PROGRAMMA N. 10: CITTÀ DELLA SALUTE
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PROGETTO 10.1 CITTA’ SANE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Politiche per gli anziani: invecchiamento in salute.
Descrizione: Verranno elaborate strategie e programmi per la promozione di un invecchiamento in salute.
Indicatori:
Descrizione

n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione
n. anziani coinvolti
n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione
n. anziani coinvolti
n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione
n. anziani coinvolti

Valore obiettivo
(target)
3
150
3
150
3
150

Anno di riferimento
valore obiettivo
2013
2013
2014
2014
2015
2015

Motivazione delle scelte:
Il progetto risponde agli obiettivi prioritari dell’O.M.S. e dell’U.E. in termini di sviluppo di politiche per la promozione del benessere psico-fisico
dell’anziano a livello internazionale e locale.
Attività da svolgere nel 2013:
Verrà data prosecuzione alle attività avviate nel 2012 al fine di costruire un programma organico e strutturato per la promozione della salute degli
anziani e di un invecchiamento sano e attivo; in particolare verranno consolidati i gruppi di lavoro sperimentati nell’ambito del progetto
“CamminaMenti…le menti in cammino”.
Attività da svolgere nel 2014:
Verrà data prosecuzione alle attività avviate nel 2013 al fine di costruire un programma organico e strutturato per la promozione della salute degli
anziani e di un invecchiamento sano e attivo con ulteriori iniziative da definirsi in itinere.
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Attività da svolgere nel 2015:
Verrà data prosecuzione alle attività avviate nel 2014 al fine di costruire un programma organico e strutturato per la promozione della salute degli
anziani e di un invecchiamento sano e attivo con ulteriori iniziative da definirsi in itinere.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Verranno migliorate le strategie di comunicazione per la salute nei progetti già avviati e in quelli da avviare attraverso un maggior coinvolgimento e
coordinamento delle realtà del territorio e l’utilizzo di punti strategici quali laboratori di partecipazione (es. Piramide salute, Circoscrizioni, ecc.) e
verranno trattati temi di salute specifici.
Indicatori di impatto:

Città Sane

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2013 (Target) 2014 (Target) 2015

Indicatore
% aumento iniziative realizzate o
coordinate

Efficacia

2% *

5% *

5% *

N. Enti/Istituzioni/Associazioni coinvolte

+8

+8

+8

Numero scuole aderenti

15

15

15

Numero scuole aderenti al progetto

6

6

6

3*

3*

3*

8

8

* valori riferiti al 2012

Progetto “Contratto della Merenda”
Efficacia
Progetto “Millepedibus”
Efficacia
Progetto “Gruppi di Cammino”
Efficacia

Numero “Gruppi di Cammino” attivati

* numero minimo, può variare durante l’anno in base alla stagione

Progetto “Un futuro senza fumo”
Efficacia

Numero scuole aderenti ai progetti di
prevenzione al tabagismo

8
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Città Sane

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2013 (Target) 2014 (Target) 2015

Indicatore

Progetto “Misura il tuo respiro”
Efficacia (vincolato alla disponibilità
degli operatori sanitari)

Numero giornate attivazione servizio per
anno

11

11

11

Numero spirometrie (test respiratori)
effettuate per anno

120

120

120

Numero società sportive coinvolte

0

5

10

Numero ragazzi coinvolti

0

50

100

Progetto “LucidaMente…i giovani si
parlano” *
Efficacia
* attività sospesa per il 2013 per ridefinizione programma progettuale da parte dell’ASS4, potrà essere ripresa negli anni 2014 e 2015

Progetto di prevenzione malattie a
trasmissione sessuale
Efficacia

Numero scuole secondarie di 2° grado
aderenti al progetto

7

7

7

0

50

50

0

1.000

1.000

Campagna vaccinazione
antinfluenzale *
Efficacia

Numero locandine e volantini distribuiti

* attività sospesa per il 2013 per ritardi nella fornitura dei vaccini all’ASS4, potrà essere ripresa negli anni 2014 e 2015

Partecipazione eventi di promozione
in città/workshop/seminari
Efficacia

Numero eventi

3
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3

3

PROGETTO 10.2 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E POLITICHE DI CONCILIAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Progetto per la riorganizzazione dei servizi comunali di nido d’infanzia
Descrizione: Studio di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi dei nidi d’infanzia a gestione diretta.
Indicatori:
Descrizione
Prima fase attuativa delle misure di riorganizzazione dei
servizi (anno educativo 2012/13)
Seconda fase attuativa delle misure di riorganizzazione
dei servizi (anno educativo 2013/14)

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2013

ON

2014

Motivazione delle scelte:
L’elaborazione del progetto risponde ad un duplice ordine di esigenze:
necessità di conseguire una riduzione dei costi di gestione dei servizi nei tre nidi comunali a gestione diretta (Dire Fare Giocare, Sacheburache,
Fantasia dei Bimbi);
opportunità di utilizzare la riorganizzazione per estendere e migliorare i servizi resi sotto diversi profili, anche per fronteggiare le esigenze che
l’utenza manifesta in termini di fasce orarie di apertura e di modifica del calendario annuale di apertura.
Attività da svolgere nel 2013:
Verifica ed eventuali ulteriori adeguamenti delle misure riorganizzative introdotte nel 2012;
Presentazione accordo decentrato alle OO.SS;
Prosecuzione dell’iter di approvazione del nuovo Regolamento (dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione Nidi) nel corso del
secondo semestre dell’anno;
Presentazione al personale di ciascun nido del lavoro di riprogettazione organizzativa del servizio ivi erogato ed analisi delle osservazioni e
proposte.
Attività da svolgere nel 2014:
Perfezionamento e consolidamento di tutte le misure introdotte nel biennio precedente
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Titolo obiettivo 2: Appalto del servizio di nido d'infanzia relativo alla struttura Cocolâr di via Alba per il triennio 2013/2016
Descrizione: Espletamento procedure relative all'appalto del servizio di nido d'infanzia relativo alla struttura Cocolâr di via Alba per il triennio
2013/2016.
Indicatori:
Descrizione
Aggiudicazione servizi

Valore obiettivo
(target)
ON

Anno di riferimento
valore obiettivo
2013

Motivazione delle scelte:
Garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando simultaneamente più modelli di gestione dei servizi
Attività da svolgere nel 2013:
Espletamento procedure di gara.
Titolo obiettivo 3: Procedura selettiva aspiranti nidi convenzionati per il triennio 2013/2016
Descrizione: Espletamento procedura a evidenza pubblica per la conclusione di un accordo quadro fra il Comune e aspiranti nidi privati e del
privato sociale per l’attivazione di convenzioni per posti nido - triennio 2013/2016
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

Espletamento procedura a evidenza pubblica per la

conclusione di un accordo quadro

ON

2013

Stipula convenzioni entro il 30/07/2013

Motivazione delle scelte:
Garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando i nidi privati presenti nel territorio aventi i migliori standard di qualità del
servizio, sia al fine di offrire all’utenza una offerta diversificata sia al fine di realizzare il sistema integrato dei servizi di nido d’infanzia.
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Attività da svolgere nel 2013:
Espletamento procedura a evidenza pubblica per la conclusione di un accordo quadro e approvazione convenzione con i nidi convenzionati entro il
30/06/2013.
Stipula convenzioni entro 31/07/2013.
Titolo obiettivo 4: Implementazione del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia nel Comune di Udine
Descrizione: Costruzione condivisa, con i nidi comunali e convenzionati, dell'indice del Progetto Educativo.
Indicatori:
Descrizione
Approvazione formale con atto di intesa in ordine ai
contenuti del progetto educativo del servizio di nido.

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2013

Motivazione delle scelte:
Il D. Pres. Reg. 230/2011 regolamenta e definisce i contenuti del progetto educativo che ciascun servizio deve allegare alla SCIA quale
Dichiarazione di Inizio Attività al momento della scadenza dell’autorizzazione al funzionamento.
Attività da svolgere nel 2013:
Approvazione Atto di intesa in materia di progetto educativo, per i servizi di nido d’infanzia.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’Amministrazione comunale è impegnata nel garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando simultaneamente più modelli
di gestione dei servizi: diretta, in appalto (nido di Via Alba), in convenzione.
Oltre ai servizi erogati dai nidi comunali, sono in atto 9 convenzioni (tutte con scadenza coincidente con l’anno educativo 2012/13) con altrettante
strutture private per l’accoglimento di minori provenienti dalle graduatorie comunali di ammissione al servizio integrato dei nidi d’infanzia.
In relazione al miglioramento degli standard qualitativi si conferma la necessità di verificare l’effettiva attivazione della funzione di coordinamento
pedagogico (ex art. 20 L.R. 20/2005) per tutto il gruppo di nidi del servizio integrato.
Si procederà come di consueto all’attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati, prendendo in considerazione le diverse dimensioni della
qualità (educativa, organizzativa, ecc.) come percepita dagli utenti.
Attivazione di due centri educativi estivi presso i nidi comunali per il periodo 17 luglio – 02 agosto.
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Indicatori di impatto:
Asili Nido

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2013 (Target) 2014 (Target) 2015

N. bambini accolti nei nidi
comunali

224*

224

224

N. bambini accolti nei nidi
convenzionati

138

138

138

Indice Q.P. nidi comunali

5,6

5,6

5,6

Indice Q.P. nidi convenzionati

5,6

5,6

5,6

Efficacia

Qualità percepita

*da gennaio a luglio 2013 n. 225 bambini frequentanti

Carta dei Servizi Asili
Indicatore
Nido
Qualità

Approvazione graduatorie di
ammissione al servizio distinte
per fasce d’età dei bambini entro
la scadenza fissata dal
regolamento.
Rispetto del piano
individualizzato di inserimento
Rispetto dei rapporti numerici
educatore/ bambini previsti dal
Regolamento regionale in tutte le
fasi della giornata.
Funzionamento della
Commissione Nidi d’Infanzia

Valore obiettivo (Target)
2013
Entro 31 maggio.

95%

100%

2 sedute all’anno
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Carta dei Servizi Asili
Indicatore
Nido

Valore obiettivo (Target)
2013

Colloqui individuali con i genitori
del bambino al nido (dopo
100% richieste evase
inserimento).
Incontri di sezione con i genitori
Almeno 2 all’anno
durante l’anno di attività.
Realizzazione dell’attività
90%
didattica programmata
Accoglimento di domande per
diete speciali o di regimi dietetici Entro 7 giorni dalla presentazione
particolari per motivi sanitari o della domanda.
religiosi.
Utilizzo prevalente di derrate
75% del totale delle derrate
biologiche.

OPERE PUBBLICHE
Elenco opere pubbliche correlate al progetto che troveranno completa o parziale attuazione nel corso del triennio 2013-2015
Manutenzione straordinaria asili nido
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
CITTA' DELLA SALUTE
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI
DI PREVIDENZA

•
•

ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE

390.000,00

6.655,00

6.655,00

6.655,00

393.655,00

396.655,00

401.655,00

390.000,00

400.000,00

415.000,00

390.000,00

400.000,00

415.000,00

3.091.920,00

2.962.395,00

2.938.365,00

TOTALE (C)

3.091.920,00

2.962.395,00

2.938.365,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

3.875.575,00

3.759.050,00

3.755.020,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Risorse correnti: vedi leggi a materia
395.000,00 relative a trasferimenti di carattere
consolidato

387.000,00

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
CITTA' DELLA SALUTE
IMPIEGHI

ANNO 2013
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e II

Di sviluppo

ANNO 2014

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

3.875.575,00 100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

V.%
sul
totale
Totale (a+b+c)
spese
finali
Tit.I e II

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

ANNO 2015

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

3.875.575,00 2,39% 3.759.050,00 100,00%

0,00
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0,00%

Spesa corrente

Spesa per
investimento

0,00

0,00%

Totale
(a+b+c)

3.759.050,0
0

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II

2,65%

Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3.755.020,00 100,00%

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
Tit.I e II

3.755.020,00

2,52%

