 

● Realizzazione di interventi educativi individualizzati e/o di gruppo a cura del CSSM 
● Ciclo incontri tavolo di lavoro interistituzionale per elaborazione di progetti da sottoporre a finanziamenti 

2006 ● Report attività educativa individuale e di gruppo 
● Report sugli indicatori di disagio 
● Report sulle risorse per adolescenti presenti sul territorio 
● Relazione attività progetto “Rompiamo le fila” 

2007 ● Report attività educativa individuale e di gruppo 
● Report attività del tavolo di lavoro 
● Relazione attività progetto “Rompiamo le fila” 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

(Criteri) 
 
 

2008 ● Report attività educativa individuale e di gruppo 
● Ottenimento del finanziamento 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 4.2 

DELLE POLITICHE PER LA RTUTELA MATERNO-INFANTILE 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Sperimentazione di iniziative integrate per favorire il conseguimento della licenza media e l’inserimento adeguato nel mondo del lavoro di minori in 
situazione di disagio, attraverso un percorso formativo regolato da accordo di rete. 
 

 
DESTINATARI 

Alunni scuola media  e di “drop-out” 

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

 
Centro Territoriale Permanente : Direzione didattica statale Primo Circolo di Mondovì  

Soggetti pubblici Provincia – Centro per l’Impiego – Mondovì 
Istituti comprensivi di Villanova, San Michele, Carrù, Dogliani,  
Scuola Media Gallo Corsero Franck 
 
CSSM 

Soggetti privati Ambiti di tirocinio 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Centro Formazione Cebano Monregalese 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Mondovì, presso la sede del CFP 

 
2006 

 

● Predisporre un progetto integrato di istruzione e di formazione professionale con in coinvolgimento di più enti e professionalità 
● Partecipare al bando provinciale direttivo disoccupati 2006-2007 per il finanziamento di un corso di formazione professionale di 800 ore 
● Avviare il percorso formativo sulla base di una programmazione congiunta per le attività della formazione professionale finanziata e dell’istruzione 

scolastica (150 ore) 
●  

 
TEMPISTICA 

 
2007 

 

● terminare il percorso sperimentale istruzione-formazione  
● valutare l’apropriatezza della sperimentazione ed eventuale riprogettazione 
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2008 

 

● mantenere le collaborazioni tra enti per approfondire e coordinare le reciproche azioni per contrastare il disagio degli adolescenti 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

 
 

Insegnati  
 
 

CTP 
 
 

 Gestione 150 ore con parziale appoggio di un educatore 
professionale 
 

 Docenti e tutor educatore 
 

CFP  
 

 Gestione di un corso professionale di 800 ore 
 

 Educatori territoriali 
 

CSSM 
 

 Gestione rapporti con le famiglie e progetti individuali 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 

 Dirigenti scolastici Istituti comprensivi e scuola media  Valutazione e definizione dell’offerta formativa 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
CTP 
 
 

Gestione 150 ore con parziale appoggio 
di un educatore professionale 
 

      

 
CFP  
 

Richiesta attivazione e finanziamento di 
un corso professionale di 800 ore 
 

      

 
CSSM 
 

Gestione rapporti con le famiglie e 
progetti individuali 
 

 Ricomprese 
nell’azione 4.1 

    

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Istituti 
comprensivi 
e scuola 
media 

Partecipazione alla valutazione e alla 
definizione dell’offerta formativa 
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2006 ● approvazione di un accordo di rete tra gli enti coinvolti  
● richiesta da parte del CFP di finanziamento alla Provincia su bando ASSE B – direttiva occupati 
● individuazione degli allievi e predisposizione dei progetti individuali 
● Avvio e gestione del corso di formazione integrato  con le 150 ore 

2007 ● Conclusione del corso di formazione integrato  con le 150 ore 
● Riunioni tra gli enti coinvolti per la validazione in itinere della sperimentazione e dei progetti individuali  
● Riunioni per la riprogrammazione delle iniziative per l’anno 2007-2008  
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Riunioni tra gli enti coinvolti per il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative  

2006  

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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8.4 LE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 
 

Situazione di partenza 
 

Descrizione dell’esistente 

Sul territorio i servizi relativi all’Area persone disabili sono così articolati: 

●  Servizio Sociale Professionale 

● Assistenza economica 

● Integrazioni rette 

● Servizio di assistenza domiciliare 

● Telesoccorso 

● Inserimento in presidio 

● Presidio residenziale Raf “L’Acquilone” – Bastia Mondovì 

● Gruppo Appartamento 

● Centri diurni a gestione diretta (C.S.S.M.) 

● Educativa territoriale 

● Servizio Inserimenti Lavorativi 

● Unità Valutativa Handicap (U.V.H.) 

● Assistenza domiciliare integrata 

● Dipartimento di salute mentale 

● Servizio di Psicologia 

● Servizio di Neuropsichiatria Infantile  

● Centro Informazione Ausili 
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● Medicina Legale 

● Assistenza alle autonomie 

● Centro per l’Impiego 

● Servizi per disabili sensoriali (Provincia) 

● Patronati 

● ANFFAS – Associazione Famigliari Persone Disabili 

● C.R.I. – Croce Rossa Italiana 

 

 Descrizione dei bisogni 

1. Bisogno di aiuto nell’assistenza e nella gestione quotidiana delle persone disabili, soprattutto gravi 

 Bisogno di interventi di sollievo per le famiglie 

2,3. Bisogno di differenziare le risposte residenziali e semiresidenziali 

4. Bisogno di sostegno extra-scolastico e durante il periodo estivo 

Richiesta di integrazione lavorativa, terapia occupazionale, inserimento, formazione per disabili in uscita  dal circuito 

scolastico 

Bisogno di definire accordi tra enti per l’integrazione scolastica 

 5. Bisogno di definire accordi tra enti per l’integrazione sociale 

 6. Bisogno di un unico punto di riferimento per l’Handicap adulto  
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Obiettivi di sistema specifici 
1. Dare continuità e sviluppo ai servizi territoriali attivati in base alla normativa di settore per trasformarli in servizi istituzionali 

2. Sviluppare e differenziare le risposte residenziali e semiresidenziali a supporto ed in sostituzione della famiglia 

3. Tendere ad utilizzare la capacità recettiva delle strutture semiresidenziali come risorse per ulteriori servizi 

4. Promozione dell’integrazione e della socializzazione nel contesto di vita 

5. Eliminazione negli edifici pubblici e privati delle barriere architettoniche 

6. Facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-sanitarie  

 
Azioni- Progetti 

1.1 Consolidamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di:  
a) educativa territoriale,  
b) assistenza domiciliare (cure domicialiri),  
c) sollievo alle famiglie presso le sedi dei centri diurni,  
d) integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico 

1.2 Aiuti economici a sostegno della domiciliarità 

2.1 Servizi residenziali: accoglienza presso le sedi residenziali a gestione diretta: 

a) RAF 

b) Gruppo Appartamento 

c) Sollievo temporaneo 

 2.2 Studio di fattibilità Comunità alloggio (ANFASS) 

2.3 Studio di fattibilità nucleo RSA per anziani disabili 

2.4 Studio di fattibilità di servizi specifici per disabili con disturbi comportamentali 

3 Servizi semiresidenziali:  inserimento diurno presso presidi semiresidenziali autorizzati a funzionare ai sensi della DGR 230-

1997, su progetti individualizzati, previa valutazione dell’UVH. 

4.1 Inserimento lavorativo mirato 
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4.2 Sport disabili 

4.3 Definizione di Accordo di programma per l’integrazione scolastica 

5 Sensibilizzazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 

6.1 Integrazione socio-sanitaria 

6.2 Studio di fattibilità rispetto al trasporto disabili per accesso ai servizi 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.1.1 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Domiciliarità disabili 
 
Consolidamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di:  
1. educativa territoriale,  
2. assistenza domiciliare (cure domicialiri),  
3. sollievo alle famiglie presso le sedi dei centri diurni,  
4. integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico 
5.     sostegno disabili sensoriali 
 
Il progetto individuale socio-sanitario, previa valutazione dell’UVH, può prevedere uno o più degli interventi gradualmente avviati e gestiti a livello sperimentale, 
prevalentemente finanziati da contributi erogati dalla regione ai sensi delle leggi 104/92 e 162/98 .  
1. Educativa territoriale: interventi abilitativi e socio-riabilitativi disposti ed erogati a livello territoriale e/o domiciliare in attività individuali e/o di gruppo. 
2. Assistenza domiciliare: interventi di aiuto alla persona  disabile grave finalizzati allo sviluppo delle autonomie, realizzati presso la propria dimora famigliare e/o 
sul territorio.  
3. Sollievo presso le sedi dei centri diurni:  accoglienza temporanea di disabili minori e adulti in stato di gravità, in orari pre-serali  o pomeridiani presso le sedi 
dei centri diurni di Villanova e di Dogliani. 
4. Integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico: realizzazione di laboratori e attività ludico-ricreative strutturate sulle abilità e sui bisogni dei 
singoli disabili in carico, gestite in collaborazione con le scuole e le risorse presenti sul territorio, aperte alla popolazione 

 
Si ritiene necessario regolamentare i servizi offerti di comune accordo tra CSSM e ASL 16 

DESTINATARI Minori e adulti disabili, con priorità alle situazioni di gravità,  e rispettive famiglie. 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM e ASL 16 – distretto di Mondovì 

Soggetti pubblici CSSM,  
ASL 16 – distretto di Mondovì,  
Istituti comprensivi,  
 

Soggetti privati Parrocchie,  
Associazioni ricreative e sportive 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

 
Altri soggetti 
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LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Territorio del CSSM 
Centri diurni di Villanova e Dogliani 

TEMPISTICA ● Mantenere la gestione diretta dei servizi in capo al Consorzio, nel periodo 2006-2008.  
● Valutare la possibilità, compatibilmente con la legge finanziaria, di superare la precarietà del rapporto di lavoro per n. 2 educatori professionali e n. 3 adest. 
● Gestire nel primo semestre 2006 incontri tra distretto di Mondovì – ASL 16 e CSSM per la proposta di rinnovo della convenzione, in scadenza al 31.12.2006, 

relativa alla realizzazione dei  progetti socio-sanitari di cui alla DGR 51-11389 del 2003. 
● Approvare un regolamento dei servizi socio-sanitari per la domiciliarità, entro 2007. 
 
N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 

appartenenza 
N. ore Attività 

 

3 Educatore professionale CSSM Tempo pieno Interventi socio-riabilitativi domiciliari e/o territoriali. 

4 OSS CSSM Tempo pieno Interventi di assistenza tutelare e di sollievo 
 
 

Personale sociale e sanitario 
dell’UVH 

CSSM e ASL 16 – distretto di Mondovì 
 

6 ore mensili Attività di valutazione, progettazione, monitoraggio e 
consulenza 

RISORSE  
 

PERSONALE 

2 Educatori Professionali 
 

Servizio esternalizzato a Coop.Soc.  Interventi socio-riabilitativi domiciliari e/o territoriali 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Programma formativo annuale (formazione interna e partecipazione a corsi esterni) 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Locali dei centri diurni 

 Automezzi  
Attrezzature informatiche 

Sollievo semiresidenziale 
Spostamenti e trasporto utenti 
Gestione documentazione e programmi didattico-educativi 

Villanova e Dogliani 
Territorio  
5 sedi territoriali  

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Educativa territoriale 
Cure domiciliari OSS 

 329.242,34 
 

 329.242,34 
 

 329.242,34 
 

CSSM 
 
 Attività di supporto e coordinamento  62.628,93  62.628,93  62.628,93 

ASL 16 
 
 
 

Partecipazione attività UVH e 
progettazione congiunta sui progetti 
individuali 
Compartecipazione Fondo Sanitario  
 

 
 
 
55.050,00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
55.050,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
55.050,00 

 
 
 
 
 
 

Comune 
Mondovì 

Realizzazione progetti art. 42 L. 104  40.000,00     

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Regione Fondo L. 104,  L. 162, L. 284 218.629,00  218.629,00  218.629,00  
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2006 • Gestione diretta: assegnazione al Servizio di  5 educatori professionali e 4 OSS  
• Rinnovo convenzione ASL 16 – CSSM  

2007 • Gestione diretta: assegnazione al Servizio di 5 educatori professionali e 4 OSS 
• Approvazione regolamento dei servizi per la domiciliarità.  

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008  

2006 • Incontri mensili UVH 
• Incontri periodici di verifica tra distretto sanitario di Mondovì – ASL 16, servizio di NPI, servizio di Psicologia, servizio di Salute Mentale e Servizio 

socio-assistenziale del CSSM. 
• Relazione annuale sulle attività svolte da parte del CSSM  

2007 • Incontri mensili UVH 
• Incontri periodici di verifica tra distretto sanitario di Mondovì – ASL 16, servizio di NPI, servizio di Psicologia, servizio di Salute Mentale e Servizio 

socio-assistenziale del CSSM. 
• Relazione annuale sulle attività svolte da parte del CSSM 
• Valutazione del grado di soddisfazione del servizio erogato tramite somministrazione di questionari alle famiglie interessate 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1.2  

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Aiuti economici per la vita indipendente 
 
Finalità del progetto è sostenere la permanenza nel proprio contesto di vita della persona disabile adulta in situazione di gravità, riconoscendo un contributo 
economico per la gestione delle autonomie personali, sociali e lavorative 
   

DESTINATARI 3 disabili adulti, in stato di gravità (di cui 2 con disabilità motoria) ma in grado di gestire autonomamente, con diverse forme di supporti, il proprio progetto  di vita. 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 – distretto di Mondovì 

Soggetti privati Care giver 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Domicilio dei destinatari 

2006 
 

● Gestire di 2 progetti di adulti con disabilità motoria su finanziamento regionale 
 

2007 
 

● Predisporre e gestire almeno 2 progetti di adulti con disabilità motoria su finanziamento regionale 
 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

● Predisporre e gestir almeno 2 progetti di adulti con disabilità motoria su finanziamento regionale 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE Ore lavoro assistente sociale per predisposizione e monitoraggio dei progetti individuali. 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
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N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
CSSM 
 
 

Trasferimento economico  
Attività di supporto e 
coordinamento 

 
 
 

41.316,56 
7.896,94 

 
 
 

41.316,56 
7.896,94 

 
 
 

41.316,56 
7.896,94 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

  
Regione 

 
Fondo Regionale Progetto Vita 
Attiva 

 
41.316,56 

  
41.316,56 

  
41.316,56 

 

2006 Gestione dei progetti individuali 

2007 Gestione dei progetti individuali 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 2008 Gestione dei progetti individuali 

2006 Relazione di verifica a cura degli interessati e dell’assistente sociale. 

2007 Relazione di verifica a cura degli interessati e dell’assistente sociale. 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 

2008 Relazione di verifica a cura degli interessati e dell’assistente sociale 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.1 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Servizi residenziali 
 
Accoglienza presso: 
1. presidi residenziali a gestione diretta: 

1.1 RAF (20 posti autorizzati più 2 pronte accoglienze) 
1.2 Gruppo appartamento (6 posti autorizzati) 
1.3 sollievo temporaneo nei presidi 1.1 e 1.2. 

2. presidi residenziali esterni 
 con l’obiettivo di sviluppare, differenziare le risposte residenziali a supporto e in sostituzione della famiglia, previo valutazione e predisposizione di un progetto 
individuale in unità valutativa handicap (UVH). 

DESTINATARI N.  28  disabili ultraquattordicenni valutati dall’UVH privi di sostegno famigliare 
Famiglie che assistono disabili gravi 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM e ASL 16 –distretto di Mondovì 

Soggetti pubblici CSSM  
ASL 16-distretto di Mondovì 
Comune di Bastia Mondovì,  
Istituto autonomo case popolari 

Soggetti privati  
 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Rappresentanza dei genitori: Commissione RAF Bastia e ANFFAS 
ANA 
Cooperativa Sociale – impresa  affidataria dell’appalto RAF di Bastia 
Enti gestori di presidi socio-assistenziali e valenza sanitaria per disabili 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Comune di Bastia Mondovì, via Galliano 12 
Comune di Mondovì, via Piemonte 22 
Sedi dei presidi esterni individuati per l’inserimento residenziale di disabili 

 
TEMPISTICA 

 
2006 

 

• Gestione Raf Bastia Mondovì con appalto parziale del servizio 
• Gestione diretta Gruppo Appartamento, flessibilità organizzativa e parziale autogestione 
• Organizzazione e gestione soggiorno di vacanza a cura dell’ente appaltatore in collaborazione con l’ANA – Sezione di Mondovì 
• Utilizzo posti disponibili per sollievi programmati a favore di famiglie con disabili presso i due presidi residenziali a gestione diretta 
• Predisposizione capitolato per gara d’appalto servizio RAF, gestione mista, condiviso con ASL 16 – distretto di Mondovì 
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2007 

 

● Strutturazione rapporti con ente appaltatore per la gestione della RAF di Bastia sulla base del nuovo contratto  
● Predisposizione regolamento per utilizzo posti di sollievo e pronta accoglienza 

 
2008 

 

 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
1 
7 
2 
2 
1 
5 
10 
3 
3 
 
1 
 
1 
 
3 
1 
 
 
 

Assistente sociale responsabile 
OSS 
Educatori professionali 
Esecutore servizi ausiliari 
Educatore professionale 
Educatori professionali 
OSS 
Ausiliari 
Infermieri professionali 
 
Medico 
 
Fisioterapista 
 
Tecnici 
Psicologo 
 
Personale amministrativo  

CSSM 
CSSM 
CSSM 
CSSM 
Ente Appaltatore 
Ente Appaltatore 
Ente Appaltatore 
Ente Appaltatore 
Ente Appaltatore 
 
Ente Appaltatore  
 
Ente Appaltatore 
 
Ente Appaltatore 
Ente Appaltatore  
 
CSSM 

18 ore sett. 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Tempo pieno 
Consulenza  
 
Consulenza a 2 ore 
sett. 
Consulenza a 15 
ore sett. 
 
Consulenza 4 ore 
mensili 
n.q. 

Organizzazione, gestione e coordinamento 
Assistenza tutelare 
Attività educative riabilitative 
Servizio alberghiero 
Responsabile di presidio 
Attività educative riabilitative 
Assistenza tutelare 
Addette pulizia e lavanderia 
Assistenza infermieristica 
 
Responsabile sanitario 
 
Fisioterapia 
 
Terapia occupazionale 
Supervisione 
 
Supporto contabile-amministrativo 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

Continuità formazione in loco su tecniche di intervento sui comportamenti- problema, approfondimento e follow-up. 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Presidio residenziale socio-sanitario 

Appartamento di civile abitazione  
Casa di Vacanza  
Mezzo di trasporto attrezzato 
Strumenti informatici 

Residenzialità RAF 
Residenzialità Comunità Alloggio 
Soggiorno estivo 
Trasporto disabili 
Attività amministrative e di supporto 

Bastia Mondovì 
Mondovì 
 
Attività esterne 
Sedi dei presidi 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 CSSM Gestione diretta 2 presidi  1.317.781,82  1.317.781,82  1.317.781,82 
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Rette per inserimenti in presidi 
esterni 

 
 

276.837,95  
 

276.837,95  
 

276.837,95  
 

Attività di coordinamento e supporto  52.912,57  52.912,57  52.912,57 

Cogestione progettualità  e FSR in 
convenzione 

 
 
 

1.351.066,00 
(compresi € 
801.646,00 
trasferiti al 
CSSM per la 
gestione di 2 
presidi e € 
549.420,00 
inserimenti 
residenziali 
esterni) 
 

 
 

1.351.066,00 
(compresi € 
801.646,00* 
trasferiti al 
CSSM per la 
gestione di 2 
presidi e € 
549.420,00 
inserimenti 
residenziali 
esterni) 

 
 

1.351.066,00 
(compresi € 
801.646,00* 
trasferiti al 
CSSM per la 
gestione di 2 
presidi e € 
549.420,00 
inserimenti 
residenziali 
esterni) 

ASL 16 
 

* fatto salvo adeguamento istat 
 

Utenti 
 
 

Compartecipazione al costo e al 
controllo dei servizi 
 

171.000,00 
 
 

 171.000,00 
 
 

 171.000,00 
 
 

 

Regione Rette ex O.P. 256.270,65  256.270,65  256.270,65  

 
 

 

ANA  Soggiorno estivo  n.q.  n.q.  n.q. 

2006 ● Gestione dei presidi residenziali ai sensi della DGR 230-1997, DGR 51-2003 (RAF: livello alto di assistenza, Gruppo appartamento: livello medio di 
assistenza), con l’obiettivo di utilizzare integralmente i posti disponibili e di sviluppare progetti individualizzati e differenziati, per forme di risposta 
flessibile a fronte di situazioni di emergenze e di richieste di sollievo temporaneo da parte delle famiglie 

● Realizzazione del soggiorno di vacanza 
● Gara per affidamento della gestione RAF di Bastia dall’1/10/2006  
● Inserimenti in presidi esterni appropriati agli utenti che presentano esigenze non compatibili con l’offerta dei servizi del CSSM,  su progetti 

individuali 
2007 ● Gestione dei presidi residenziali ai sensi della DGR 230-1997, DGR 51-2003 (RAF: livello alto di assistenza, Gruppo appartamento: livello medio di 

assistenza), con l’obiettivo di utilizzare integralmente i posti disponibili e di sviluppare progetti individualizzati e differenziati, per forme di risposta 
flessibile a fronte di situazioni di emergenze e di richieste di sollievo temporaneo da parte delle famiglie 

● Predisposizione del regolamento per utilizzo posti di sollievo e pronta accoglienza 
● Inserimenti in presidi esterni appropriati agli utenti che presentano esigenze non compatibili con l’offerta dei servizi del CSSM, su progetti individuali 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Gestione dei presidi residenziali ai sensi della DGR 230-1997, DGR 51-2003 (RAF: livello alto di assistenza, Gruppo appartamento: livello medio di 
assistenza), con l’obiettivo di utilizzare integralmente i posti disponibili e di sviluppare progetti individualizzati e differenziati, per forme di risposta 
flessibile a fronte di situazioni di emergenze e di richieste di sollievo temporaneo da parte delle famiglie, sulla base del regolamento approvato. 

● Inserimenti in presidi esterni appropriati agli utenti che presentano esigenze non compatibili con l’offerta dei servizi del CSSM, su progetti individuali 
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2006 ● Incontri semestrali ASL 16, CSSM, Ente appaltatore e rappresentanza delle famiglie per l’andamento della gestione dei presidi gestiti direttamente 
● Verifiche periodiche in U.V.H. sui singoli inserimenti 

2007 ● Incontri semestrali ASL 16, CSSM, Ente appaltatore e rappresentanza delle famiglie 
● Approvazione del regolamento per utilizzo posti di sollievo e pronta accoglienza 
● Verifiche periodiche in U.V.H. sui singoli inserimenti 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Incontri semestrali ASL 16, CSSM, Ente appaltatore e rappresentanza delle famiglie 
● Verifiche periodiche in U.V.H. sui singoli inserimenti 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.2 

DELLE POLITICHE PER  LE PERSONE DISABILI  

 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Studio di fattibilità comunità alloggio. 
 

Nell’ottica di costruire una rete di strutture residenziali diversificate tra loro, che siano in grado di rispondere a diversi livelli di assistenza, si prevede uno studio di 
fattibilità per l’avvio della gestione da parte dell’ A.N.F.F.A.S., di una comunità alloggio di 10 posti, connessi al centro diurno già attivo “La chiocciola 2”, con sede in 
via Porta di Vasco 24 – Mondovì.  
Il bisogno emerge dalla forte preoccupazione per l’invecchiamento progressivo delle famiglie, anche se la domanda di inserimento in presidio non trova riscontro 
immediato nelle liste d’attesa. 

 
DESTINATARI Persone con una disabilità medio-grave, attualmente gestite in famiglia e frequentanti i centri diurni.   

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

A.N.F.F.A.S. 

Soggetti pubblici C.S.S.M. 
A.S.L. 16 – distretto di Mondovì 

Soggetti privati A.N.F.F.A.S. 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Via porta di Vasco 24 – Mondovì, già sede del centro diurno “La Chiocciola 2” 

TEMPISTICA Nel triennio 2006-2008 verrà valutato periodicamente il bisogno per prevedere e organizzare l’apertura della comunità alloggio. 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione 
di appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

Assistente sociale 
Rappresentante A.N.F.F.A.S. 
Rappresentante A.S.L. 16 – Distretto di Mondovì 

CSSM 
A.N.F.F.A.S. 
A.S.L. 16 

 Partecipazione al tavolo di lavoro 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
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Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE Presidio A.N.F.F.A.S. avente caratteristiche struttura di 

comunità alloggio per disabili ai sensi della DGR 230 del 1997 
Residenzialità per 10 posti da definire 
Semiresidenizalità per 10 posti convenzionata con ASL 16 

Via porta di Vasco 24- Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto 
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

        

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

Nel 2006 verrà istituito un tavolo di lavoro interistituzionale con il compito di verificare periodicamente il bisogno di residenzialità da parte delle persone che 
frequentano i centri diurni.  
 

2006 Verbale degli incontri. 

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.3 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI  

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Studio di fattibilità per nucleo RSA per anziani disabili 
 
A fronte della previsione di un aumento del numero di persone disabili in cui la malattia assume forme di cronicità per cui diventano prioritari i bisogni 
assistenziali rispetto ai bisogni riabilitativi, si intende promuovere uno studio di fattibilità rispetto alla costituzione di nuclei per disabili anziani all’interno delle 
strutture residenziali per anziani convenzionate, al fine di individuare delle procedure adeguate per questo tipo di inserimento.  Per altro, in questi ultimi anni, 
sono già stati formalizzati alcuni inserimenti di persone disabili adulte in presidi per anziani, considerando la stabilizzazione della malattia oppure il livello di 
gravità e le caratteristiche individuali in relazione all’età, spesso vicina ai 60 anni, e in relazione al contesto di vita. 

DESTINATARI Da definire  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16  e CSSM 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 
Strutture residenziali convenzionate: Istituto Sacra Famiglia di Mondovì; Ospedale di Carrù; Casa di Riposo e Soggiorno di Farigliano; Casa 
di riposo “San Michele Arcangelo” di San Michele 

Soggetti privati Strutture Residenziali convenzionate: Casa di Riposo “Mons. Eula” di Roccaforte; “Villa Andrea” di Roccaforte 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Strutture Residenziali convenzionate - I.PAB Privatizzate: Fondazione “Gallo” di Rocca de’ Baldi; Fondazione Sacra Famiglia di Dogliani; Casa 
di Risposo “S. Giuseppe” di Vicoforte,  
ANFFAS 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Eventuali sedi delle strutture residenziali convenzionate con la priorità di creare un’equa distribuzione sul territorio della disponibilità di posti letto  

 
TEMPISTICA 

Nel triennio 2006-2008 si intende avviare uno studio di fattibilità in merito alla possibilità di prevedere posti letto per disabili che diventano anziani equamente 
distribuiti sul territorio  
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

   Gruppo di lavoro per studio di fattibilità 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 

CSSM 
ASL 16 

Integrazioni rette socio-assistenziali. 
Retta sanitaria posti in convenzione 

   In previsione 
In previsione 

 In previsione 
In previsione 

2006 Incontri gruppo di lavoro interistituzionale per studio di fattibilità sul bisogno di posti letto per disabili che diventano anziani  
 

2007 Incontri gruppo di lavoro interistituzionali per studio di fattibilità di creazione di posti per disabili che diventano anziani  
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 previsione di  posti letto destinati a disabili che diventano anziani all’interno di  strutture residenziali convenzionate in aggiunta al n. dei  posti letto 

programmati per gli anziani. 
2006 N. incontri del gruppo di lavoro… 

2007 Report del gruppo di lavoro 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 2008 Recepimento della proposta in atti di programmazione socio-sanitaria 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2.4 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Studio di fattibilità per servizi specifici per disabili con disturbi comportamentali 
 

ASL 16 – U.O, di Neuropsichiatria Infantile e U.O di Psicologia, in collaborazione con il CSSM, ha realizzato il progetto “Il bambino che scende dalla luna”, rivolto a 
sperimentare iniziative a favore di minori con autismo e disturbi da alterazione globale dello sviluppo psicologico e delle loro famiglie. Le iniziative riguardano sia 
attività territoriali rivolte al bambino, alla famiglia e alla rete sociale, sia progettazione di materiale informativo, sia l’indagine sui bisogni delle famiglie. 
Considerato che la maggior parte dei minori sono conosciuti dai servizi socio-assitenziali e sanitari e sono presi in carico dalla specifica U.V. H., si valuta opportuno 
uno studio di fattibilità sulla possibilità di realizzare sul territorio servizi specifici per adulti disabili con autismo per garantire continuità assistenziale e forme di 
sostegno alla famiglia. In tale prospettiva l’ASL 16 intende attivare un educatore professionale per la presa in carico di persone adulte con autismo per interventi a 
domicilio e/o nei centri diurni. 
 

DESTINATARI Adulti con autismo e loro famigliari 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 

Soggetti pubblici ASL 16 
CSSM 
 

Soggetti privati Cooperativa sociale “Il Cortile” 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Da definire 

2006 
 

Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale e multiprofessionale, allargato ai soggetti del terzo settore per studio di fattibilità di servizi specifici per 
disabili con autismo  

2007 
 

Sperimentazione di eventuali servizi 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

Consolidamento dei servizi sperimentati 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Referente Servizio NPI 
Referente Servizio Psichiatria 
Referente Servizio Psicologia 
Referente Area Handicap 
Referente Cooperativa 
Educatore professionale  

ASL 16 
ASL 16 
ASL 16 
CSSM 
Cooperativa Sociale “Il Cortile” 
ASL 16 

 
 
 
 
 
18 ore 
sett. 

Partecipazione al gruppo di lavoro 
 
 
 
 
Gestione progetti individuali 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

        

2006 Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per studio di fattibilità di servizi specifici per analisi del bisogno delle famiglie di disabili con 
autismo e indagine sulle iniziative presenti sul territorio 

2007 Sperimentazione delle iniziative proposte dal gruppo di lavoro e valutazione 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 2008 A seguito della valutazione, eventuale consolidamento delle iniziative sperimentate l’anno precedete 

2006  

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 3 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI     

 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Servizi semiresidenziali:  inserimento diurno presso presidi semiresidenziali autorizzati a funzionare ai sensi della DGR 230-1997, su progetti 
individualizzati, previa valutazione dell’UVH. 
n. 3 centri diurni socio-terapeutici e riabilitativi per un totale di 30 posti, a regime 
n. 1 centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per un totale di 20 posti, in fase di avvio. 
Attualmente i posti occupati sono 37.  
Si prevede uno sviluppo quantitativo e qualitativo in funzione di una differenziazione delle offerte di tipo assistenziale-riabilitativo-abilitativo, occupazionale, 
formativo e di una integrazione con le risorse presenti sul territorio. Il progetto risponde alle aspettative delle famiglie con figli disabili attualmente inseriti in 
percorsi scolastici formativi. 
Si tenderà pertanto a utilizzare la  capacità ricettiva delle strutture semiresidenziali come risorsa per l’offerta di servizi differenziati: laboratori, stage formativi, 
interventi assistenziali di educativa, corsi pre-lavorativi, attività occupazionali, spazi di sollievo diurno.  

DESTINATARI N. 40 ultraquattordicenni con disabilità che richiede un livello medio-alto di assistenza 
N. 10 ultraquattordicenni inseribili in percorsi professionali e occupazionali  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 
ASL 16 –distretto di Mondovì 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 –distretto di Mondovì 
Comuni di Mondovì, Villanova, Dogliani 
Provincia-Centro per Impiego 
Istituti comprensivi  
Istituti di istruzione secondaria/Scuole superiori 

Soggetti privati Società sportive 
Cooperative sociali di tipo B 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti ANFFAS, 
CFP cebano-monregalese 
ANA  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sedi dei centri diurni nei comuni di Mondovì, Villanova, Dogliani 
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2006 
 
 

• Mantenere la gestione di 2 centri diurni a Dogliani e a Villanova 
• Riorganizzare i 2 centri diurni localizzati a  Mondovì, in funzione dell’apertura di una nuova sede e di una differenziazione delle attività 
• Gestire  un corso pre-lavorativo finanziato dalla Provincia 
• Avviare attività occupazionali presso centro diurno di Mondovì 
• Monitorare i bisogni dei disabili in uscita dal circuito scolastico al fine di riprogrammare attività formative specifiche attingendo al Fondo 

Sociale Europeo 
• Gestire un soggiorno di vacanza 
• Utilizzare le sedi per sollievi temporanei a favore di disabili in condizione di gravità 

2007 
 
 
 
 

 

• Gestire i 4 centri diurni con l’obiettivo della massima integrazione con il contesto territoriale e della collaborazione fra gli Enti coinvolti 
• Gestire un soggiorno di vacanza 
• Completare la gestione del corso prelavorativo presso la sede del Centro Diurno di Mondovì 
• Predisporre programma di formazione professionale sulla base dei bisogni rilevati per i disabili in uscita dal circuito scolastico 
• Sviluppare la gestione di attività occupazionali all’interno del Centro Diurno di Mondovì (Cooperativa Sociale di tipo B) 
• Utilizzare le sedi per sollievi temporanei a favore di disabili in condizione di gravità 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

 
 
 

• Gestire i 4 centri diurni  
• Definire le prestazioni di tipo occupazionale e formativo-socializzanti avviate nel Centro Diurno a Mondovì e i rapporti fra gli Enti coinvolti 
•  Gestire un soggiorno di vacanza 
• Avviare un percorso formativo post-scolastico presso il Centro Diurno di Mondovì           
• Utilizzare le sedi per sollievi temporanei a favore di disabili in condizione di gravità 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazion
e di appartenenza 

N. ore Attività 
 

8 
 

Educatore professionale 
 

C.S.S.M. 
 

Tempo pieno* di cui 2 
attualmente 30 ore e 1 
TD 

Educative-abilitative 
 

7 O.S.S. C.S.S.M. Tempo pieno di cui 1 TD Assistenza tutelare 
 

1 Ausiliaria C.S.S.M. Tempo pieno Addetta pulizie 
1 Assistente sociale C.S.S.M. 18 ore settimanali Responsabile coordinatore 

2 Educatori professionali A.N.F.F.A.S. tempo  pieno Educative-abilitative 
3 O.S.S. A.N.F.F.A.S. 2 tempo pieno e 1 P.T. Assistenza tutelare 

1 Assistente Sociale  
 
 

Centro di Formazione 
professionale Cebano-
Monregalòese 

tempo pieno 
 
 

Responsabile corso  

 Docenti  Centro di Formazione 
professionale Cebano-
Monregalese 

come da programma  
formativo 

 

 Amministratori di cooperative Cooperativa Sociale di tipo B: 
La Torre, L’Arcoblaeno, Nuovo 
Beila 

n.q. Partecipazione a predisposizione e 
valutazione dei progetti di tipo didattico, 
occupazionale e lavorativo 

 Infermiere professionale, 
fisioterapista, medici 
specialisti 

ASL 16  n.q. Servizio infermieristico e fisioterapico 

 psicologo ASL 16 2 ore settimanali Supervisione sui progetti educativi 

 Tecnici di laboratorio CSSM Come da DGR 230/97 Laboratori 

 Istruttori Cooperativa sociale di tipo B 1.200 circa  Gestione attività didattico-occupazionali 

2 OSS Servizio esternalizzato dal 
CSSM 

18 ore settimanali caduno Assistenza tutelare spazio sollievo 

RISORSE  
 
PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appalto per servizi di 
trasporto, pulizia, mensa e 
lavanderia 
 
Più attività di supporto 
amministrativo da parte del 
CSSM e ASL 16 
 
 
 

2 Educatore Professionale Servizio esternalizzato dal 
CSSM 

18 ore settimanali caduno Attività educativa spazio sollievo 

Continuità formazione in loco su tecniche di intervento sui comportamenti- problema, approfondimento e follow-up. FORMAZIONE 
PERSONALE 

STRUMENTALI E N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo 
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LOGISTICHE 4 
3 
 
1 

Sedi dei centri diurni socio-terapici e arredo 
pulmini attrezzati,  
strumentazione informatica e attrezzature laboratori 
Sede CFP 

  

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
C.S.S.M. Gestione diretta e in convenzione dei 

Centri diurni,  
 938.197,95  938.197,95  938.197,95 

Comuni di 
Mondovi’, 
Dogliani;Villanova 

Manutenzione sedi e utenze 
 

36.000,00 
(Mondovì) 
 

 36.000,00 
(Mondovì) 
 

 36.000,00 
(Mondovì) 
 

 

Utenti Compartecipazione al costo dei servizi 52.000,00  52.000,00  52.000,00  
A.S.L. 16 FSN 

per compartecipazione al costo del 
servizio 

614.113,00 
 

 614.113,00 
 

 614.113,00 
 

 

CFP 
 

Corso di formazione: finanziamento 
provinciale su FSE 

      

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Regione Rimborso quota ex O.P. 2.280,44  2.280,44  2.280,44  

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2006 • Convenzione tra CSSM, Comune di Dogliani e Comune di Villanova per la gestione da parte del CSSM di 20 posti complessivi di semiresidenzialità 
• Convenzione tra CSSM e Comune di Mondovì per la gestione da parte del CSSM di 20 posti complessivi di semiresidenzialità da destinare a prestazioni 

differenziate 
• Ridefinizione delle caratteristiche erogative del Centro Diurno di Mondovì in funzione dell’offerta prevalentemente finalizzata allo sviluppo di attività 

occupazionali, tramite convenzione con Cooperativa Sociale di tipo B, e alla sperimentazione di un corso pre-lavorativo nei seguenti ambiti: aree verdi, 
bar, ceramica           

• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per la gestione di 2 spazi di sollievo diurno presso i Centri Diurni di Villanova e Dogliani 
• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per avvio attività didattico-occupazionali presso il Centro Diurno di Mondovì 
• Incontri tra gli Enti coinvolti per monitorare i bisogni formativi dei disabili in uscita dal circuito scolastico (istituti Comprensivi, Scuole superiori, 

CSSM, CFP)  
• Gestione di un soggiorno di vacanza (A.N.A. e CSSM) 
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2007 • Gestione diretta da parte del CSSM di 3 centri diurni e di una convenzione con A.N.F.F.A.S. per ulteriori 10 posti di semiresidenizalità   
• Definizione dei rapporti tra ASL 16 e CSSM per le prestazioni a rilievo sanitario (Convenzione)  
• Progettazione di percorsi di formazione professionale con richiesta di finanziamento FSE tramite la Provincia: in questa prima fase si ipotizza l’avvio 

di un corso annuale pre-lavorativo per gli iscritti all’attuale corso triennale e un ulteriore corso triennale per i disabili in uscita dal percorso 
scolastico 

• Gestione di un soggiorno di vacanza (A.N.A. e CSSM) 
• Predisposizione di progetti individuali per i disabili che hanno terminato il corso pre-lavorativo 
• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per la gestione di 2 spazi di sollievo diurno presso i Centri Diurni di Villanova e Dogliani 
• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per mantenere le attività didattico-occupazionali presso il Centro Diurno di Mondovì, in 

convenzione con Cooperativa Sociale di tipo B (Aree di attività: bar, aree verdi, ceramica e artigianato) 
 

2008 • Gestione da parte del CSSM dei 4 centri diurni, secondo le caratteristiche in essere nell’anno precedente  
• Incontri tra gli Enti coinvolti nella gestione delle attività del Centro Diurno di Mondovì a gestione diretta per formalizzare le modalità di 

collaborazione e di integrazione organizzativa e operativa 
• Gestione di un soggiorno di vacanza (A.N.A. e CSSM) 
• Adozione di un protocollo operativo tra CFP e CSSM, ASL 16, Provincia-Centro per l’Impiego, Cooperativa Sociale di tipo B per la gestione dei percorsi 

formativi finanziati dalla Provincia           
• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per la gestione di 2 spazi di sollievo diurno presso i Centri Diurni di Villanova e Dogliani 
• Utilizzo dei finanziamenti regionali ex. L. 104/92 per mantenere le attività didattico-occupazionali presso il Centro Diurno di Mondovì, in convenzione 

con Cooperativa Sociale di tipo B (Aree di attività: bar, aree verdi, ceramica e artigianato) 
  

2006 • Verifica dei progetti individuali  attraverso riunioni  periodiche U.V.H. 
• Verifica progetti di servizio attraverso incontri fra Enti coinvolti nella  gestione  
• Incontri di verifica tra Enti gestori e famiglie degli utenti  

2007 • Verifica dei progetti individuali  attraverso riunioni  periodiche U.V.H. 
• Verifica progetti di servizio attraverso incontri fra Enti coinvolti nella  gestione                                                                                                                 
• Incontri di verifica tra Enti gestori e famiglie degli utenti 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 2008 • Verifica dei progetti individuali  attraverso riunioni  periodiche U.V.H. 

• Verifica progetti di servizio attraverso incontri fra Enti coinvolti nella  gestione  
• Incontri di verifica tra Enti gestori e famiglie degli utenti 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 4.1  

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Inserimento lavorativo mirato 
L’integrazione lavorativa è trasversale a vari tipi di svantaggio, in questo progetto ci si riferisce all’integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità intellettiva, 
fisica e sensoriale. Negli ultimi anni il settore è stato interessato dall’applicazione di una nuova legge in materia, la n. 68/1999, che si propone la promozione 
dell’inserimento lavorativo e dell’integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili. 
Per il perseguimento dell’integrazione lavorativa, il CSSM prevede di mantenere il servizio inserimenti lavorativi (S.I.L.) con la funzione di collaborare con le scuole, 
con le agenzie educative e formative, con i servizio per l’impiego presenti sul territorio per organizzare e condividere un percorso di inserimento professionale, 
lavorativo e sociale delle persone disabili. 
Le modifiche legislative di decentramento delle funzioni hanno comportato trasformazioni rilevanti a livello regionale e provinciale. Si individuano pertanto i seguenti 
nodi critici: 

- la necessità di maggiore raccordo fra i vari Enti ; 
- le procedure di valutazione delle capacità lavorative dei disabili ai sensi della legge 68/1999 non sono ancora sufficientemente chiare all’utenza; 
- le persone che necessitano di supporto presentano problematiche sempre più complesse e diversificate. 

DESTINATARI Persone disabili  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 – Servizio di Medicina Legale 
Centro per l’Impiego di Mondovì 

Soggetti privati Cooperative sociali di tipo B 
 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Patronati  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

 
TEMPISTICA 

Nel triennio 2006-2008  si intende sviluppare un lavoro di rete tra i servizi per superare la frammentazione degli interventi e definire progetti globali di vita per le 
persone disabili. 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
2 
 

Educatore professionale 
 
Referente Medicina Legale 
Referente Centro per l’Impiego 
Referente 
Referente 

CSSM 
 
ASL 16 
Provincia 
Patronati 
Cooperative sociali di tipo B 

1 t.p.  
1 a 30 ore 

Interventi educativi di supporto e tutoraggio all’inserimento 
lavorativo 
Partecipazione tavoli di lavoro 
Partecipazione tavoli di lavoro 
Partecipazione tavoli di lavoro 
Partecipazione tavoli di lavoro 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Attività educativa  49.207,09  49.207,09  49.207,09 

Borse lavoro  34.373,00  34.373,00  34.373,00 

CSSM 
 
 

Attività di supporto e coordinamento  15.974,87  15.974,87  15.974,87 

FINANZIARIE 
 

ASL 16 Dipartimento salute mentale  Borse lavoro  Borse lavoro  Borse lavoro 

2006 • Incontri tavolo di lavoro interistituzionale (CSSM, ASL 16, Centro per l’impiego, CFP) e con il terzo settore (rappresentanza cooperative sociale e 
patronati) per: 
- condivisione delle iniziative, competenze e procedure operative 
- conoscenza reciproca della tipologia di utenza di ogni servizio coinvolto.  

2007 • Proseguire incontri del tavolo di lavoro interistituzionale (CSSM, ASL 16, Centro per l’impiego, CFP) e con il terzo settore 
(rappresentanza cooperative sociale e patronati) per assicurare efficienti raccordi tra il Centro per l’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali. 

• Predisporre regolamento del Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) del CSSM, condiviso da: Centro per l’Impiego, ASL 16, 
Rappresentanza cooperative sociali e Centro di formazione professionale. 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 • Mantenere la collaborazione fra i vari enti e soggetti del privato sociale coinvolti. 
• Attuare gli inserimenti lavorativi e occupazionali sperimentando il regolamento 

2006  

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 4.2 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Sport disabili 
 
La legge 104 all'art. 23 afferma e sostiene l'importanza delle attività di tempo libero per la qualità della vita delle persone con disabilità e il diritto alle pari 
opportunità anche in questa aspetto dell'esistenza. Il progetto, pertanto, si propone di promuovere il diritto dei cittadini disabili alla pratica sportiva.  
Azione indispensabile per conseguire l’obiettivo strategico del progetto è il coinvolgimento delle associazioni sportive presenti sul teritorio, anche sostenendo e 
promuovendo direttamente alcune iniziative locali. 
 

 
DESTINATARI 

Disabili seguiti e conosciuti dal CSSM  

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

 

Soggetti pubblici CSSM 
Comuni 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti Associazioni sportive locali disponibili alla collaborazione 

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Eventuali sedi di associazioni sportive interessate al progetto 

2006 Mantenere, da parte del CSSM, i progetti individuali, già sperimentanti nel 2005, da parte del Servizio di Educativa Territoriale, finalizzati all’integrazione 
dei ragazzi disabili in associazioni sportive 

2007 Promuovere l’accoglienza dei disabili nelle associazioni sportive  

 
TEMPISTICA 

2008 Promuovere un evento “OLIMPIADI”  
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

Educatore professionale 
Esperto sportivo 

CSSM 
CSSM 

 Educativa territoriale 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 

 
CSSM 
 
 
 
 
 
 
Comune di 
Villanova e 
Frabosa 
Sottana 

Consulenza esperto sportivo le cui spese 
sono state previste nel costo dei Centri 
Diurni  
Ore lavoro Educatori professionali le cui 
spese sono state previste nel Servizio di 
Educativa Territoriale 
 
Spese per la realizzazione dell’evento 

      

2006 ● Mantenere i progetti individuali di integrazione nelle associazioni sportive, dei ragazzi disabili in carico al servizio di educativa territoriale e dei 
centri diurni del CSSM 

 
2007 ● Per promuovere l’accoglienza dei disabili nelle associazioni sportive, si prevedono le seguenti azioni: 

■ Ricognizione delle associazioni sportive a livello locale  e verifica della disponibilità 
■ Garantire la presenza di un educatore professionale e/o un incentivo economico comunale 
■ Coinvolgere persone disabili impegnate in attività sportive affinché siano “mediatori sportivi” rispetto al disabile che vuole fare sport 
■ Promuovere forme di accompagnamento/”support” del ragazzo disabile alle attività sportive da parte di coetanei. 

● Coinvolgimento di altri ragazzi per accompagnare i disabili agli allenamenti (investire in forme di “support” fra coetanei) 
 
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Sperimentare la promozione di un evento OLIMPIADI gestito dal comune di Villanova con il coinvolgimento della scuola  
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2006 ● Verifica progetti individuali 

2007 ● Incontri con le Associazioni sportive 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

(Criteri) 
2008 ● Realizzazione dell’evento OLIMPIADI 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.4.3 

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Definizione di Accordo di programma per l’integrazione scolastica 
 
Finalità del presente progetto è garantire agli alunni in situazione di handicap servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle 
esigenze specifiche di ciascun soggetto. Risulta necessario pertanto definire modalità di collaborazione, condivise dagli enti coinvolti, per garantire e facilitare 
l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrebbe consentire l'utilizzo ottimale 
delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire.  
Si ritiene che azione trasversale per il conseguimento dell’obiettivo sia la stesura di una “Carta dei servizi” sull’integrazione scolastica, che rappresenterà uno 
strumento di informazione per la famiglia, oltre che un’occasione di confronto e di definizione delle competenze di ciascun ente coinvolto. 
 

DESTINATARI Persona disabile inserita in contesti scolastico – educativi (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore, media superiore). 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 – Servizio di NPI 

Soggetti pubblici ASL 16,  
CSSM 
Provincia di Cuneo,  
Comuni costituenti il CSSM,  
Dirigenti Scolastici 

Soggetti privati Rappresentanza della cooperazione sociale 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

2006 
 
 

Proporre un tavolo di lavoro interistituzionale (Scuola, CSSM, ASL, Cooperative, Provincia) per redigere una bozza di “Carta dei Servizi” sull’integrazione 
scolastica delle persone disabili, quale segno concreto di intervento integrato tra diverse amministrazioni locali per  qualificare e armonizzare il sistema 
degli interventi in favore dell’integrazione scolastica. 

 
TEMPISTICA 

2007 Istituire il tavolo di lavoro interistituzionale  
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2008 Individuare proposte operative per coordinare e armonizzare le risorse dei diversi soggetti istituzionali per garantire un progetto individualizzato 
all’alunno in situazione di handicap, rispondente ai suoi reali bisogni di autonomia, come previsto dalla legge 104/1992 e successive modifiche.    

RISORSE  
PERSONALE 

Risorse di personale messe a disposizione dai soggetti coinvolti per garantire gli incontri necessari per la stesura della “Carta dei Servizi” sull’integrazione scolastica. 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 
 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Sedi degli enti coinvolti riunioni  

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Comune di 
Farigliano 

Assistenza alle autonomie L. 104/92 1.300,00 
(contributo 
regionale) 

4.230,00     

Comune di 
Lequio 
Tanaro 

Assistenza alle autonomie 1.831,00 
(contributo 
regionale) 

3.655,00     

Comune di 
Magliano 
Alpi 

Assistenza alle autonomie L. 104/92 6.000,00 
(contributo 
regionale 

29.000,00     

Comune di 
Mondovì 

Assistenza alle autonomie L. 104/92 30.000,00 
(rimborso 
comuni) 
22.300,00 
(contributo 
regionale) 

180.000,00     

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Comune di 
Montaldo 
Mondovì 

Assistenza alle autonomie L. 104/92 2.132,02 
(contributo 
regionale) 
797,00 
(Contributo 
Comunità 
Montana Valli 
Monregalesi) 

8.294,00     
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Comune di 
Torre 
Mondovì 

Assistenza alle autonomie 8.920,00 
(contributo 
regionale e 
rimborso altro 
comune9 

8.920,00     

2006  

2007 Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per la stesura della bozza della “Carta dei Servizi” sull’integrazione scolastica e successiva 
approvazione da parte di tutti gli enti coinvolti.  

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale per individuazione di proposte operative e concrete che garantiscano l’ottimizzazione delle risorse e 

la qualificazione degli interventi per l’integrazione scolastica, in attuazione della “Carta dei Servizi”. 
2006 Costituzione formale del Tavolo di lavoro da parte dell’ASL 16 – Servizio di NPI 
2007 N. incontri tavolo di lavoro 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

2008 N. incontri tavolo di lavoro 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.5  

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Sensibilizzazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 
 
Con il termine barriere architettoniche si intendono tutti gli ostacoli (gradini, scale, paletti, marciapiedi, porte strette, etc.) che non permettono la completa 
mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento. Molte persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si 
trovano, purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati poiché uno scalino o la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale. 
Nella realtà monregalese sono ancora presenti barriere architettoniche, malgrado le leggi  che ne impongono l'eliminazione. E' necessario, perciò, 
insistere contemporaneamente nell'opera d'informazione e in quella di sensibilizzazione, allo scopo di ridurre le barriere. 

DESTINATARI Disabili  

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

Comuni 

Soggetti pubblici ASL 16 – distretto di Mondovì, Servizio ausili 
Comuni costituenti il CSSM  

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

2006 
 

Dare adeguata informazione ai cittadini in merito alla possibilità di ricevere contributi per l’abbattimento delle barrire architettoniche, ai sensi della L. 
13/89. 

2007 
 

Avviare un confronto fra i Comuni sulla tematica delle barrire architettoniche attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro coordinato da un referente 
individuato dai Comuni stessi 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

Adeguare gli edifici di edilizia residenziale pubblica  
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. ore Attività RISORSE  
 

PERSONALE 
 
 

    

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Comune di 
Roccaforte 
Mondovì 

Contributo a privati per abbattimento 
barriere architettoniche 

6.500,00 
(contributo 
Regionale) 

6.500,00     

2006 Predisposizione di materiale informativo con linguaggio comprensibile ai cittadini e distribuirlo in modo capillare sul territorio, da parte dell’ASL 16 – 
Servizio Ausili. Sono individuati quali canali di informazione privilegiati le sedi dei distretti sanitari e i medici di base. 

2007 Incontri tavolo di lavoro dei Comuni 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 Previsione nei piani regolatori dei comuni dell’adeguamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica 

2006  

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.6.1  

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Integrazione socio-sanitaria. 
 A fronte dell’attuale organizzazione per la valutazione dei progetti oscio-sanitari che prevede più unità valutative ed esattamente: UVH Adulti, UVH Minori, 
UVPsichiatrica; obiettivo del progetto è l’organizzazione di un’unica unità valutativa multi-professionale facente capo al distretto sanitario di Mondovì. Si ritiene, 
infatti, che tale unità valutativa possa garantire una maggiore integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale, 
finalizzata ad una valutazione più completa e appropriata dei bisogni della persona. 

DESTINATARI Destinatari dell’attività di valutazione multi-professionale e di presa in  carico sono le persone in stato di bisogno socio-sanitario, con particolare riferimento ai 
disabili, alle persone in stato di dipendenza ed ai casi multiproblematici. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

ASL 16 – Distretto sanitario di Mondovì 

Soggetti pubblici ASL 16: distretto sanitario di Mondovì, U.O. di Psicologia, U.O. NPI, U.O. di Psichiatria, U.O. Ser.T. 
CSSM 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale del CSSM 

2006 
 

Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale per definire delle modalità operative dell’unità valutativa multiprofessionale  

2007 
 

Sperimentazione delle modalità operative definite 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

Consolidamento della sperimentazione 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

 
 

Direttore di distretto 
Referente UO di Psicologia 
Referente U.O. NPI 
Referente U.O. psichiatria 
Referente U.O. Ser.t. 
 

Asl 16 
 
 
 
 
 

 Partecipazione a 

RISORSE  
 

PERSONALE 

 Referente Minori  
Referente Disabili 

CSSM 
CSSM 

  

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto 
coinvolto 

 

Attività 
 Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 
Entrate 

€ 
Spese 

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

        

2006 ● Incontro preliminare per il coinvolgimento dei capi servizio dell’ASL 16 da coinvolgere nel progetto. 
● Ciclo di incontri del gruppo di lavoro interistituzionale, CSSM e ASL 16, per definizione delle procedure 
● Sensibilizzazione e informazione ai medici di base rispetto all’esistenza dell’U.V. 

2007 ● Sperimentare le modalità operative definite dell’U.V. e valutazione 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 ● A seguito della valutazione, consolidare la sperimentazione delle modalità operative 

2006 N. incontri del gruppo di lavoro interistituzionale 

2007  

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N.6.2  

DELLE POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI 

 
 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Studio di fattibilità per il trasporto per accesso ai servizi 
 
Il servizio di trasporto permette una reale integrazione dei disabili, garantendo loro di raggiungere i luoghi dove vengono effettuate terapie e cure riabilitative, il 
posto di lavoro, la scuola, il centro diurno, le attività di socializzazione, i luoghi normali di aggregazione. Sinora, per le situazioni conosciute dagli operatori del CSSM 
e prese in carico dal servizio di educativa territoriale, è stato garantito il trasporto con un investimento di risorse di tempo degli operatori per non compromettere il 
percorso riabilitativo e/o integrativo del ragazzo disabile.  
Considerato l’aumento delle situazioni prese in carico dal servizio di educativa territoriale e le richieste  che arrivano ai servizi del CSSM, si ritiene necessario 
avviare una riflessione in merito a modalità organizzative del servizio di trasporto per l’accesso ai servizi, prevedendo il coinvolgimento delle amministrazioni 
comunali, oltre che le risorse della comunità locale, in particolare del volontariato. 
 
Il presente progetto è riconducibile al progetto n. 3 delel politiche pr le persone anziane “Coordinamento con il volontariato per l’accompagnamento all’uso dei servizi. 
Promozione dell’anziano come risorsa” , per la parte che riguarda l’accompagnamento e l’accesso ai servizi sanitari. 

DESTINATARI Persone disabili 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

Comuni 

Soggetti pubblici ASL 16 
CSSM 
Comuni/ Rappresentanza dei comuni 

Soggetti privati Rappresentanza della cooperazione sociale 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti Rappresentanza del volontariato locale 
CRI  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

 
2006 

 

Istituzione, da parte di una rappresentanza dei Comuni, di gruppo di lavoro interistituzionale per studio di fattibilità  del trasporto delle persone disabili 
per l’accesso ai servizi socio-sanitari (logopedia, fisioterapia…) e a momenti ludico-ricreativi organizzati dalla comunità locale. 

 
TEMPISTICA 

 
2007 

 

Proposte di accordi e collaborazioni tra gli enti coinvolti per l’organizzazione di una rete di trasporti a costi contenuti per l’accesso ai servizi sanitari  
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2008 

 

Proposte di accordi e collaborazioni tra gli enti coinvolti per l’organizzazione di una rete di trasporti a costi contenuti per l’accesso ad altri servizi 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
Referenti degli attori istituzionali coinvolti nel progetto per garantire la fattibilità degli incontri, coordinati da una rappresentanza dei comuni del CSSM 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE     

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

Comune di 
Mondovì 

Trasporto scolastico alunni disabili 1.500,00 
(contributo 
regionale L.R. 
49/85)  

     

2006 Istituzione gruppo di lavoro interistituzionale (ASL 16, CSSM, Comuni, Volontariato, Cooperazione sociale) per individuare proposte operative e forme di 
finanziamento per garantire servizio di trasporto 

2007 Incontri gruppo di lavoro interistituzionale (ASL 16, CSSM, Comuni, Volontariato, Cooperazione sociale) per individuare proposte operative e forme di 
finanziamento per garantire servizio di trasporto 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 Incontri gruppo di lavoro interistituzionale (ASL 16, CSSM, Comuni, Volontariato, Cooperazione sociale) per individuare proposte operative e forme di 

finanziamento per garantire servizio di trasporto 
2006 Istituzione del gruppo di lavoro 

 
2007 Proposte di accordi e collaborazioni 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 2008 Proposte di accordi e collaborazioni 
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8.5 POLITICHE PER GLI IMMIGRATI 
 

Situazione di partenza 
 

Descrizione dell’esistente 
Sul territorio i servizi relativi all’Area Immigrati sono così articolati: 

● Servizio Sociale Professionale 

● Assistenza Economica 

● Servizio di Assistenza Domiciliare 

● Educativa Territoriale 

● Inserimenti in Comunità 

● Servizio Inserimenti Lavorativi 

● Progetto “Interazioni 4”: a) Sportello di aiuto nel disbrigo di pratiche di supporto ai servizi per stranieri erogati dalla Questura; 

b) Servizio di mediazione in ambito sociale; c) integrazione scolastica 

 
Descrizione dei bisogni 
1. Bisogno di conoscenza del contesto sociale e delle regole che lo caratterizzano attraverso la presenza di mediatori nei 

contesti educativi e sanitari 

 Bisogno di inserimento sociale culturale degli stranieri, in particolare per quelli di recente immigrazione 

2. Bisogno di inserimento scolastico dei minori stranieri 
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Obiettivi di sistema specifici 
 

1. Favorire l’inserimento sociale e culturale degli stranieri 

2. Ridurre la dispersione scolastica dei minori stranieri 

 
Azioni - Progetti 

 
 1. “Interazione 4 – 5 – 6” e Accoglienza minori stranieri non accompagnati   
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1 

DELLE POLITICHE PER GLI IMMIGRATI 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Progetto “Interazione 4 – 5- 6” – Finanziamento provinciale ai sensi della legge 41/1998. 
Accoglienza minori stranieri non accompagnati 

 
Il progetto è realizzato in partnership fra più Enti. Nel triennio 2006-2008 si intende proseguire: 
● la sperimentazione dello Sportello Questura a Mondovì, che sinora ha permesso di razionalizzare l’afflusso dei cittadini stranieri agli uffici della Questura, 

riducendo notevolmente il disagio dell’attesa e registra una buona affluenza di utenza (…N. passaggi); 

● l’attività di mediazione in ambito sociale che ha permesso di intensificare la partecipazione del mediatore culturale nella gestione delle situazioni 
multiproblematiche nell’ambito del progetto predisposto dagli assistenti sociali territoriali e di consolidare il rapporto tra i servizi e i mediatori 
interculturali e la promozione di iniziative di informazione e comunicazione interculturale; 

● l’attività di mediazione in ambito scolastico che ha permesso di avviare o intensificare la collaborazione con le scuole relativamente alla predisposizione 
dei progetti specifici, sia individuali che di gruppo, finalizzati all’integrazione del minore straniero e della sua famiglia. 

 
Da gennaio 2006 si evidenzia presenza significativa di minori stranieri non accompagnati (3 nel solo mese di gennaio) che richiedono accoglienza immediata. Tale 
problematica non rientra nell’ambito del progetto Interazioni e comporta da un lato la necessità di organizzare accoglienza immediate e dall’altro una spesa non 
programmabile. 

DESTINATARI Sportello Questura 
Immigrati residenti nell’ambito territoriale del CSSM 
Mediazione in ambito sociale e scolastico 
Immigrati residenti nell’ambito territoriale del CSSM 
Personale delle istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche 
Centro per l’Impiego 
Volontari coinvolti nei singoli progetti 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M. nell’ambito territoriale di competenza 
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Soggetti pubblici Provincia di Cuneo 
C.S.S.M. 
C.S.A.C. – Ambito di Cuneo e Dronero (Ente richiedente capofila) 
C.S.A. Valli Grana e Maira – Dronero 
C.M. Mongia Cevetta – Ceva 
C.M. Valli Gesso, Vermenagna – Robilante 
Comune di Cuneo 
Comune di Mondovì 
Comune di Ceva  
Direzione scolastica I° Circolo, 
Direzione scolastica II° Circolo, 
Scuola Media Unica 
Istituto comprensivo di Carrù, 
Istituto comprensivo di Dogliani, 
Istituto comprensivo di San Michele Mondovì, 
Istituto comprensivo di Villanova, 

Soggetti privati Cooperativa sociale L’Arca 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale del CSSM 
Lo Sportello Questura ha sede in Mondovì – c.so Statuto 13 (Passerella Gherbiana) 

 
2006 

 

● Mantenere servizi progetto Interazioni 4, compatibilmente con i finanziamenti provinciali 
● Presentazione, in partnership, della istanza di finanziamento del progetto Interazioni 5 nei tempi stabiliti dal bando provinciale  
● Costituzione di un tavolo di lavoro tecnico interno al C.S.S.M. per analisi fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ed elaborazione di proposte 

operative per l’accoglienza dei minori 
 

2007 
 

● Mantenere servizi progetto Interazioni 5 
● Presentazione, in partnership, della istanza di finanziamento del progetto Interazioni 6 nei tempi stabiliti dal bando provinciale 
● Proposte operative per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati e verifica di fattibilità 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Mantenere servizi progetto Interazioni 6 
● Eventuale sperimentazione delle modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di 
appartenenza 

N. ore Attività 
 

RISORSE  
 

PERSONALE 
1 
 
1 
 
 
 
 

Educatore professionale 
Assistenti sociali territoriali 
Operatore qualificato 
Mediatori interculturali 
 

C.S.S.M. 
C.S.S.M. 
Cooperativa L’Arca 
Cooperativa 

18h sett. Coordinamento/monitoraggio progetto,  
Gestione attività azioni progettuali 

Gestione Sportello Questura 
Gestione azioni Mediazione in ambito sociale e 

scolastico, compatibilmente  con i finanziamenti 
provicniali 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 1 

5 
Locale 
Sedi operative territoriali del C.S.S.M. 
 
 
 
 
Locali Scuole presenti sul territorio 
 

Sede “Sportello Questura” 
Mediazione in ambito sociale 
 
 
 
 
Mediazione in ambito scolastico 
 
 

Mondovì – c.so Statuto 13 (Passerella Gherbiana) 
Mondovì – c.so Statuto 13 (Passerella Gherbiana) 
Carrù – via Ospedale 1 
Dogliani – via Trieste 1 
San Michele – via D. Pennino 
Villanova – via D. Rossi 
Dir. Scol. I° Circolo – Mondovì ,c.so Stauto 17, 
Dir.  Scol. II° Circolo – Mondovì via Matteotti 
Scuola Media Unica – Mondovì via Risorgimento  
Ist. Comprensivo di Carrù - via Pippo Vacchetti 
Ist. Comprensivo di Dogliani - via Ghigliano 38 
Ist. Comprensivo di S. Michele – via delle scuole 
Ist. Comprensivo di Villanova - c.so Marconi 37 
 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  
 Entrate  

€ 
Spese  

€ 
Entrate 

 € 
Spese  

€ 
Entrate  

€ 
Spese  

€ 
CSSM Coordinamento progetto Interazioni  1 part-time 

E.P. 
 1 part-time 

E.P. 
 1 part-time 

E.P. 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 
Comune di Mondovì Sportello Questura 

 
 N.P.  N.P.  N.P. 
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2006 ● Gestione Sportello Questura a Mondovì per istruzione delle pratiche relative a: rinnovi dei permessi di soggiorno, rilascio dei nulla osta, rilascio delle 
carte di soggiorno, servizio di prenotazione per l’accesso in Questura 

● Gestione di circa 652 di Mediazione in ambito sociale nel periodo giugno 2005-aprile 2006 
● Gestione di circa 609 ore di Mediazione in ambito scolastico degli allievi stranieri 
● Presentazione da parte del C.S.S.M., tramite C.S.A.C., del progetto alla Provincia per finanziamenti 2006-2007 
● Ciclo di incontri del tavolo di lavoro tecnico interno al C.S.S.M. per analisi fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ed elaborazione di proposte 

operative per l’accoglienza dei minori 
2007 ● Gestione Sportello Questura a Mondovì 

● Gestione del servizio di Mediazione in ambito sociale, secondo i finanziamenti provinciali 
● Gestione del servizio Mediazione in ambito scolastico degli allievi stranieri, secondo i finanziamenti provinciali 
● Presentazione da parte del C.S.S.M., tramite C.S.A.C., del progetto alla Provincia per finanziamenti 2007-2008 
● Predisposizione di proposte operative per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati e verifica di fattibilità 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 ● Gestione Sportello Questura a Mondovì 
● Gestione del servizio di Mediazione in ambito sociale, secondo i finanziamenti provinciali 
● Gestione del servizio Mediazione in ambito scolastico degli allievi stranieri, secondo i finanziamenti provinciali 
● Eventuale attivazione delle modalità operative di accoglienza e gestione dei minori stranieri non accompagnati 

2006 ● Report annuali sull’andamento del progetto “Interazioni” 
● N. passaggi Sportello Questura 
● N. ore di intervento dei Mediatori interculturali per etnia  e tipo di intervento  
● N. incontri tavolo tecnico su modalità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 

2007 ● Report annuali sull’andamento del progetto “Interazioni” 
● N. passaggi Sportello Questura 
● N. ore di intervento dei Mediatori interculturali per etnia  e tipo di intervento  
 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Report annuali sull’andamento del progetto “Interazioni” 
● N. passaggi Sportello Questura 
● N. ore di intervento dei Mediatori interculturali per etnia  e tipo di intervento 
● Eventuale report sperimentazione delle modalità operative per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati 
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9.    IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

 

La comunicazione rappresenta uno strumento per realizzare appieno i principi di 

trasparenza, pubblicità, semplificazione, efficacia, partecipazione, autonomia ed 

accessibilità che reggono l’azione amministrativa. In questa prospettiva la comunicazione 

sociale si connota come una vera e propria funzione volta a garantire il perseguimento 

degli scopi dell’amministrazione pubblica e dei diritti dei cittadini. 

Così come descritto negli indirizzi operativi per la redazione del Piano di Zona (L.R. 

1/2004 e D.G.R. 51-13234 del 3/08/2004), il Piano di Comunicazione Sociale:  

▪ costituisce un valore aggiunto dei servizi offerti, facilitandone la fruizione e 

contribuendo ad orientare le prestazione ai reali bisogni ed esigenze della collettività; 

▪ contribuisce a realizzare un modello di amministrazione “relazionale”, 

assicurando la conoscibilità dell’attività amministrativa e professionale, favorendo la 

partecipazione della collettività alla gestione della cosa pubblica; 

▪ accresce l’efficacia dell’azione amministrativa e fornisce l’ausilio per la 

realizzazione dei piani e degli obiettivi di governo e della “missione” istituzionale; 

▪ costituisce elemento imprescindibile del sistema, consentendo agli 

amministratori di rendere note le proprie azioni e ai cittadini di conoscere, e quindi di 

valutare con maggiore consapevolezza, le scelte programmatiche; 

▪ consente di promuovere il territorio e le peculiarità locali e rappresenta un  

elemento trainante per lo sviluppo e la crescita complessiva della comunità. 
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Situazione di partenza 
Descrizione dell’esistente 

Negli anni è emersa l’esigenza di attivare un processo di comunicazione istituzionale mirato, da una parte, a rendere visibili il 

lavoro, i compiti e le azioni concrete dei servizi e, dall’altra, finalizzato ad avviare un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti nel 

sistema integrato degli interventi sociali.  

Nel 1998 è stata pubblicata la Carta dei Servizi del C.S.S.M., quale contratto tra il cittadino, fruitore del servizio, e l’ente gestore 

delle funzioni socio-assistenziali. Il documento non è rappresenta una mera elencazione dei servizi offerti alle persone, ma si traduce in 

un impegno effettivo per creare un rapporto chiaro e sereno con il cittadino, destinatario e protagonista attivo delle scelte di politica 

sociale. 

Inoltre, in tutte le aree sociali e per i servizi di volta in volta attivati il CSSM, i Comuni e le associazioni del territorio fanno ricorso a 

diversi strumenti di comunicazione con la cittadinanza in base alle informazioni specifiche da diffondere e al target da raggiungere: 

libretti informativi, brochures, comunicati stampa e articoli su giornali locali, pubblicazione di atti presso l’albo pretorio del C.S.S.M., 

convegni a tema.  

Si evidenzia come alcuni progetti del Piano di Zona prevedono azioni mirate di comunicazione sociale, come mostra la tabella 

seguente. 

Area di intervento Azioni mirate di comunicazione sociale 

Tutela materno-infantile • Diverse iniziative di sensibilizzazione sul “support” e l’affidamento famigliare (materiale 

informativo, articoli e appelli su giornali locali , mostra itinerante nei comuni…) 

Anziani  • Attività informativa dello “Sportello Anziani” 

Persone disabili • “Carta dei Servizi” per l’integrazione scolastica 

• iniziative di sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

Famiglie  • iniziative di sensibilizzazione su temi specifici inerenti le competenze genitoriali 
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Descrizione bisogni 

BISOGNI OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 

Bisogno da parte dei cittadini di 
ricevere informazioni globali e 

unitarie sulla gamma dei servizi socio-
sanitari disponibili e di essere 

accompagnati all’uso degli stessi 
 
 
 
 
 
 

Bisogno di informazione organica 
completa circa i diritti e i doveri 

delle famiglie e dei servizi  
ad esse destinati 

 
 
 
 

bisogno da parte dei cittadini di 
ricevere informazioni globali sui servizi 
socio-sanitari e privati disponibili per 

le persone disabili 

 
 
 
 
 

Implementazione e miglioramento 
dell’informazione sui  

servizi socio-sanitari favorendo 
l’accesso ai medesimi e il diritto  

ad una verifica sulla qualità  
dei servizi erogati 

 
 
 
 
 

Fornire un’informazione  
efficace, capillare ed in  

grado di raggiungere  
tutte le famiglie 

 
 
 
 

Facilitare la conoscenza e  
l’accesso ai servizi ed alle 
prestazioni socio-sanitaire 

 
 
 

Predisposizione di un piano di 
comunicazione sociale 

 
 
 
 
 

Valutare la qualità attesa e 
percepita da parte  

dell’utenza rispetto ai servizi 

 
Organizzare uno sportello  

di Segretariato Sociale presso  
il Centro Famiglie in  

collaborazione con il Terzo Settore 
 

Attivare pagina web 
 
 
 

Organizzare uno sportello di 
informazione sui servizi pubblici e 

privati  

 
Realizzazione di una  

carta dei servizi socio-sanitari 
 

Potenziamento del  
segretariato e  

accompagnamento  
sociale rivolto a soggetti  
particolarmente fragili 

 
Realizzazione e somministrazione  

di questionari di verifica  
e successiva valutazione 

 
Attivazione dello sportello di 

Segretariato Sociale 
 
 
 

Aggiornamento sistematico  
della pagina web 

 
 
 

Sportello Informahandicap 
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Obiettivi di sistema specifici 
 

1. Implementazione e miglioramento dell’informazione sui servizi socio-sanitari favorendo l’accesso ai medesimi e il diritto ad 

una verifica sulla qualità dei servizi erogati. 

2. Fornire un’informazione efficace, capillare ed in grado di raggiungere tutte le famiglie. 

3.  Facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-sanitarie da parte delle persone disabili e loro  

famigliari. 

 

Azioni - Progetti 
 

1. Carta dei Servizi socio-sanitari 

2. Segretariato Sociale per la famiglia  

3. Sportello Infomrahandicap  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1 

DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

 
 

Denominazione e 
descrizione 
dell’attività  

Carta dei servizi socio-sanitari 
 
Attraverso la redazione di una carta del servizi socio-sanitari si intende dare informazioni aggiornate relative ai servizi offerti dall’ASL 16 e dal CSSM rivolti alla 
popolazione anziana., in modo da permettere agli utenti un appropriato e semplice utilizzo dei servizi stessi. 
La Carta si traduce, inoltre, nell’impegno da parte degli Enti di garantire qualità e integrazione.  
 

DESTINATARI Anziani e loro famigliari 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

A.S.L. 16 – Distretto di Mondovì 

Soggetti pubblici A.S.L. 16 – Distretto di Mondovì 
C.S.S.M. 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Ambito territoriale del C.S.S.M. 

2006 
 

Istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per ricognizione delle informazioni esistenti  

2007 
 

Predisporre bozza carta dei servizi socio-sanitari per anziani 

 
TEMPISTICA 

2008 Pubblicare la carta dei servizi e diffusione sul territorio 
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RISORSE  

PERSONALE 

 
Personale CSSM e ASL 16 – Distretto di Mondovì per partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Attrezzature informatiche (PC e stampanti) 

Materiali di cancelleria 
Stesura della bozza della carta dei servizi  

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  

 Entrate  
€ 

Spese  
€ 

Entrate 
 € 

Spese  
€ 

Entrate  
€ 

Spese  
€ 

FINANZIARIE 
 

 
        

2006 Ciclo di incontri gruppo di lavoro tecnico interistituzionale per stesura bozza carta dei servizi 

2007 Approvazione Carta dei Servizi 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 Pubblicazione e distribuzione alla cittadinanza 

2006 N. incontri gruppo di lavoro 

2007 Approvazione della Carta dei Servizi da parte del C.S.S.M. e dell’A.S.L. 16 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008   
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2 

DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
 
DENOMINAZIONE 
DELL’ ATTIVITÀ 

Segretariato sociale per la famiglia  
 

DESTINATARI Operatori del C.S.S.M. 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

Ente C.S.S.M. 

Soggetti Pubblici C.S.S.M. 
ASL 16 
Comuni 

Soggetti Privati Rappresentanza delle Cooperative Sociali 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA Altri Soggetti Centro Servizi per il Volontariato 
Patronati 

 
LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

 

2006 
 

● Dare visibilità a un punto di informazioni aggiornate per la famiglia  
● Predisporre un programma di lavoro per strutturare l’organizzazione delle informazioni e i rapporti fra gli Enti coinvolti   

2007 
 

• Avviare attività di segretariato sociale per le famiglie 

 
TEMPISTICA 

2008 
 

• Gestire il servizio di segretariato sociale per la famiglia in collaborazione fra più Enti 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazion
e di appartenenza 

N. 
ore 

Attività 
 

Assistenti sociali CSSM  Partecipazione a gruppo di lavoro 
Gestione Segretariato per le famiglie  

Consulente informatico                    CSSM  Studio fattibilità progettazione e implemento sito 
web CSSM 

RISORSE  

 
PERSONALE 

 

 

Referenti degli Enti coinvolti 
ASL 16, Comuni, Cooperative 
Sociali, Centro Servizi per il 

Volontariato, Patronati 
 Partecipazione gruppo di lavoro 

 

FORMAZIONE 
PERSONALE Corso di formazione sulla comunicazione sociale da definire per il 2008 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE  Locali e strumenti informatici Sportello di Segretariato sociale 

Riunioni gruppo di lavoro 
Sede Centro Famiglie “Il ponte” - Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività 

 Entrate  
€ 

Spese  
€ 

Entrate 
 € 

Spese  
€ 

Entrate  
€ 

Spese  
€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM Spese previste nel costo del Centro Famiglie 
“Il ponte” 
Per la formazione si farà riferimento ai 
finanziamenti provinciali 

   X 
X 

  
 

X 
 
 
 

2006 ● Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per avviare piano di sviluppo e miglioramento della comunicazione a favore della famiglie 

2007 • Incontri gruppo di lavoro per definire l’organizzazione delle informazioni  
 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 • Ciclo di incontri fra gli Enti coinvolti per organizzare le informazioni e le comunicazioni fra gli Enti  

• Attivazione pagina web, compatibilmente con le risorse di personale disponibile 
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2006 • incontri del gruppo di lavoro 

2007 • rilevazione, registrazione del numero e tipo di richieste al servizio di segretariato sociale per le famiglie 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 • Linee guida per gestione informazioni 
• Progetto su fattibilità e ampliamento sito web 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 3 

DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Informahandicap 
 
Il progetto si propone di favorire l'accesso ai servizi da parte delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso l'informazione, la consulenza e l'orientamento. Il 
progetto si attua attraverso l’ apertura di uno o più sportelli, gestiti in collaborazione tra CSSM, Cooperative sociali e ANFFAS. 
Lo sportello Informahandicap dovrebbe rappresentare, oltre che punto informativo, un luogo di scambio, collaborazione e condivisione tra gli enti coinvolti. 
 

DESTINATARI Disabili e loro famigliari 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

CSSM 

Soggetti pubblici CSSM 
ASL 16 
 

Soggetti privati Rappresentanza della cooperazione sociale 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti ANFFAS  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Da individuarsi in Mondovì, in locali accessibili del CSSM  

2006 
 

● Istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per lo studio di fattibilità dello Sportello Informahandicap  

 
2007 

 

● Predisporre un progetto di gestione dello Sportello Informahandicap con la definizione delle collaborazioni fra gli enti 
● Sperimentare, divulgare e monitorare le attività dello Sportello 
 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

● Gestire lo Sportello Informahandicap in collaborazione tra gli Enti coinvolti 
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RISORSE  

 
PERSONALE 

 
 
 
Personale CSSM, rappresentanza della cooperazione sociale e ANFFAS per partecipazione al tavolo di lavoro e per attività di sportello  
Inserimento presso lo Sportello di persona disabile al sensi della L. 68/99 
 

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE 2 Sedi del CSSM 

Strumenti e programmi informatici 
Sportello e riunioni 
Archivio informazioni 

Mondovì 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  

 Entrate  
€ 

Spese  
€ 

Entrate 
 € 

Spese  
€ 

Entrate  
€ 

Spese  
€ 

FINANZIARIE 
 

 
CSSM Borsa lavoro per persona disabile 

Tutoraggio  
Spese comprese nel costo di gestione delle 
sedi operative che saranno individuate 

 € 3.600     

2006 ● Incontri gruppo di lavoro tecnico interistituzionale per studio di fattibilità “ sportello informahandicap” 

2007 ● Attivazione “Sportello Informahandicap” in Mondovì gestito in collaborazione tra Enti  
●  

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 
2008 ● Gestione “Sportello Informahandicap” 

2006 ● N. incontri gruppo di lavoro 

2007 ● rilevazione e registrazione del numero e tipologia di persone che accedono allo sportello e tipologia di informazioni distribuite 
 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008 ● Report attività dello “Sportello Informahandicap” 
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10. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ORGANICO 
 
 
 

Situazione di partenza 
 

I riferimenti normativi (L.N. 328/2000 e L.R: 1/2004) dedicati alla “promozione della formazione degli operatori sociali e  dell’area 

socio-sanitaria” evidenziano l’importanza attribuita alla formazione e all’aggiornamento del personale. 

 

Il bisogno di formazione è emerso in modo trasversale alle aree di intervento considerate e in alcuni progetti sono state previste 

azioni mirate di formazione, nello specifico: 

● corso inerente le logiche di definizione del P.A.I., con il coinvolgimento del personale sanitario, del C.F.P. e dei direttori dei 

presidi residenziali per anziani convenzionati  

● corso di formazione sul segretariato sociale e sulla comunicazione sociale rivolto al personale del CSSM 

● un corso finalizzato allo sviluppo della programmazione  

● un corso finalizzato allo sviluppo della professionalità degli operatori nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

● corsi per la qualificazione e riqualificazione di OSS, sulla base del fabbisogno annualmente rilevato sul  territorio 

 
Obiettivi di sistema specifici 
 
● Rispondere ai bisogni di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei servizi socio-sanitari, prevedendo 

programmi formativi comuni tra area sociale e sanitaria, con la possibilità di frequenza anche da parte di persone 

appartenenti agli enti coinvolti nella predisposizione del Piano di Zona. Annualmente saranno proposti i progetti formativi 

condivisi da sottoporre alla richiesta di finanziamento provinciale 

● Completare la riqualificazione del personale OSS privo di qualifica 
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● Qualificare tutti coloro già in possesso della qualifica ADEST, sia lavoratori che disoccupati, 

● Qualificare personale OSS, sulla base del fabbisogno espresso dal territorio 

● Sviluppare la formazione permanente degli operatori in ordine ai processi di programmazione e sviluppo organizzativo 

● Sviluppare l’aggiornamento degli operatori in relazione alla complessità dei bisogni emergenti 

 
Azioni - Progetti 
 
1. richiesta di autorizzazione e finanziamento di un corso di prima qualificazione O.S.S., tramite il Centro di Formazione del 

Cebano e del Monregalese, su Fondo Sociale Europeo 

2. richiesta di autorizzazione e finanziamento di un modulo integrativo di 50 ore per il conseguimento della qualifica O.S.S., 

da parte del personale ADEST non attualmente occupato, tramite il Centro di Formazione del Cebano e del Monregalese, 

su Fondo Sociale Europeo 

3. richiesta di autorizzazione e finanziamento di un terzo modulo per il conseguimento della qualifica O.S.S., tramite il 

Centro di Formazione del Cebano e del Monregalese, su Fondo Sociale Europeo 

4. accordi tra CSSM e ASL 16 per la predisposizione di programmi formativi di comune interesse, da definirsi annualmente in 

coerenza con i fabbisogni formativi del territorio 

5. predisposizione di programmi di formazione per il personale dipendente del CSSM relativo al Counseling Famigliare 

Sistemico  

6. partecipazione a iniziative di formazione esterne, coerenti con gli obiettivi degli Enti coinvolti. 
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 1  

DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Corsi O.S.S.  
 
• richiesta di autorizzazione e finanziamento di un corso di prima qualificazione O.S.S., tramite il Centro di Formazione del Cebano e del Monregalese, su 

Fondo Sociale Europeo 
• richiesta di autorizzazione e finanziamento di un modulo integrativo di 50 ore per il conseguimento della qualifica O.S.S., da parte del personale ADEST 

non attualmente occupato, tramite il Centro di Formazione del Cebano e del Monregalese, su Fondo Sociale Europeo 
• richiesta di autorizzazione e finanziamento di un terzo modulo per il conseguimento della qualifica O.S.S., tramite il Centro di Formazione del Cebano e del 

Monregalese, su Fondo Sociale Europeo 
• gestione di un corso di riqualificazione OSS in servizio (360 ore) 

 

 
DESTINATARI Personale dipendente con qualifica ADEST o in possesso per i requisiti della riqualificazione 

Disoccupati e persone in percorso formativo che hanno superato il secondo modulo di tecniche di sostegno alla persona 
 

RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M.,  
ASL 16 
CFP 

Soggetti pubblici CSSM,  
ASL 16,  
CFP 

Soggetti privati  

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 

Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Centro di Formazione Del Cebano e del Monregalese 

 
2006 

 

Richiesta di finanziamento  
Avvio dei corsi  

 
TEMPISTICA 

 
2007 

 

Conclusione dei corsi 
Definizione del programma formativo sulla base dei bisogni che saranno rilevati sul territorio 
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2008 

 

Sviluppo dei programmi formativi concordati 

N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  

 
PERSONALE  

 
    

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE   Sede per la realizzazione dei corsi Mondovì, presso CFP cebano 

monregalese 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  

 Entrate  
€ 

Spese  
€ 

Entrate 
 € 

Spese  
€ 

Entrate  
€ 

Spese  
€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM 
CFP 

Gestione del corso 
Gestione del corso 

Provinciali 
Provinciali (FSE) 

     

2006 Richiesta di finanziamento  
ATS tra CFP, CSSM e ASL 16 
Avvio e/o conclusione dei corsi programmati  

2007 Conclusione dei corsi avviati nel 2006 e finanziati  
Richiesta di finanziamenti provinciali e su FSE sulla base dei bisogni che saranno rilevati sul territorio 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 Sviluppo dei programmi formativi concordati 

2006 N. allievi qualificati OSS 

2007 Incontri di valutazione sul programma formativo tra gli enti coinvolti 

 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 
(Criteri) 

 
 

2008  
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ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELL’AZIONE N. 2  

DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 
Denominazione e 

descrizione 
dell’attività  

Aggiornamento/formazione permanente degli operatori 

gestione di un corso di formazione sul P.A.I. con agenzia formativa esterna rivolto a dipendenti CSSM, ASL 16, presidi socio-sanitari per anziani convenzionati, CFP  

gestione di un corso sulla pianificazione strategica per il controllo di gestione 

richiesta di finanziamento di un corso per il personale dipendente del CSSM relativo al Counseling Famigliare Sistemico 

definizione di un programma formativo di interesse comune sul monitoraggio e la valutazione delle attività di programmazione locale, sulla comunicazione sociale 

partecipazione a iniziative di formazione esterne 
DESTINATARI Personale dipendente del CSSM, dell’ASL 16, dei presidi socio-sanitari per anziani convenzionati, CFP  

 
RESPONSABILE 
DELL’AZIONE 

C.S.S.M.,  
 

Soggetti pubblici CSSM, ASL 16, CFP 
Provincia 

Soggetti privati Agenzie formative esterne 

SOGGETTI 
COINVOLTI DI CUI 
ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 
Altri soggetti  

LOCALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Sede del CSSM – Mondovì 

 
2006 

 

Richiesta di finanziamento  
Avvio di un corso sul PAI 
Avvio di un corso sulla pianificazione strategica per il controllo di gestione 
Richiesta di finanziamento alla provincia per un corso relativo al  Counseling Famigliare Sistemico e per un corso a supporto della programmazione 

 
2007 

 

Conclusione dei corsi avviati nel 2006 
Definizione del programma formativo per l’anno 2007, prevedendo una formazione congiunta sul monitoraggio e valutazione della programmazione locale e 
sulla comunicazione sociale 

 
TEMPISTICA 

 
2008 

 

Sviluppo dei programmi formativi concordati 
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N. Qualifica Ente/cooperativa/associazione di appartenenza N. 
ore 

Attività 
 

RISORSE  

 
PERSONALE  

 
    

FORMAZIONE 
PERSONALE 

 

N. Tipologia Tipo utilizzo Luogo utilizzo STRUMENTALI E 
LOGISTICHE   Sede per la realizzazione dei corsi Mondovì, presso CFP cebano 

monregalese 

2006 2007 2008 Soggetto  
coinvolto 

 

Attività  

 Entrate  
€ 

Spese  
€ 

Entrate 
 € 

Spese  
€ 

Entrate  
€ 

Spese  
€ 

FINANZIARIE 
 
 
 
 

 

CSSM 
 

Gestione dei corsi interni affidati ad 
agenzie formative 
 
Partecipazione a corsi esterni da parte 
di personale dipendente 
 

Provinciali 
 

 
 
Destinazione 
dell’1% costo 
personale 

Provinciali 
 

 
 
Destinazione 
dell’1% costo 
personale 

Provinciali 
 

 
 
Destinazione 
dell’1% costo 
personale 

2006 Predisposizione programmi formativo per richiesta di finanziamento alla provincia per un corso relativo al  Counseling Famigliare Sistemico e per un corso a 
supporto della programmazione 
Affidamento ad agenzia formativa esterna della realizzazione di un corso sul PAI 
Affidamento ad agenzia formativa esterna della realizzazione di un corso sulla pianificazione strategica per il controllo di gestione 
Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a corsi esterni 

2007 Conclusione dei corsi avviati nel 2006 
Affidamento ad agenzia formativa esterna della realizzazione di un corso relativo al  Counseling Famigliare Sistemico e per un corso a supporto della 
programmazione, sulla base del finanziamento provinciale 
 
Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a corsi esterni 

 
MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

(Azioni) 

2008 Realizzazione dei programmi formativi finanziati dalla provincia 
Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a corsi esterni 

2006 Partecipazione ai corsi  
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 2007 Partecipazione ai corsi 
Incontri tra Enti che partecipano al corso di formazione sul PAI per verificare le possibili ricadute operative di una formazione congiunta 
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(Criteri) 
 
 

2008  
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11. SISTEMA INFORMATIVO, DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI QUALITA’ 

 
11.1 SISTEMA INFORMATIVO 
 
Situazione di partenza 
 

Il C.S.S.M. gestisce una cartella socio-assistenziale proposta dalla Regione Piemonte e utilizzata per i nuclei in carico, ma non 

dispone di un proprio sistema di rete.  Il Consorzio si sta attivando per l’impostazione di una rete informativa interna ancora in via di 

sviluppo  e consolidamento, per la gestione delle attività di competenza, per il monitoraggio e la verifica sull’andamento dell’attività, 

in relazione agli obiettivi di PEG. 

 

Manca un collegamento dei vari sistemi informativi utilizzati dagli Enti che partecipano alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma, per cui  si è in presenza di differenti modi di rilevazione e di diffusione dei dati, che rende difficile una lettura omogenea 

e condivisa dei linguaggi e dei percorsi, per la definizione dei bisogni, l’organizzazione delle risorse e il corretto utilizzo dei servizi offerti. 

 

Spesso altri Enti pubblici (ISTAT, Prefettura) richiedono estrapolazioni diverse non comprese nei sistemi informativi utilizzati.  

 
Obiettivi di sistema specifici 
 
Si ritiene importante ricondurre ad unitarietà l’insieme dei sistemi informativi esistenti attraverso l’utilizzo di programmi comuni 

predisposti e sviluppati dall’Amministrazione Regionale, in particolare sull’area dell’integrazione socio-sanitaria, e predisposti  e 

coordinanti dalla Provincia per i restanti dati necessari alla programmazione territoriale. 

A livello locale si intende migliorare la comunicazione organizzativa  
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Azioni – Progetti   
 
7. Azioni di informatizzazione diretta a migliorare l’efficienza operativa interna delle singole amministrazioni 
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11.2 SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI QUALITA’ 
 

Situazione di partenza 
 

La predisposizione del primo documento di Piano ha attivato, a livello locale, un complesso percorso di incontri, confronti  e 

condivisioni tra Enti, servizi e terzo settore. Tale processo, pur avendo già prodotto alcuni  risultati positivi  sul piano delle  relazioni con 

la rete e con i servizi, richiede ancora uno sforzo continuo, accompagnato da un supporto formativo comune  per: 

■ rafforzare un’azione programmatoria in una logica di integrazione delle risorse sociali e sanitarie (integrazione 

istituzionale, gestionale, professionale);  

■ definire strumenti di valutazione strutturati e permanenti, da condividere da parte dei diversi attori, soggetti pubblici e 

del terzo settore, con differenti titolarità e competenze, organizzazione, status giuridico e finalità;  

■ dare continuità ai rapporti di collaborazione strutturati tra gli attori del sistema, e avviare processi organizzativi, di regia, 

che garantiscano il pieno raggiungimento degli obiettivi, con integrazione delle diverse azioni, ottimizzazione delle 

risorse, sviluppo di standard qualitativi soddisfacenti e di modalità comunicative adeguate.  

Molti progetti previsti nel Piano di Zona prevedono tavoli di lavoro interistituzionali per definire accordi, collaborazioni e 

protocolli tra Enti e Servizi. Si ritiene che in tal modo il processo di integrazione e di collaborazione tra i Servizi appartenenti agli Enti 

firmatari del Piano di Zona potrà rispondere in modo più efficace ed appropriato ai bisogni dei cittadini.   

Come qualunque attività di pianificazione, anche il Piano di zona necessita di un processo di verifica e valutazione che 

consenta: 

■ nello specifico, di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, di capire se ci si sta muovendo verso la direzione 

prefissata e di riprogettare ciò che non è più realizzabile; 

■ più in generale, di valutare la qualità complessiva del Piano e degli interventi che esso prevede. 
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Obiettivi di sistema specifici 
 
Si ritiene opportuno avviare un percorso formativo rivolto ai componenti del gruppo di valutazione, definito in sede di accordo 

di programma, finalizzato alla costruzione di un sistema partecipato di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi sociali, 

che una volta impostato possa continuare a funzionare in modo permanente. 

Obiettivi specifici del percorso formativo: 

• sviluppare un linguaggio e una conoscenza del territorio condivisa 

• acquisire elementi teorici e pratici sui metodi più efficaci di monitoraggio e valutazione 

• individuare parametri ed indicatori condivisi peri l monitoraggio 

• definire gli strumenti e le strategie organizzative per l’attuazione concreta delle azioni di monitoraggio 

• consolidare le competenza e gli strumenti necessari a rielaborare gli elementi periodicamente raccolti per la 

valutazione degli interventi sociali e del Piano di Zona nel suo complesso 

• trasmettere il risultati del lavoro di valutazione per favorire processi di progettazione  di costruzione delle politiche 

sociali. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Azioni – Progetti  
 
1. Percorso formativo per la costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi sociali 
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