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PREMESSA 

 
Il Piano delle performance è il documento programmatico, previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i., che dà avvio al ciclo di gestione della 

performance. 

La sua finalità è quella di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’ASP Città di Bologna si è data per il prossimo futuro, garantendo trasparenza e ampia 

diffusione verso i cittadini. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi e indicatori, e vengono 

definiti gli elementi fondamentali su cui basare la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Il presente documento si propone di riprendere e sviluppare i contenuti in parte già inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato 

dall’Assemblea dei Soci in data 9 Dicembre 2020 con atto deliberativo n. 3. 

 

Nello specifico si rimanda al DUP per i contenuti afferenti i seguenti punti: 

 Presentazione dell’Azienda ASP Città di Bologna 

 Presentazione dei principali ambiti di attività 

 

Nel presente documento si sviluppano i seguenti aspetti:  

 

1. Il Processo di pianificazione gestionale ………………………………………………………………………………………………..pag. 2       

2. Le linee di indirizzo e i macro-obiettivi gestionali per il triennio 2021-2023 …………………………………………..…pag.  4 

3. Il Piano degli obiettivi di performance per la ……………………………………………………………………………………..…….pag. 11 

 Direzione Generale 

 Direzione Amministrativa 

 Direzione Servizi alla Persona 

 Direzione Patrimonio 

4. Modalità di valutazione e strumenti di revisione e monitoraggio ……………………………………………………..……pag. 64 

5. Piano Performance e Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza ………………………………pag.  66 

6. Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)………………………………………………………………………………………..……Allegato 2) 
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OBIETTIVI TIPO A (ex scheda A) 

OBIETTIVO DI SERVIZIO / UNITA' OPERATIVA  

contiene indicatori di mantenimento e di 
miglioramento ed è strumento di valutazione 

delle performance organizzativa di tutti i 
lavoratori 

 (esclusi titolari di posizioni organizzative, alte 
professionalità e dirigenti) 

OBIETTIVI TIPO  B (ex scheda B) 

UNITA' DI PROGETTO 

può essere prevista a fronte di piani di 
razionalizzazione che mettano a disposizione 

fondi aggiuntivi per il costo del lavoro 
dipendente  

(es. minori costi / maggiori ricavi) 

OBIETTIVI TIPO C (ex scheda C) 

OBIETTIVO TITOLARE POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA - ALTA PROFESSIONALITA’- 

DIRIGENTI 

contiene azioni volte al miglioramento 
dell’assetto organizzativo, all’innovazione e alla 

semplificazione, anche a valenza esterna ad ASP, 
ed è strumento di misurazione e valutazione 

della  perfomance organizzativa. 

OBIETTIVI TIPO  D (ex scheda D) 

OBIETTIVI DIRETTORI  

contiene obiettivi strategici e  di performance 
organizzativa  

 

1 - IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE GESTIONALE 

A partire dai macro-obiettivi individuati dal’Amministratrice Unica con propria delibera n. 23 del 27/08/2020 per il triennio 2021-2023, vengono sviluppate 

alcune dimensioni prioritarie di intervento per l’anno 2021.  

 

Sulla base di queste il Direttore Generale definisce i piani e le direttive generali e assegna gli obiettivi gestionali ai dipendenti di ASP Città di Bologna attraverso 

l’individuazione partecipata degli indicatori e delle azioni prioritarie.  

 

Per l’anno 2021 viene riconfermato il processo di definizione, misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa seguito 

nell’anno precedente, di seguito declinato: 

Gli obiettivi sono formulati attraverso un percorso 

aziendale partecipato al fine di operare il 

coinvolgimento dei dipendenti nella costruzione della 

performance aziendale.  

 

I responsabili di servizio/unità operativa propongono al 

direttore dell’area di appartenenza gli indicatori attesi 

afferenti al proprio servizio/unità operativa (ex scheda 

A). I contenuti sono esito di un confronto interno con i 

lavoratori coinvolti. 

 

Nel corso dell’anno potranno essere attivati percorsi 

progettuali a partire da specifiche esigenze o linee di   

sviluppo promosse dalla direzione strategica. (ex 

scheda B).  

Il confronto tra responsabili di servizio/unità operativa e i direttori di riferimento porta alla costruzione di obiettivi per i titolari di posizione organizzativa e per le 

figure dirigenziali (ex schede C).  

Infine, all’interno della direzione strategica, si declinano gli obiettivi per l’anno di riferimento per i Direttori (DG, DSP, DA, DP) - ex scheda D. 
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Il percorso, supportato e validato dal contributo dell’OIV, consente di definire il Piano degli obiettivi 2021 affinché gli stessi siano: 

 

- correlati alla quantità e alla qualità di risorse disponibili; 

- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

- misurabili. 

 

Sul piano formale, il Direttore Generale e i Direttori di Area assegnano gli obiettivi di gestione dettagliati nel Piano delle performance ai diversi soggetti coinvolti e 

il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione implementa il sistema di monitoraggio periodico necessario alla verifica dei risultati e alla valutazione della 

performance.  

 

Questa attribuzione di responsabilità è, anche, uno strumento per facilitare una gestione per obiettivi/processi, che si ritiene maggiormente funzionale alle 

prospettive di ASP Città di Bologna. 
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2 – LE LINEE DI INDIRIZZO E I MACRO-OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021-2023 

La definizione del Piano delle Performance si basa sul Documento Unico di Programmazione all’interno del quale sono definite le linee strategiche di intervento 

che l’ASP si pone per il prossimo triennio 2021-2023, di seguito riportate: 

cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

1 
ASP e la sua IDENTITA' 

aziendale 
    

    1A 
Promuovere una maggiore conoscenza reciproca tra i diversi servizi e uffici, sia attraverso occasioni di 
incontro/confronto, sia attraverso gli strumenti di comunicazione interna, per favorire la condivisione 
del senso del lavoro sociale e di un sistema di valori caratteristico.  

    1B 
Consolidamento della comunicazione verso l’esterno, attraverso comunicazioni condivise con 
Comune e Azienda USL. 

    1C 
Azioni di comunicazione verso l’esterno per rafforzare l’identità di ASP come azienda che 
salvaguardia il proprio capitale umano anche attraverso l’attenzione alla persona-lavoratore. 

    1D Sviluppo di uno specifico piano di comunicazione interna in tema di sicurezza e qualità del lavoro. 

    1E 
Avvio dell'attuazione di un piano di formazione 2021-2023 con ascolto attivo delle necessità espresse 
dal personale e dalle direzioni. 

    1F 
Miglioramento delle strategie anticorruzione, in ottemperanza alla Legge 190/2012 e s.m.i., con 
particolare riguardo alla repressione e alla cultura amministrativa in materia. 

    1G Azioni mirate per rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei dipendenti area Anziani. 

    1H 
Promuovere momenti di conoscenza e scambio all’interno dell’Azienda per una reale integrazione del 
servizio Protezioni Internazionali in ASP. 

2 Lo sviluppo organizzativo di ASP     

    2A 
Rafforzamento dell'azione di coordinamento e raccordo, favorendo l’unitarietà e la condivisione delle 
linee di indirizzo e delle decisioni strategiche aziendali, anche attraverso formazione mirata e 
investimento per l’utilizzo degli strumenti di comunicazione. 

    2B 
Costruzione di una rete di scambio di esperienze in merito alla cultura della sicurezza  con altri 
soggetti pubblici e privati e con la costruzione di relazioni interne di cooperazione e facilitazione.  



      Piano Performance 2021-2023 

 5 

cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

    2C 
Avvio del percorso graduale di attuazione del piano occupazionale aziendale al fine di realizzare 
compiutamente il modello organizzativo aziendale. 

    2D Mappatura dei processi dell’Area Amministrativa. 

    2E 
Identificazione elementi chiave per la  progettazione di  sistemi informativi  sia di supporto alle 
attività operative che per le analisi direzionali. 

    2F 
Implementazione dei gestionali aziendali e reengineering attraverso l’inserimento di nuove 
procedure in grado di adattarsi alle esigenze sempre più performanti dell’ASP. 

    2G Sviluppo e attuazione di un nuovo sistema di controllo e monitoraggio del budget. 

    2H 
Progressiva “de-materializzazione” documentale con contestuale informatizzazione dei processi di 
lavoro. 

    2I 
Miglioramento e crescita di processi di collaborazione trasversale tra i servizi alla persona di ASP 
anche attraverso progettualità mirate, in particolare sui temi dell'abitare, dell’inclusione attiva, sul 
sostegno alle persone con fragilità e disabilità. 

    2L 

Sinergia con i servizi abitativi e con le diverse progettualità a finanziamento FAMI/Europeo promosse 
dall’Azienda per lo sviluppo di interventi educativi in contesti di emergenza al fine di sperimentare 
forme di capacitazione e presa in carico dell’utenza sin dal momento della manifestazione della 
condizione di bisogno. 

    2M 
Sviluppo di strategie comunicative innovative del Servizio Contrasto alla Grave emarginazione adulta, 
orientate a stimolare una maggior conoscenza dei servizi e un confronto proficuo intorno ad essi. 

3 

I servizi oggetto di contratto di 
servizio tra Asp e il Comune di 
Bologna 

    

    3A 
Propensione dei Servizi alla Persona ad essere presenti all’interno dei principali tavoli di riflessione, 
programmazione e coordinamento promossi dal sistema di Welfare a livello locale, regionale e 
nazionale. 

    3B 
Ridefinizione del posizionamento del servizio PRIS, sia in relazione alle modalità di gestione della 
pronta reperibilità, sia  quale attore nella filiera della presa in carico, ridefinendo i percorsi di accesso 
dei diversi target. 

    3C 
Rilancio gruppo di pilotaggio e regia a livello metropolitano PRIS con un rinnovato ruolo di ASP quale 
guida del processo. 

    3D Consolidamento progettualità SIPROIMI e FAMI, con ruolo di regia progettuale da parte di ASP. 
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cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

    3E 
Promozione e sperimentazione servizio legale Protezioni Internazionali unitario di secondo livello a 
disposizione dei servizi sociali aziendali e Comunali. 

    3F 
Definizione, congiuntamente con il Comune di Bologna e con i Distretti socio-sanitari attivi sul 
progetto SIPROIMI il ruolo di ASP e la presa in carico dell’utenza, in particolare successivamente alla 
dimissione dal progetto finanziato di accoglienza. 

    3G Progettazione nuovi interventi nel’ambito minori stranieri non accompagnati (MSNA). 

    3H Definizione modello unitario di intervento per i servizi cittadini di mediazione interculturale. 

    3I 
Qualificazione del “Servizio Sociale Bassa Soglia” ed “Help Center”  nell'accoglienza e presa in carico 
di cittadini di paesi terzi, al fine di giungere ad un’ottimizzazione della filiera di accesso in accordo con 
il Comune di Bologna e gli altri servizi dell’area. 

    3L 
Più puntale definizione, congiuntamente con il Comune di Bologna, di nuovi criteri per la competenza 
sociale nella presa in carico di persone senza dimora. 

    3M 
Consolidamento dell’integrazione con il territorio in cui i servizi della rete Grave Emarginazione 
Adulta sono insediati al fine di  favorire la nascita di collaborazioni e progettualità condivise  tra 
cittadini con e senza dimora. 

    3N 
Ridefinizione del processo di presa in carico, con l’attribuzione da ASP di tutta la parte della non 
autosufficienza, lasciando alla committenza la fase di accesso attraverso lo sportello sociale.  

    3O 
Avvio del punto unico prenotazione alberghiera per garantire una regia sulle emergenze abitative che 
accedono al Servizio Sociale Territoriale, al servizio  protezioni internazionali con un’apertura 
ulteriore al pronto intervento sociale. 

    3P 
Avvio di un confronto interno e con il Comune di Bologna per strutturare e consolidare il sistema di 
raccolta dati dell’accoglienza dei Servizi Abitativi, fonte guida da anni nei confronti interni ed esterni. 

    3Q 

Avvio di un confronto con il Comune di Bologna sul tema disabilità e accoglienza per analizzare  il 
fabbisogno attraverso la costruzione di un confronto permanente con associazioni e terzo settore 
facilitando l’accesso ai servizi già esistenti e sperimentandone altri anche attraverso la messa a 
disposizione  del patrimonio immobiliare di ASP. 

    3R 

Agenzia per l’abitare: ulteriore sviluppo e consolidamento della trasversalità tra servizi abitativi e 
protezioni internazionali sul tema casa e lavoro attraverso i due tavoli avviati che apriranno la strada 
per ulteriori confronti anche con gli altri soggetti che si occupano del tema abitativo, lavoro e 
formazione. 

    3S Analisi complessiva del fenomeno abitativo che evidenzi non solo le fragilità soggettive ma anche 
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cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

quelle del sistema locale. 

    3T 
Qualificazione dell’attività svolta in subcommittenza per Comune di Bologna e Ausl nell’ambito della 
tutela minori, attraverso l’accordo quadro previsto dal dlgs 50/2016. 

    3U 
Promozione di un approccio unitario ed integrato negli interventi a favore di “minori e famiglie”, 
condiviso con tutti i Servizi che in ambito aziendale abbiano il target fra i propri beneficiari diretti. 

    3V 
Sostegno alla creazione di una cultura condivisa e alla implementazione di prassi specialistiche 
relative al sostegno dei nuclei con minori, in primo luogo in ottica promozionale e preventiva. 

    3Z Promozione della genitorialità positiva. 

4 
Lo sviluppo di collaborazioni tra 
Asp e AUSL 

    

    4A 
Sviluppo di strategie collaborative tra l’area servizi alla persone di ASP e e l’Azienda AUSL di Bologna, 
in particolare con il Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche DSM-DP, salvaguardando 
le diverse specificità ed esigenze dei servizi aziendali. 

    4B 
Implementazione del servizio di continuità ospedale-territorio con possibile attivazione di 
collaborazione con AOSP S.Orsola, sul modello già attivato presso Ospedale Maggiore. 

    4C 
Promozione di forme di integrazione nell’ambito della presa in carico dell’utenza adulta in carico al 
servizio Protezioni Internazionali (sperimentazione Equipe territoriale integrata ETI dedicata). 

    4D 
Definizione del ruolo e funzioni del Servizio di consultazione culturale Protezioni Internazionali in 
collaborazione con Dipartimento di Salute mentale DSM. 

    4E 
Sviluppo di strategie collaborative tra il Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta e 
l’Azienda AUSL di Bologna, in particolare con il programma vulnerabilità di AUSL. 

    4F 
Individuazione di  modalità operative e tipologie di accoglienza dedicate a persone adulte con 
patologie organiche e/o psichiatriche che presentano un quadro diagnostico di  non autosufficienza. 

    4G 
Predisposizione di azioni di assistenza domiciliare  per persone accolte nelle strutture del Servizio 
Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta. 

    4H 
Sviluppo di azioni rivolte alle persone senza dimora tossicodipendenti in strada basate sulla 
metodologia e sull’approccio tipico della riduzione del danno. 

5 
I servizi per gli Anziani e gestione 
diretta ASP 

    

    5A Tempestività nel fornire risposte alle mutate condizioni imposte dalla pandemia di Covid-19  



      Piano Performance 2021-2023 

 8 

cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

rispondendo in tal modo in maniera efficace alle nuove esigenze. 

    5B 
Definizione del progetto gestionale e avvio delle azioni di comunicazione e promozione del Servizio di 
senior housing Santa Marta. 

    5C 
Miglioramento del processo di informatizzazione degli strumenti di lavoro dei servizi per anziani volto 
alla dematerializzazione della documentazione. 

    5D 
Miglioramento nelle tempistiche di creazione, di realizzazione, di modifica, di acquisto e di 
manutenzione ordinaria di tutta l'area anziani. 

    5E 
Flessibilità nelle risposte fornite alla comunità sapendo elaborare progetti ed avanzando proposte 
finalizzate a rendere aderenti i servizi offerti con le esigenze emergenti. 

    5F 
Rafforzare l' integrazione dei servizi di facility esternalizzati con le attività socio-assistenziali e 
sanitarie. 

    5G 
Individuazione dei bisogni delle future generazioni di anziani, in collaborazione con gli Enti, Istituzioni, 
Organizzazioni pubbliche e del privato sociale del contesto di Comunità costruendo una rete in 
appoggio e a sostegno degli anziani e delle loro famiglie ottimizzando l’uso delle risorse. 

    5H 
Intensificazione della sinergia tra servizio domiciliare e i servizi residenziali e i centri diurni per 
tracciare un percorso di assistenza e cura che tuteli la persona presa in carico garantendole 
continuità e ascolto. 

    5I 

Collaborazione nella costruzione delle "Comunità Amiche" delle Persone con demenza così come 
definite nel documento recante “Linee di indirizzo nazionale per la costruzione di comunità amiche 
delle persone con demenza"emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
approvato a fine 2019. 

    5L Implementazione di un Gruppo Tecnico Anziani  per l’integrazione tecnica area anziani. 

    5M 
Ampliamento del protagonismo di ASP nel mondo dell'assistenza familiare in collaborazione con gli 
attori privati del settore e con eventuale gestione diretta di alcune fasi delle attività. 

6 
Il patrimonio come elemento 
identitario di ASP 

    

    6A Ampliamento dell’offerta di appartamenti protetti per la terza età. 

    6B 
Sviluppo del progetto per la realizzazione Appartamenti per anziani autosufficienti nel complesso 
storico-monumentale “Santa Marta” in Strada Maggiore 74, a Bologna. 
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cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

    6C 
Adeguamento degli immobili adibiti a Case Residenze per Anziani non Autosufficienti (CRA) in 
relazione sia alle nuove necessità di spazi e di organizzazione, delineatesi a seguito dell’emergenza 
sanitaria attualmente in corso, sia al perseguimento di un sistema di cure maggiormente umanizzato. 

    6D 
Progettazione all’interno dei Centri Servizi di ASP Città di Bologna di soluzioni residenziali sanitarie 
per le cure intermedie. 

    6E 
Definizione dei contenuti e attuazione del bando pubblico per la valorizzazione del “Palazzo 
dell’Istituto Materno e di Assistenza ai Lattanti” di Bologna (convenzionalmente denominato 
“Quadrilatero”). 

    6F 
Ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà di ASP, posti nel centro storico della città di 
Bologna in via Drapperie, via Capo di Lucca e vicolo Borchetta, realizzando strutture di tipo 
residenziale di cohousing rivolte in particolare a studenti e giovani coppie. 

    6G 

Realizzazione di un polo archivistico che raccolga il materiale di ASP, al fine di giungere ad una 
corretta conservazione, tutela e valorizzazione della documentazione che esso comprende, la quale 
compone un patrimonio archivistico che si configura come storico, di deposito e corrente 
accompagnando la riorganizzazione fisica dei materiali con il processo di digitalizzazione, a partire 
dalla creazione di un polo archivistico nella sede amministrativa di ASP Città di Bologna, in cui 
conservare, tutelare e valorizzare l’archivio storico, di deposito e corrente dell’Azienda. 

    6H 

Interventi di recupero e rigenerazione dei fabbricati rurali dismessi o non utilizzabili destinando 
porzioni di tale patrimonio al sostegno del ricambio generazionale nel settore agricolo e agevolando 
l’imprenditorialità giovanile o a beneficio di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di 
recupero sociale e assistenza di soggetti deboli. 

    6I Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. 

    6L 
Efficentamento delle procedure che consentono la reimmissione sul mercato degli alloggi sfitti, 
attraverso un incremento dei bandi per la locazione degli immobili. 

    6M Attuazione del piano degli investimenti. 

    6N 
Attivazione forme innovative di valorizzazione del patrimonio ASP a finalità sociali nelle aree 
SIPROIMI, GEA, Minori e Servizi Abitativi.  
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cod. linea 
strategica 

Linee strategiche rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 

7 Innovazione e raccolta fondi     

    7A 
Coordinamento di progettualità afferenti ad altri canali di finanziamento ma sempre finalizzate a 
progettare servizi in favore di cittadini di paesi terzi, mantenendo una conduzione e logica unitaria di 
intervento collegata alla progettualità SIPROIMI. 

    7B Modernizzazione della tradizionale azione di raccolta fondi. 

    7C Realizzazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione “Donor Care”. 

    7D Progettazione di servizi innovativi rivolti agli anziani all’interno degli immobili di ASP. 

    7E 
Rafforzamento  della qualità della progettazione e la presentazione di proposte progettuali 
innovative. 

    7F 
Promozione della figura di ASP quale attrice di rilievo nel panorama dei soggetti pubblici impegnati a 
sviluppare opportunità e servizi innovativi per la comunità. 
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3 - IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Il mandato istituzionale e la missione di ASP Città di Bologna sono perseguiti congiuntamente dalla struttura organizzativa, dalle aree strategiche, dai centri di 

responsabilità economica, dalle unità di progetto che rappresentano l’articolazione strutturale per la realizzazione della performance aziendale. 

Di seguito si rappresentano le quattro Aree strategiche con evidenza delle risorse umane ed economiche assegnate per la realizzazione del piano degli obiettivi. 

Si distinguono tre livelli: obiettivi strategici/organizzativi assegnati ai direttori, obiettivi gestionali assegnati ai titolari di posizioni organizzative/dirigenti e 

obiettivi operativi assegnati ai servizi/unità operative/uffici.  

 

 

3.1 DIREZIONE GENERALE 

RISORSE UMANE ASSEGNATE RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

CATEGORIA N. DIPENDENTI N. SOMMINISTRATI DATI ECONOMICI VALORI 

CAT.B 4   RICAVI € 194.010 

CAT.C 11 0,1 COSTI -€ 294.829 

CAT.D 11       

CAT.DIRIGENZIALE 2       

TOTALE 28* 0,1 TOTALE -€ 100.819 

 

*Di cui n.13 in comando e n. 1 in aspettativa 
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3.1.1 - OBIETTIVI DIRETTORE GENERALE 
Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Il patrimonio come 
elemento identitario di 
ASP 

Definizione dei contenuti e 
attuazione del bando pubblico per la 
valorizzazione del “Palazzo 
dell’Istituto Materno e di Assistenza 
ai Lattanti” di Bologna 
(convenzionalmente denominato 
“Quadrilatero”) 

Strategico D_2020_DG_2 Quadrilatero  

Dopo aver portato a compimento nel 2020 gli 
studi di fattibilità, il percorso per la costruzione 
di un Avviso per la valorizzazione dell'immobile 
denominato "Quadrilatero", prevede ora:  
l'elaborazione amministrativa e giuridica 
dell'Avviso;  
lo sviluppo di azioni di promozione e di 
comunicazione delle opportunità offerte al 
mercato dall'Avviso;  
l'elaborazione della documentazione tecnica di 
dettaglio a supporto della procedura di evidenza 
pubblica (data room). 
Il DG è direttamente  coinvolto nella cura e nel 
presidio dell'attività di cui ai punti 1 e 2. 

Temporale Entro giugno  30,00% 

         

Innovazione e raccolta 
fondi 

Realizzazione della campagna di 
sensibilizzazione e comunicazione 
“Donor Care” 

Strategico D_2020_DG_3 

Piano 
Aziendale di 
Fundraising 

In continuità con il percorso avviato nel 2020, 
giungere alla elaborazione e all’attuazione di un 
Piano di raccolta fondi strutturato e coerente 
con le priorità aziendali e costruito a partire dai 
contenuti emersi dal percorso di formazione 
mirato 

Quantitativo 

pianificazione di 
almeno 2 
campagne di 
raccolta fondi 
entro settembre 

10,00% 

         

Lo sviluppo di 
collaborazioni tra Asp 
e AUSL 

Sviluppo di strategie collaborative 
tra il Servizio Contrasto alla Grave 
Emarginazione Adulta e l’Azienda 
AUSL di Bologna, in particolare con il 
programma vulnerabilità di AUSL 

Strategico D_2020_DG_5 
Collaborazione 
ASP -AUSL 

Ricomporre all’interno di un perimetro definito 
e unitario le diverse linee di integrazione 
possibile tra i servizi di ASP (Area anziani e Area 
Coesione Sociale) e i servizi AUSL per giungere 
ad un accordo di collaborazione che consolidi 
quanto in essere e che apra nuove linee di 
lavoro integrato, con particolare riferimento 
allo sviluppo e alla diversificazione dei servizi 
per anziani. 

Temporale Entro settembre  10,00% 
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Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATUR
A SCHEDE 

Lo sviluppo 
organizzativo di ASP 

Implementazione dei gestionali 
aziendali e reengineering attraverso 
l’inserimento di nuove procedure in 
grado di adattarsi alle esigenze 
sempre più performanti dell’ASP. 

Organizzativo D_2020_DG_4 

Riprogettazione 
sistema di 
programmazione 
e controllo 
aziendale 

A partire dalla definizione di un nuovo 
regolamento aziendale per la 
programmazione e per il controllo di 
gestione, giungere alla piena integrazione 
di nuove modalità di monitoraggio per un 
più strutturato sistema di conoscenza, sia 
in relazione a dimensioni amministrative 
sia in relazione ad output e outcome dei 
servizi, con ricaduta sia interna a supporto 
della funzione direzione che esterna a 
supporto dei processi relazionali con 
partner e attori istituzionali. 

Temporale 
Entro 
settembre 

20% 

 

Rafforzamento dell'azione di 
coordinamento e raccordo, 
favorendo l’unitarietà e la 
condivisione delle linee di indirizzo e 
delle decisioni strategiche aziendali, 
anche attraverso formazione mirata 
e investimento per l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione. 

Organizzativo D_2020_DG_1 

Consolidamento 
sistema di 
coordinamento 
aziendale 

Giungere alla definizione di un 
coordinamento tecnico e amministrativo 
per ogni direzione, al fine di favorire un 
puntuale presidio organizzativo.  
Accanto ad ogni Direttore di Area saranno 
individuate una o più figure di 
coordinatore tecnico e una figura di 
coordinatore amministrativo che agiranno 
quali ulteriori soggetti di raccordo con i 
diversi servizi che compongono l'area di 
riferimento. Tale azione si delinea quale 
ulteriore evoluzione del processo di 
revisione organizzativa aziendale.  

Temporale Entro giugno  30% 
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3.1.2 - OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENTI DELLA DIREZIONE GENERALE 

Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO CODICE OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATUR
A SCHEDE 

Servizio 
accreditamento, 
formazione e 
qualità 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp e 
il Comune di 
Bologna 

Propensione dei Servizi alla 
Persona ad essere presenti 
all’interno dei principali tavoli 
di riflessione, 
programmazione e 
coordinamento promossi dal 
sistema di Welfare a livello 
locale, regionale e nazionale 

C_2021_AFQ
_1 

Sistema di controllo 
e monitoraggio 
servizi Area 
Coesione sociale 

Progettazione partecipata, condivisione con 
il Comune e con il Terzo Settore e avvio 
sperimentale di un sistema strutturato di 
verifica del mantenimento di standard di 
qualità e/o di processo definiti dai relativi 
accordi contrattuali e di co-progettazione in 
relazione alle aree di intervento, Minori, 
GEA, SIPROIMI e Servizi Abitativi 

Temporale 
redazione  procedura 
di verifica requisiti 
entro giugno 

25% 

 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Implementazione di un 
Gruppo Tecnico Anziani  per 
l’integrazione tecnica area 
anziani  

C_2021_AFQ
_2 

Monitoraggio 
requisiti di 
accreditamento 

Autovalutazione del possesso dei requisiti di 
accreditamento in vigore, dandone evidenza 
su apposita checklist, in previsione della 
scadenza dell'accreditamento di CRA e CD 
(prorogato al 31/12/2022) e al fine di essere 
preparati all'eventuale nuova verifica 
dell'OTAP 

Numerico 

checklist di 
autovalutazione di 6 
delle 10 aree dei 
requisiti generali 

50% 

 

Lo sviluppo di 
collaborazioni 
tra Asp e AUSL 

Sviluppo di strategie 
collaborative tra l’area servizi 
alla persone di ASP e e 
l’Azienda AUSL di Bologna, 
con il Dipartimento Salute 
Mentale- Dipendenze 
Patologiche DSM-DP, 
salvaguardando le diverse 
specificità ed esigenze dei 
servizi aziendali 

C_2021_AFQ
_3 

Collaborazione ASP - 
AUSL 

Ricomposizione, all’interno di un perimetro 
definito e unitario, delle diverse linee di 
integrazione possibile tra i servizi di ASP 
(Area anziani e Area Coesione Sociale) e i 
servizi AUSL per giungere ad un accordo di 
collaborazione che consolidi quanto in 
essere e che apra nuove linee di lavoro 
integrato, con particolare riferimento allo 
sviluppo e alla diversificazione dei servizi per 
anziani 

Temporale 
approvazione accordo 
entro settembre 

25% 

         

Servizio 
Programmazione e 
Controllo di 
Gestione 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione di  
sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_P& 
CDG_1 

Supporto alla 
riprogettazione 
sistema di 
programmazione e 
controllo aziendale 

A partire dalla definizione di un nuovo 
regolamento aziendale per la programmazione e 
per il controllo di gestione, giungere alla piena 
integrazione di nuove modalità di monitoraggio 
per un più strutturato sistema di conoscenza, sia 
in relazione a dimensioni amministrative sia in 
relazione ad output e outcome dei servizi, con 
ricaduta sia interna a supporto della funzione 
direzione che esterna a supporto dei processi 
relazionali con partner e attori istituzionali.  

Temporale 

a) definizione 
regolamento aziendale 
per la programmazione e 
il controllo di gestione: 
entro maggio 
b) progettazione sistema 
di monitoraggio 
revisionato entro 
settembre 

60% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO CODICE OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATUR
A SCHEDE 

Servizio 
Programmazione e 
Controllo di 
Gestione 
 

Lo sviluppo 

organizzativo di 

ASP 

 

Implementazione dei 
gestionali aziendali e 
reengineering attraverso 
l’inserimento di nuove 
procedure in grado di 
adattarsi alle esigenze sempre 
più performanti dell’ASP. 

C_2021_P& 
CDG_2 

Implementazione e 
aggiornamento 
Datawarehouse per 
la contabilità 
analitica 

Implementazione e aggiornamento del 
modulo contabilità analitica su 
Datawarehouse con la nuova procedura GPI 
Ordini  

Temporale entro giugno 40% 

         

Servizio Sicurezza e 
qualità del lavoro 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Costruzione di una rete di 
scambio di esperienze in 
merito alla cultura della 
sicurezza  con altri soggetti 
pubblici e privati e con la 
costruzione di relazioni 
interne di cooperazione e 
facilitazione.  

C_2021_ 
SICUR_QUAL
_LAV_1 

Definizione assetto 
organizzativo 
aziendale per la 
sicurezza 

In continuità con il processo avviato nel 
corso del 2020, giungere alla formale 
definizione di un assetto organizzativo 
aziendale per la sicurezza, che in modo 
coerente ed integrato con il modello 
organizzativo aziendale, possa favorire la 
puntuale indicazione di ruoli, funzioni e 
livelli di responsabilità.  

Temporale 
atto di approvazione 
entro maggio 

80% 

Servizio Sicurezza e 
qualità del lavoro 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

 

C_2021_ 
SICUR_QUAL
_LAV_2 

Sviluppo di reti 
interne/esterne per 
la promozione della 
cultura della 
sicurezza 

Costruzione di una rete di scambio di 
esperienze in merito alla cultura della 
sicurezza con altri soggetti pubblici e privati 
e con la costruzione di relazioni interne di 
cooperazione e facilitazione 

Numerico 

N. di soggetti 
pubblici/privati con cui 
si è attivato uno 
scambio strutturato di 
esperienze: >= 4 

20% 

 

 3.1.3 - OBIETTIVI SERVIZI, UNITÀ OPERATIVE E UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OB. 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

'PESATURA 
SCHEDE 

Progetti Speciali e 
raccolta fondi 

Innovazione e 
raccolta fondi 

Modernizzazione della 
tradizionale azione di raccolta 
fondi 

A_2021_
PROJ_FO
N_1 

Piano Aziendale di 
Fundraising 

In continuità con il percorso avviato nel 
2020, giungere alla elaborazione e 
all’attuazione di un Piano di raccolta fondi 
strutturato e coerente con le priorità 
aziendali e costruito a partire dai contenuti 
emersi dal percorso di formazione mirato.  

numerico/ 
temporale 

Avvio di almeno 2 
campagne di 
raccolta fondi entro 
dicembre 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OB. 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

'PESATURA 
SCHEDE 

Segreteria di 
presidenza e 
direzione generale 

ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Promuovere una maggiore 
conoscenza reciproca tra i 
diversi servizi e uffici, sia 
attraverso occasioni di 
incontro/confronto, sia 
attraverso gli strumenti di 
comunicazione interna, per 
favorire la condivisione del 
senso del lavoro sociale e di un 
sistema di valori caratteristico.  

A_2021_S
TAFF_DG_
1 

Bilancio Sociale 
Redazione del Bilancio Sociale 2020 previo 
percorso di raccordo con tutti gli attori 
interni coinvolti. 

temporale 
entro aprile salvo 
proroghe di legge 

100% 

         

Servizio 
accreditamento, 
formazione e 
qualità 

ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Avvio dell'attuazione di un 
piano di formazione 2021-2023 
con ascolto attivo delle 
necessità espresse dal 
personale e dalle direzioni. 

A_2021_A
FQ_1 

Gradimento dei corsi 
di formazione interna 

Ripartizione della progettazione dei corsi di 
formazione interna in una apposita scheda 
che prevede l'indicazione degli obiettivi 
formativi, degli argomenti trattati e tra le 
modalità di verifica deve preveder almeno 
quella di gradimento 

numerico 

n. corsi di 
formazione interna 
per i quali è stata 
redatta la scheda di 
progettazione e la 
rilevazione del 
questionario di 
gradimento / n. 
corsi di formazione 
interna => 90% 

100% 

         
Servizio 
Programmazione e 
Controllo di 
Gestione 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi chiave 
per la  progettazione di  sistemi 
informativi  sia di supporto alle 
attività operative che per le 
analisi direzionali. 

A_2021_P
&CDG_1 

Sviluppo sistemi 
informativi per la 
programmazione e il 
controllo di gestione 

Analisi modulo GPI Ordini per 
implementazione e aggiornamento 
contabilità analitica con Datawarehouse  

temporale entro giugno 100% 

         

Servizio Sicurezza 
e Qualità del 
Lavoro 

ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Sviluppo di uno specifico piano 
di comunicazione interna in 
tema di sicurezza e qualità del 
lavoro. 

A_2021_ 
SICUREZZA 
E 
QUALITA'_
1 

Disponibilità di una 
sezione intranet sulla 
sicurezza 

Riprogettazione della sezione “prevenzione 
e protezione” presente nella intranet “Noi di 
ASP” per farla essere una risorsa 
informativa per tutti i dipendenti partendo 
dalle richiese di informazioni ricevute dal 
servizio sicurezza e qualità del lavoro 

numerico 

n. di pagine 
redatte/aggiornate 
rispetto all'attuale 
organizzazione/gest
ione della sicurezza 
>=20 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OB. 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

'PESATURA 
SCHEDE 

U.O. Affari 
Generali 

ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Miglioramento delle strategie 
anticorruzione, in 
ottemperanza alla Legge 
190/2012 e s.m.i., con 
particolare riguardo alla 
repressione e alla cultura 
amministrativa in materia. 

A_2021_ 
AFFARI 
GENERALI
_1 

Gruppo di lavoro 
interistituzionale su 
codice 
comportamento delle 
pubbliche 
amministrazioni 

Partecipazione agli incontri del gruppo di 
lavoro interistituzionale, istituito dalla Rete 
per l'integrità e la trasparenza della Regione 
Emilia Romagna,  per approfondire il tema 
dei codici di comportamento delle 
Pubbliche amministrazioni 

temporale entro dicembre 30% 

 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Progressiva “de-
materializzazione” 
documentale con contestuale 
informatizzazione dei processi 
di lavoro. 

A_2021_ 
AFFARI 
GENERALI
_2 

Formazione interna su 
tema gestione 
protocollo  e firma 
digitale 

Ciclo di incontri formativi rivolti ai 
responsabili dei servizi dell'Ente sul corretto 
utilizzo del protocollo informatico e della 
firma digitale  

quantitativo 

partecipazione di 
almeno il 90% dei 
responsabili 

70% 

         

Uffici 
comunicazione 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Rafforzamento dell'azione di 
coordinamento e raccordo, 
favorendo l’unitarietà e la 
condivisione delle linee di 
indirizzo e delle decisioni 
strategiche aziendali, anche 
attraverso formazione mirata e 
investimento per l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione. 

A_2021_ 
STAFF_CO
M_2 

Azioni di supporto per 
il Piano Comunicativo  

Impegno diretto nella redazione di piani 
comunicativi mirati a sostegno dei processi: 
1) valorizzazione Quadrilatero; 2) Piano 
aziendale Raccolta Fondi. 

quantitativo 

avvio di almeno 2 
azioni oltre ai canali 
istituzionali di 
comunicazione 

100% 
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3.2  DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

RISORSE UMANE ASSEGNATE RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

CATEGORIA N. DIPENDENTI N. SOMMINISTRATI DATI ECONOMICI VALORI 

CAT.B 60   RICAVI € 8.582.287 

CAT.C 54   COSTI -€ 35.359.075 

CAT.D 17       

CAT.DIRIGENZIALE 
3 (di cui 1 in 
aspettativa) 

      

TOTALE 134 0 TOTALE -€ 26.776.788 

 

3.2.1 - OBIETTIVI DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

I servizi per gli Anziani 
e gestione diretta ASP 

Tempestività nel fornire risposte 
alle mutate condizioni imposte 
dalla pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

Strategico D_2020_DA_1 

Emergenza 
Covid19 – 
Coordinamento 
amministrativo 

Azione di raccordo e di coordinamento 
amministrativo di tutti i responsabili di centro 
di costo che operano in relazione 
all'emergenza Covid19. Responsabilità diretta 
del monitoraggio e della rendicontazione dei 
costi. 

Qualitativo 
Report 
Trimestrale 

10,00% 

         

Il patrimonio come 
elemento identitario 
di ASP 

Efficientamento delle procedure 
che consentono la reimmissione 
sul mercato degli alloggi sfitti, 
attraverso un incremento dei 
bandi per la locazione degli 
immobili 

Strategico D_2020_DA_4 

Avvio 
sperimentale 
protocollo ASP 
ACER 

Presidio di natura procedurale, amministrativa 
e contabile per l'avvio dei contenuti operativi 
previsti dal Protocollo.  
L'obiettivo prevede un'azione di raccordo con 
il/i referenti ACER e un continuo 
coordinamento con i referenti interni ad ASP, 
sia sul versante amministrativo che tecnico 

Qualitativo 
Report 
Semestrale 

25,00% 
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Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Il patrimonio come 
elemento identitario 
di ASP 

Efficientamento delle procedure 
che consentono la reimmissione 
sul mercato degli alloggi sfitti, 
attraverso un incremento dei 
bandi per la locazione degli 
immobili 

Strategico D_2020_DA_5 

Advisor per il 
Property 
Management 

Completamento della procedura di 
individuazione del soggetto esterno incaricato 
quale Advisor per il Property, avvio e presidio 
complessivo del processo di attuazione dei 
contenuti progettuali definiti. 

Temporale Entro giugno  25,00% 

         

Lo sviluppo 
organizzativo di ASP 

Avvio del percorso graduale di 
attuazione del piano 
occupazionale aziendale al fine di 
realizzare compiutamente il 
modello organizzativo aziendale. 

Strategico D_2020_DA_2 

Risorse Umane 
– Innovazione e 
consolidamento 

L’obiettivo si struttura in 2 azioni:  
1) redazione e attuazione del primo Piano 
Operativo per il Lavoro Agile in attuazione alle 
nuove indicazioni ministeriali; 
2) presidio delle diverse operazioni preliminari 
all'attuazione delle procedure di concorso e 
giungere alla copertura almeno dell'80% dei 
posti previsti nel piano assunzionale indicato 
nel DUP per l'anno 2021. 

Temporale e 
Quantitativo 

1) Avvio da 
Febbraio 
2) Entro 
dicembre – 80%  

30% 

 
non declinato Organizzativo D_2020_DA_3 

Controllo e di 
monitoraggio 
Amministrativo 

1) Strutturazione di una procedura 
organizzativa e  informatica per la gestione dei 
flussi e dei dati di costo del personale, 
finalizzata al monitoraggio, al controllo e al 
contenimento della spesa per personale; 
2) Avvio, sperimentazione procedura ordini; 
3 ) Consolidamento della procedura ordini; 

Temporale 

1) Entro giugno 
2) Da febbraio 
(avvio e 
sperimentazione) 
3) Entro 
settembre 

10% 
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3.2.2 - Obiettivi Posizioni Organizzative della direzione amministrativa 

Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

Servizio 
Amministrativo 
Direzione Servizi 
alla Persona 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Mappatura dei processi 
dell’Area Amministrativa  

C_2021_ 
SAM_1 

Definizione di un impianto 
logico e metodologico di 
implementazione del ciclo 
di gestione ordini, 
coerente con le peculiarità 
dei servizi tipici resi 
nell'ambito della DSP - 
coordinamento delle fasi 
attuative e verifica di 
coerenza e rispondenza 
alla progettualità in atto 

In coerenza, a monte, con l'obiettivo 
assegnato al Direttore Amministrativo e, a 
valle, con quello declinato per gli 
amministrativi del Servizio Amm.vo DSP, 
in una filiera unica di senso si frappone 
l'obiettivo della PO Responsabile volto, da 
un lato, all'impostazione di un modello 
logico attuativo specifico per la 
rappresentazione dei costi della DSP, 
dall'altro lato, al coordinamento coerente 
per tempi e contenuti al progetto 
aziendale 

Report 

Report di analisi delle 
dimensioni 
conoscitive/qualificative 
(fornitore, periodo, 
articolo per tipo servizio) 
per ciascun programma di 
spesa/budget o contratto 
presso i singoli gruppi di 
lavoro all'interno del 
Servizio  

70% 

Servizio 
Amministrativo 
Direzione Servizi 
alla Persona 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

 
C_2021_ 
SAM_2 

Introduzione e 
consolidamento di 
modalità operative di 
interscambio tra DA e DSP 
(livello direttivo - 
componente tecnica ed 
amministrativa) 

In continuità con quanto già avviato nel  
2020 e ad ulteriore ampliamento del 
raccordo tra le due Direzioni, 
Amministrativa e Servizi alla Persona, si è 
inteso consolidare i luoghi strategici di 
interscambio tra Direzioni al fine di 
rendere costante e metodologicamente 
strutturata la presa in carico e gestione 
delle tematiche comuni. Allo stesso modo 
nell'interfaccia tra componente tecnica ed 
amministrativa della DSP, strumenti di 
monitoraggio che favoriscano la 
composizione delle tematiche comuni su 
entrambe le sue componenti, tecnica ed 
amministrativa  

Numerico 

Individuazione e presa in 
carico di almeno 4 
tematiche comuni con 
redazione di report di 
istruzione ed 
aggiornamento 
tecnico/amministrativo su 
almeno 2 tematiche entro 
settembre  

30% 

         

Servizio Bilancio e 
Contabilità 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
BIL_1 

Gestione amministrativa, 
contabile e rendicontativa 
dei costi e ricavi per 
emergenza Covid-19 

Elaborazione di un rendiconto di ricavi e 
costi per l'emergenza Covid-19 sui budget 
assegnati alla Direzione amministrativa 

Temporale  

Rendiconto bimestrale dei 
costi e ricavi per 
l'emergenza Covid-19 sui 
budget assegnati alla 
Direzione Amministrativa 

20% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

  

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
BIL_2 

Bilancio di periodo 

Redazione documento con linee guida 
ciclo contabile per tutti i servizi di ASP ed 
elaborazione di chiusure periodiche o 
infra anno di bilancio sulla basa delle 
stesse linee guida; coordinamento con le 
altre strutture amministrativo-gestionali 
aziendali 

Temporale  

a) Redazione linee guida 
ciclo contabile entro 
giugno 2021 
b) Produzione di 1 bilancio 
infrannuale con 
competenza fino a giugno 
2021 entro settembre 
2021 

60% 

Servizio Bilancio e 
Contabilità 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

 
C_2021_ 
BIL_3 

Gestione amministrativa 
protocollo cooperazione 
ASP/ACER 

Definizione procedura rendicontativa 
sull'attività manutentiva protocollo ASP 
Patrimonio/ACER 

Temporale  

Report semestrale 
andamento lavori 
effettuati e 
rendicontazione ACER 

20% 

         

Servizio Facility 
Management 

I servizi per 
gli Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Rafforzare l' integrazione dei 
servizi di facility 
esternalizzati con le attività 
socio-assistenziali e sanitarie 

C_2021_ 
FAM_1 

Capitolato di gara servizio 
lavanolo 

Predisposizione dei criteri, delle modalità 
e dell'organizzazione del servizio lavanolo, 
necessari alla stesura del capitolato per la 
nuova gara 

Temporale 
Predisposizione capitolato 
entro settembre 

60% 

 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Sviluppo e attuazione di un 
nuovo sistema di controllo e 
monitoraggio del budget. 

C_2021_ 
FAM_2 

Rendicontazione periodica 
relativa alle spese, ai 
quantitativi e al 
fabbisogno di magazzino  
imputabili Covid19 per 
controllo consumi e spesa 

Report bimestrale di rendicontazione 
relativa alle spese sostenute, ai 
quantitativi consumati e al fabbisogno di 
DPI imputabili all'emergenza Covid19  per 
l'anno 2021 

Numerico almeno 4 report annui 40% 

         

Servizio Facility 
Managment - U.O. 
Ristorazione e 
Igiene ambientale 

I servizi per 
gli Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Rafforzare l' integrazione dei 
servizi di facility 
esternalizzati con le attività 
socio-assistenziali e sanitarie 

C_2021_ 
RIST_1 

Formazione alimentaristi 
con ascolto attivo delle 
necessità espresse dal 
personale e dalle direzioni 
aziendali 

Formazione in aula per alimentaristi  Percentuale 

Persone che hanno 
superato con meno o pari 
a 3 errori il test 
obbligatorio finale =>85% 

30% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

   
C_2021_ 
RIST_2 

Criteri di verifica dei servizi 
esternalizzati coniugati 
con le priorità delle attività 
socio-assistenziali e 
sanitarie 

Percorso di affiancamento a colleghi 
coinvolti nei servizi di Ristorazione e 
Igiene ambientale,  affinchè le esperienze 
delle attività di questi anni siano 
strumenti per implementare e attivare 
percorsi di integrazione con le attività 
socio sanitarie al servizio delle persone 
anziani e non (utenti dei Servizi di ASP) 

Report  

Report sulle attività 
intraprese con indicazioni 
condivise con i soggetti 
target 

40% 

   
C_2021_ 
RIST_3 

Criteri di verifica dei servizi 
esternalizzati coniugati 
con le priorità delle attività 
socio-assistenziali e 
sanitarie 

Riorganizzazione del servizio di 
pulizia/sanificazione  e disinfestazione 
(insetti, roditori, infestanti ecc.) con i 
nuovi criteri dettati da esperienza 
pandemica e nuova adesione a 
intercenter pulizia 5 

Report  

Report esplicativo di 
sintesi delle attività e 
criteri per adesione alla 
convenzione Intercenter 

30% 

         

Servizio Gare e 
Appalti 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

non declinato 
C_2021_ 
APP_1 

Affidamento dell'attività di 
advisor per property 
management  

Affidamento del servizio di supporto 
specialistico volto alla definizione e 
all’applicazione di un modello 
target,nonché di supporto all’attività di 
property management 

Temporale  
Avvio del contratto entro 
aprile 

40% 

 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Avvio del percorso graduale 
di attuazione del piano 
occupazionale aziendale al 
fine di realizzare 
compiutamente il modello 
organizzativo aziendale. 

C_2021_ 
APP_2 

Affidamento del servizio di 
somministrazione di 
personale  

Procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di somministrazione di personale 
in unione d'acquisto con ASC Insieme di 
Casalecchio di Reno  

Temporale  
Aggiudicazione del Servizio 
entro settembre 

40% 

  

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
APP_3 

Reengenering del processo 
di indizione gara 

Redazione di una linea guida per 
l'innovazione della procedura di indizione 
gara  

Temporale  
Pieno utilizzo all'interno 
dei processi entro ottobre 

20% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

Servizio Legale 
ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Avvio dell'attuazione di un 
piano di formazione 2021-
2023 con ascolto attivo delle 
necessità espresse dal 
personale e dalle direzioni. 

C_2021_ 
LEG_1 

Attività formativa 
obbligatoria in materia 
della prevenzione della 
corruzione 

Preparazione dei contenuti e messa a 
disposizione del materiale didattico ai 
dipendenti fruitori della formazione in 
occasione delle sessioni formative ed 
erogazione percorso formativo 

misto 
materiale didattico + n. 4 
giornate d'aula entro 
31/12 

50% 

 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Efficientamento delle 
procedure che consentono 
la reimmissione sul mercato 
degli alloggi sfitti, attraverso 
un incremento dei bandi per 
la locazione degli immobili 

C_2021_ 
LEG_2 

Procedure di convalida 
locatizia e correlate 
procedure per rilascio 
immobili 

Incremento redditività aziendale 
mediante rispetto dei patti contrattuali e 
messa a disposizione dell'immobili a fine 
di consentire la stipula di nuovi contratti 

Percentuale 
procedure concluse su 
procedure affidate: non 
inferiore al 90% 

50% 

         

Servizio Risorse 
Umane 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Avvio del percorso graduale 
di attuazione del piano 
occupazionale aziendale al 
fine di realizzare 
compiutamente il modello 
organizzativo aziendale. 

C_2021_ 
RU JUS_1 

Realizzazione del piano 
Assunzionale previsto per 
il 2021  

a) Reclutamento in attuazione del piano 
triennale del fabbisogno del personale 
ASP (PTFP) 2021-2023 
b) Elaborazione di modelli regolamentari 
per la semplificazione e l'innovazione: 
proposta di nuovo regolamento per 
semplificare il percorso selettivo e 
assunzionale 
c) Dematerializzazione e digitalizzazione 
processi e procedure nella gestione del 
rapporto di lavoro: prosecuzione nella 
digitalizzazione delle fasi del 
procedimento di selezione assicurando la 
riduzione dei tempi e la trasparenza 

misto 

a) n. procedure svolte 
/numero procedure 
programmate = 100% 
b) presentazione proposta 
regolamento alla Direzione 
Amministrativa entro 
maggio  
c) digitalizzazione di 
almeno il 60% delle fasi del 
procedimento selettivo 

70% 

 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Implementazione dei 
gestionali aziendali e 
reengineering attraverso 
l’inserimento di nuove 
procedure in grado di 
adattarsi alle esigenze 
sempre più performanti 
dell’ASP. 

C_2021_ 
RU JUS_2 

Attuazione misure di 
flessibilità organizzativa 
del lavoro  

a) Messa a sistema degli strumenti interni, 
in coerenza con le indicazioni del Piano 
organizzativo del lavoro agile (POLA), e 
aggiornamento della road map  
b) Introduzione accordi individuali di 
smart working  

misto 

a) n. accessi/abilitazioni 
piattaforma Microsoft 
Teams per lo svolgimento 
delle riunioni in 
videoconferenza: almeno 
n.10 
b) n. dipendenti abilitati in 
smart working: incremento 
di almeno il  5% dei 
dipendenti  rispetto 
all'anno precedente    

20% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

Servizio Risorse 
Umane 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
RU JUS_3 

Valutazione e 
potenziamento misure di 
protezione dati personali  
(rif.GDPR) 

Implementazione nuovo software per la 
gestione della Privacy 

Percentuale 
100% utilizzo a regime 
entro dicembre 

10% 

         Servizio Risorse 
Umane-U.O. 
Trattamento 
Economico, 
previdenziale 
monitoraggio 
spesa del 
personale 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

non declinato 
C_2021_ 
RU ECO_1 

Esternalizzazione processo 
elaborazione buste paga 
per razionalizzazione e 
riorganizzazione delle 
attività dell'Unità 
Operativa 

Trasferimento processo elaborazioni 
buste paga e attività conseguenti 

Temporale entro aprile 50% 

  
Mappatura dei processi 
dell’Area Amministrativa  

C_2021_ 
RU ECO_2 

Processo 
somministrazione 

Elaborazione procedura processo 
somministrazione:definizione 
responsabilità di processo, controllo dei 
costi, evidenza dei flussi 

Temporale entro giugno 50% 

         

U.O. Gestione 
amministrativa 
patrimonio 
disponibile 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
PGD_1 

Efficientamento U.O. 
Gestione Amministrativa 
patrimonio disponibile 

1) Contributo alla redazione del bando di 
Property, alla redazione atti e capitolato 
tecnico 
2) Analisi, programmazione e attuazione 
delle azioni condivise con l'Advisor per 
l'efficientamento del servizio 

temporale e 
documentale 

1) pubblicazione avviso 
entro il 28 /02   
2) produzione di report 
entro il 31/12 

50% 

 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Efficientamento delle 
procedure che consentono 
la reimmissione sul mercato 
degli alloggi sfitti, attraverso 
un incremento dei bandi per 
la locazione degli immobili 

C_2021_ 
PGD_2 

Progetto Centro Arno: 
riqualificazione dell'unità 
immobiliare e 
conseguente rilocazione 
degli spazi privilegiando lo 
sviluppo di servizi di 
interesse pubblico  

Ricerca interlocutori istituzionali ed 
operatori di mercato interessati 
all'immobile. Costruzione di percorsi di 
valorizzazione e redazione atti necessari 

Temporale 
Locazione immobile 
commerciale entro 
aprile 

50% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

U.O. Gestione 
condominiale e 
fiscale 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

C_2021_ 
PGA_1 

Efficientamento U.O. 
Gestione Condominiale e 
Fiscale 

1) Contributo alla redazione del bando di 
Property, alla redazione atti e capitolato 
tecnico 
2) Analisi, programmazione e attuazione 
delle azioni condivise con l'Advisor per 
l'efficientamento del servizio 

temporale e 
documentale 

1) pubblicazione avviso 
entro il 28 /02   
2) produzione di report 
entro il 31/12 

70% 

  

Implementazione dei 
gestionali aziendali e 
reengineering attraverso 
l’inserimento di nuove 
procedure in grado di 
adattarsi ASP 

C_2021_ 
PGA_2 

Progetto Centro Arno 

Costruzione nuove tabelle di ripartizione 
costi condominiali e utenze  per riduzione 
dei costi a carico di ASP per unità 
immobiliari sfitte 

Temporale entro maggio 30% 

 

3.2.3- OBIETTIVI SERVIZI, UNITÀ OPERATIVE E UFFICI DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

Segreteria di 
Direzione 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Sviluppo e attuazione di un 
nuovo sistema di controllo e 
monitoraggio del budget. 

A_2021_ 
STAFF_DA_1 

Prospetto e costruzione 
delle linee guida per 
lettura e selezione dei 
protocolli della Dir. 
Amm.va e Dir. Serv. alla 
Persona 

Verifica giornaliera dei protocolli più 
rilevanti di competenza della Direzione 
Amministrativa e Direzione Servizi alla 
Persona,esaminando la giusta attribuzione 
del protocollo con eventuali modifiche, 
rispetto delle scadenze e controllo delle 
richieste pervenute. 

Temporale  
Produzione di report 
trimestrale entro il 31 
marzo 

100% 

         
Servizio 
Amministrativo 
DSP - U.O. 
Gest.amm.va 
servizi alla 
persona/coesion
e sociale 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_ 
SAM_1 

Gestione ordini: azioni 
attuative preliminari, 
declinazione e sviluppo 
operativo, all'interno del 
Servizio e dei singoli gruppi 
di lavoro, del modello 
aziendale di gestione degli 
ordini 

L'obiettivo si pone in linea con uno dei 
principali obiettivi assunti a livello aziendale 
per un migliore e più tempestivo 
monitoraggio della spesa. L'obiettivo 
prevede un'implementazione di tipo 
informatico, un percorso formativo dedicato 
ed una messa a sistema secondo il 
calendario aziendale di progetto  

temporale 

Rispetto del 
cronoprogramma 
aziendale del progetto 
'Gestione ordini'  

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

         

Servizio Bilancio 
e Contabilità - 
U.O. Bilancio 
patrimoniale e 
fiscale 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_ 
BIL_1 

Flusso di bilancio di cassa 

Generazione di un sistema informatico di 
controllo volto alla corretta ed efficace 
programmazione delle entrate/uscite 
finanziarie di ASP.  

Temporale  
Reportistica trimestrale 
sull'andamento 
finanziario di ASP 

100% 

         

Servizio Bilancio 
e Contabilità - 
U.O. Contabilità 
e adempimenti 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_ 
BIL_2 

Procedura ordini 

Pianificazione e gestione 
dell'implementazione della procedura ordini 
(attualmente utilizzata per l'acquisto di 
beni) anche per l'acquisto di servizi al fine di 
tracciarne il processo di acquisto. Supporto 
alla formazione e continuità nelle relazioni 
con i servizi per una precisa rendicontazione 
periodica dei costi.  

Report 

Rispetto del 
cronoprogramma 
aziendale del progetto 
'Gestione ordini'  

100% 

         

Servizio facility 
management - 
Accoglienza e 
ufficio relazione 
con il pubblico 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Definizione del progetto 
gestionale e avvio delle 
azioni di comunicazione e 
promozione del Servizio di 
senior housing Santa Marta 

A_2021_ 
FAM_3 

Definizione del progetto 
gestionale e avvio delle 
azioni di comunicazione e 
promozione del Servizio di 
senior housing Santa 
Marta 

Elaborazione format raccolta dei dati relativi 
a persone interessate al servizio di Senior 
Housing  Santa Marta 

temporale 
Report semestrale 
(giugno e dicembre) 

100% 

         

Servizio facility 
management - 
Coordinamento 
Socio Sanitario 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Rafforzare l' integrazione dei 
servizi di facility 
esternalizzati con le attività 
socio-assistenziali e sanitarie 

A_2021_ 
FAM_2 

Riorganizzazione servizio 
podologia e cure estetiche 
alla persona 

Ridefinizione delle modalità di intervento 
post Covid19, a partire dall'organizzazione 
servizio nel 2020 e sulla base del quale 
riorganizzazione il servizio esternalizzato. 

temporale 

Proposta al Dir. Amm.vo 
di una nuova modalità di 
gestione servizio 
esternalizzato di 
podologia e 
parrucchiere: relazione 
entro settembre 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

Servizio facility 
management - 
Staff  

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Flessibilità nelle risposte 
fornite alla comunità 
sapendo elaborare progetti 
ed avanzando proposte 
finalizzate a rendere 
aderenti i servizi offerti con 
le esigenze emergenti. 

A_2021_ 
FAM_1 

Biancheria piana e guanti: 
programmazione e 
controllo della spesa e 
delle giacenze 

Analisi consumi storici ultimo biennio di 
biancheria piana e guanti per formulare  
indicatori di consumi standard. La finalità è 
di produrre una puntuale programmazione, 
il miglior controllo della spesa nonché la 
pianificazione della scorta minima per 
meglio rispondere alle richieste dei reparti 

temporale 

Formulazione indicatori 
di consumi standard 
(sullo storico dei 
biennio) per biancheria 
piana e guanti entro 
ottobre 

100% 

         

Servizio facility 
management - 
U.O. servizio 
Alberghiero/ 
guardaroba 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Flessibilità nelle risposte 
fornite alla comunità 
sapendo elaborare progetti 
ed avanzando proposte 
finalizzate a rendere 
aderenti i servizi offerti con 
le esigenze emergenti. 

A_2021_ 
FAM_4 

Predisposizione nuovo 
strumento controllo 
guardaroba ospiti 

Predisposizione archivio con fotografie dei 
capi abbigliamento ospiti  

numerico 
archivio fotografico per 
almeno 3 reparti o 1 
struttura 

100% 

         

Servizio facility 
management - 
U.O. servizio 
Alberghiero/rece
ption 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

non declinato 
A_2021_ 
FAM_5 

Qualificazione dei servizi di 
accoglienza informativa e 
front office 

Predisposizione questionario sulla 
soddisfazione percepita da somministrare a 
persone che accedono alle portinerie 

numerico 

a) definizione 
questionario e 
strumento di raccolta 
dati: entro giugno 
b) produzione report con 
esito questionari 
somministrati nel 2° 
semestre: entro 
dicembre 

100% 

         Servizio facility 
management - 
U.O. servizio 
logistico/magazz
ino 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

non declinato 
A_2021_ 
FAM_7 

Miglioramento 
dell'organizzazione e  
sistematizzazione degli 
spazi di stoccaggio  del 
magazzino 

Completamento  dell'organizzazione degli 
spazi di stoccaggio con installazione di 
cartellonistica per una più razionale e rapida 
individuazione e movimentazione delle 
merci 

numerico 

completamento 
collocazione 
cartellonistica entro 
dicembre 

100% 

         
Servizio facility 
management - 
U.O. servizio 
logistico/ 
trasporti 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

non declinato 
A_2021_ 
FAM_6 

Gestione servizio di 
trasporto utenti/merci  

Evasione di tutte le richieste di viaggi con 
mezzi ASP da parte dei servizi interni 
richiedenti 

numerico 

report con evidenza del 
n. richieste evase sul n. 
richieste pervenute = > 
98%  

100% 



      Piano Performance 2021-2023 

 28 

SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

         

Servizio facility 
management - 
U.O. servizio 
manutenzioni 
patrimonio 
indisponibile e 
beni socio-
sanitari 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Miglioramento nelle 
tempistiche di creazione, di 
realizzazione, di modifica, di 
acquisto e di manutenzione 
ordinaria di tutta l'area 
anziani 

A_2021_ 
FAM_8 

Miglioramento delle 
tempistiche di interventi di 
manutenzione ordinaria 
interne nei Centri servizi 
per Anziani 

Predisposizione strumento per definizione 
tempi di intervento di manutenzione 
ordinaria svolta da personale ASP da 
comunicare ai servizi anziani a fronte delle 
richieste in Tesis che individui tempi certi di 
intervento 

temporale 

a) Predisposizione di uno 
strumento/indicatore sui 
tempi di intervento per 
livello di urgenza: entro 
giugno 
b) sperimentazione 
nuovo sistema di 
intervento nel secondo 
semestre con verifica 
della sostenibilità delle 
tempistiche definite 
dall'indicatore 

100% 

         
Servizio Gare e 
Appalti - U.O. 
gare e appalti 
servizi alla 
persona e servizi 
generali ASP 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_ 
APP_1 

Aggiornamento e 
formazione gruppo di 
lavoro amministrativo e 
contabile sulla nuova 
procedura ordini servizi  

Aggiornamento e formazione gruppo di 
lavoro amministrativo e contabile sulla 
nuova procedura ordini servizi  

temporale 

Rispetto del 
cronoprogramma 
aziendale del progetto 
'Gestione ordini'  

50% 

   
A_2021_ 
APP_2 

Mappatura 
strumentazione lavoro 
agile  

Identificazione e rinnovo, ove necessario,  
della dotazione strumentale di lavoro ( 
multifunzioni, telefonia, etc) a copertura 
totale del fabbisogno richiesto da tutti i 
sevizi di ASP 

temporale 
Piena applicazione entro 
marzo 

25% 

  
Mappatura dei processi 
dell’Area Amministrativa  

A_2021_ 
APP_3 

Aggiornamento manuale 
gestione sinistri  

Revisione completa del manuale gestione 
sinistri  

temporale 
Piena applicazione entro 
dicembre 

25% 

Servizio Gare e 
Appalti - U.O. 
gare e appalti 
Patrimonio 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Mappatura dei processi 
dell’Area Amministrativa  

A_2021_ 
APP_4 

Tracciabilita' dei flussi di 
gara  

Redazione schemi sintetici di flussi gara: 
offerta secondo il criterio del minor prezzo e 
offerta secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa  

temporale 
Piena applicazione entro 
giugno 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

Servizio Risorse 
Umane - U.O. 
Sviluppo, 
valorizzazione e 
gestione 
giuridica 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Avvio del percorso graduale 
di attuazione del piano 
occupazionale aziendale al 
fine di realizzare 
compiutamente il modello 
organizzativo aziendale. 

A_2021_RU_
1 

Azioni propedeutiche 
all'attuazione del piano 
occupazionale e delle 
assunzioni  

Avvio e conclusione procedure di 
assunzione 

numerico 

 Unità di personale 
assunte a tempo 
indeterminato nell'anno 
di riferimento/n. 
assunzioni previste nel 
piano  >=90% 

60% 

  

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_RU_
2 

Reengineering dei processi 
a seguito del passaggio al 
nuovo sistema di 
outsourcing degli  stipendi  

Revisione dei processi  di competenza 
dell'area giuridica del personale a seguito 
del passaggio degli stipendi ad un service 
esterno con eventuale collegamento  linee 
parallele di attività e riduzione del tempo 
complessivo di "attraversamento" del 
processo 

numerico 
N. processi revisionati 
100% 

30% 

  
Mappatura dei processi 
dell’Area Amministrativa  

A_2021_RU_
3 

Verifiche comunicazioni e 
autorizzazioni di cui 
Regolamento per 
l'ordinamento degli uffici 
dei servizi e al P.T.P.C.T. in 
termini di incompatibilità, 
inconferibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi. 

Raccolta  e controllo dichiarazioni 35 bis del 
D.LGS. 165/2001 e art. 3 D.LGS. 39/2013  

temporale entro dicembre 10% 

         

Servizio Risorse 
Umane - U.O. 
Trattamento 
economico 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_RU_
4 

Gestione Ordini: azioni 
attuative preliminari, 
declinazione e sviluppo 
operativo, all'interno del 
Servizio Risorse umane, 
del modello aziendale di 
gestione degli ordini 

L'obiettivo si pone in linea con uno dei 
principali obiettivi assunti a livello aziendale 
per un migliore e più tempestivo 
monitoraggio della spesa. L'obiettivo 
prevede un'implementazione di tipo 
informatico, un percorso formativo dedicato 
ed una messa a sistema secondo il 
calendario aziendale di progetto  

temporale 

Rispetto del 
cronoprogramma 
aziendale del progetto 
'Gestione ordini' 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

U.O. Gestione 
Amministrativa 
Patrimonio 
Disponibile_1 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_PG
D_1 

Efficientamento U.O. 
Gestione Amministrazione 
patrimonio disponibile 

Predisposizione banca dati unità immobiliari 
urbane e agrarie, contratti di locazione e 
morosità  

temporale 

Completamento della 
banca dati entro 
dicembre per consentire 
l'avvio del nuovo 
software dal 1/1/2022 

100% 

         

U.O. Gestione 
Amministrativa 
Patrimonio 
Disponibile _2 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_PG
D_2 

Efficientamento U.O. 
Gestione Amministrazione 
patrimonio disponibile e 
U.O. Gestione 
Condominiale  

Completamento individuazione utilizzo 
locale accessorio (cantina, soffitta) in 
abbinamento all'unità immobiliare locata ai 
fini della correttezza contrattuale e fiscale  
(Censimento) e riorganizzazione bacheca 
chiavi delle parti comuni degli immobili 

numerico 
n° 102 locali accessori e 
n. 12 condomini 

100% 

         
U.O. Gestione 
Amministrativa 
Patrimonio 
Disponibile - 
Morosità 

Il patrimonio 
come elemento 
identitario di 
ASP 

non declinato 
A_2021_PG
D_3 

Consolidamento recupero 
crediti tramite ingiunzioni 
fiscali 

Analisi di ulteriori posizioni inquilini cessati 
per recupero del credito insoluto  

numerico 
Affidamento di ulteriori 
40 posizioni   

100% 

         

U.O. Gestione 
Condominiale e 
Fiscale_1 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_PG
A_1 

Efficientamento U.O. 
Gestione Condominiale e 
Fiscale 

Predisposizione banca dati unità immobiliari 
urbane ai fini fiscali e condominiali, agrarie 
ai fini fiscali  

temporale 

completamento della 
banca dati entro il 
31/12/2021 per 
consentire l'avvio del 
nuovo software dal 
1/1/2022 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

U.O. Gestione 
Condominiale e 
Fiscale_2 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

Identificazione elementi 
chiave per la  progettazione 
di  sistemi informativi  sia di 
supporto alle attività 
operative che per le analisi 
direzionali. 

A_2021_PG
A_2 

Efficientamento U.O. 
Gestione Condominiale e 
U.O. Gestione 
Amministrazione 
patrimonio disponibile 
e U.O. Gestione 
Amministrazione 
patrimonio disponibile  

Completamento individuazione utilizzo 
locale accessorio (cantina, soffitta) in 
abbinamento all'unità immobiliare locata ai 
fini della correttezza contrattuale e fiscale  
(Censimento) e riorganizzazione bacheca 
chiavi delle parti comuni degli immobili 

numerico 
n° 102 locali accessori e 
n. 12 condomini su 38 

100% 
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3.3  Direzione Servizi alla persona 

RISORSE UMANE ASSEGNATE  RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

CATEGORIA N. DIPENDENTI N. SOMMINISTRATI DATI ECONOMICI VALORI 

CAT.B 173 82,3 RICAVI € 70.880.402 

CAT.C 42 8,7 COSTI -€ 44.135.339 

CAT.D 80 37,2     

CAT.DIRIGENZIALE 1       

TOTALE 296 128,2 TOTALE € 26.745.063 

 

3.3.1 - OBIETTIVI DIRETTRICE SERVIZI ALLA PERSONA 
Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica 
n. 23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

I servizi oggetto di 
contratto di servizio 
tra Asp e il Comune 
di Bologna 

Qualificazione dell’attività 
svolta in subcommittenza per 
Comune di Bologna e Ausl 
nell’ambito della tutela 
minori, attraverso l’accordo 
quadro previsto dal dlgs 
50/2016 

Organizzativo D_2020_DSP_3 

Sistema di 
controllo e 
monitoraggio 
servizi Area 
Coesione sociale 

Progettazione partecipata, condivisione con il 
Comune e con il Terzo Settore e avvio sperimentale 
di un sistema strutturato di verifica del 
mantenimento di standard di qualità e/o di 
processo definiti dai relativi accordi contrattuali e 
di co-progettazione in relazione alle aree di 
intervento, Minori, GEA, SIPROIMI e Servizi 
Abitativi. 

Temporale Entro giugno  10,00% 

  
Strategico D_2020_DSP_2 

Attuazione 
Accordo quadro 
Minori 

Portare a pieno compimento al procedura in essere 
per la definizione dell'Accordo Quadro Minori e 
curare la fase di transizioni dal vecchio al nuovo 
modello, garantendo continuità ed equilibro al 
sistema.  

Temporale 

Transizione in 6 
mesi dalla 
chiusura della 
procedura 

30,00% 

 

Ridefinizione del posizionamento 
del servizio PRIS, sia in relazione 
alle modalità di gestione della 
pronta reperibilità, sia  quale 
attore nella filiera della presa in 
carico, ridefinendo i percorsi di 
accesso dei diversi target. 

Organizzativo D_2020_DSP_5 
Riprogettazione 
PRIS 

Elaborare una nuova modalità strutturata  per la 
gestione del Servizio di Pronto Intervento Sociale, a 
partire dalla necessità di meglio rispondere alle 
istanze del Comune e per sviluppare soluzioni 
aziendali sostenibili e coerenti. 

Temporale Entro giugno  20,00% 
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Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica 
n. 23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

I servizi per gli 
Anziani e gestione 
diretta ASP 

Definizione del progetto 
gestionale e avvio delle azioni 
di comunicazione e 
promozione del Servizio di 
senior housing Santa Marta 

Strategico D_2020_DSP_4 
Sviluppo azioni 
area anziani 

L'obiettivo si traduce in due filoni di attività:  
1) elaborazione di una nuova proposta di gestione 
del servizio Assistenti familiari nell'ambito 
dell'azione comunale Care Givers;  
2) Studio di un proposta di servizio di senior co-
housing, comprensiva di uno analisi di sostenibilità 
economica e di azioni di social marketing,  in 
relazione alla struttura di Santa Marta. 

Temporale 

1) Entro aprile  
2) Entro 
dicembre 

20% 

 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate condizioni 
imposte dalla pandemia di 
Covid-19  rispondendo in tal 
modo in maniera efficace alle 
nuove esigenze. 

Strategico D_2020_DSP_1 

Emergenza Covid 
– Coordinamento 
tecnico e 
organizzativo 

Garantire il coordinamento complessivo dell'Unità 
di Crisi Aziendale durante il proseguo della gestione 
dell'emergenza Covid, curando in modo particolare 
il puntuale mantenimento degli standard di 
personale in servizio e le azioni di raccordo e di 
comunicazione con i familiari degli ospiti dei servizi 
anziani. 

Qualitativo 

Report 
trimestrale di 
monitoraggio 
rispetto alla 
piena e 
puntuale 
attuazione delle 
indicazioni 
regionali e 
locali. 

20% 

 

3.3.2 - OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Centro Servizi 
Albertoni 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Intensificazione della 
sinergia tra servizio 
domiciliare e i servizi 
residenziali e i centri 
diurni per tracciare un 
percorso di assistenza e 
cura che tuteli la 
persona presa in carico 
garantendole continuità 
e ascolto 

C_2021_RCS
_ALBERTONI
_2 

L'integrazione socio - 
sanitaria nella CRA 
Albertoni  

Mappare, attraverso l'utilizzo del 
diagramma di flusso, o altro strumento 
adeguato, la modalità in essere della 
integrazione socio - sanitaria e 
verificare la percezione di effettiva 
realizzazione da parte di tutte le figure 
coinvolte.   

misto 

1) entro marzo realizzazione 
del diagramma di flusso che 
rappresenti lo "stato 
dell'arte".  
2) verificare attraverso 
l'utilizzo di questionari la 
percezione di efficacia della 
modalità attuata nel restante 
periodo dell'anno 2021    

70% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Centro Servizi 
Albertoni 

Innovazione e 
raccolta fondi 

Progettazione di servizi 
innovativi rivolti agli 
anziani all’interno degli 
immobili di ASP 

C_2021_RCS
_ALBERTONI
_1 

Fundraising in ASP 
Partecipazione attiva alla redazione di 
un progetto di raccolta fondi, per 
servizi innovativi per anziani  

misto 

a) inoltro alla Direzione 
Generale di almeno 1 
progetto di raccolta fondi 
entro giugno 
b) Avvio della campagna di 
raccolta fondi entro dicembre 

30% 

         

Centro Servizi 
Giovanni XXIII 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Miglioramento del 
processo di 
informatizzazione degli 
strumenti di lavoro dei 
servizi per anziani volto 
alla dematerializzazione 
della documentazione   

C_2021_R
CS_GIOVA
NNI 
XXIII_1 

Implementazione di un 
sistema di 
comunicazione,aggiorna 
aggio,monitoraggio dati 
in tempo reale, anche 
attraverso l'impiego di 
strumenti informatizzati 
condivisi con lo staff 
della CRA (cartella 
condivisa) 

L'obiettivo mira a rendere sempre più 
fruibile e immediato 
l'aggiornamento/monitoraggio/condivisio
ne  dei dati utili alla visione globale delle 
attività di lavoro 

misto 

a) creazione di 1 cartella in 
condivisa con lo staff  entro 
gennaio 2021 b) n. 5 azioni 
di miglioramento ( n.2 
avviate entro febbraio e 
chiuse entro il 31 maggio e 
n. 3  avviate entro il 31 
giugno e chiuse entro il 31 
ottobre) 

70% 

  

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo 
in maniera efficace alle 
nuove esigenze. 

C_2021_R
CS_GIOVA
NNI 
XXIII_2 

Adeguamento con 
flessibilità della presa in 
carico del care giver per 
tutto il periodo di 
accoglienza dell'ospite, 
incluso il fine vita; 
recepimento e ascolto 
delle nuove esigenze 
scaturite dal periodo di 
pandemia e del 
conseguente 
distanziamento sociale. 

Aumento del numero di incontri 
individuali in modalità collegamento 
remoto con familiari 

misto 

numero telefonate e/o 
videochiamate con almeno il 
90% dei familiari care giver 
ogni trimestre 

30% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Centro Servizi 
Lercaro 

ASP e la sua 
IDENTITA' 
aziendale 

Promuovere una 
maggiore conoscenza 
reciproca tra i diversi 
servizi e uffici, sia 
attraverso occasioni di 
incontro/confronto, sia 
attraverso gli strumenti 
di comunicazione 
interna, per favorire la 
condivisione del senso 
del lavoro sociale e di un 
sistema di valori 
caratteristico.  

C_2021_R
CS_LERCA
RO_1 

Avvio dell'attività di 
sostegno psicologico nei 
servizi residenziali 
dell'area anziani di ASP e 
coordinamento del pull 
psicologi 

Assunzione del ruolo di coordinamento 
dell'attività psicologica all'interno delle 
CRA, CR, GA dell'area anziani, rivolta al 
sostegno ai gruppi di lavoro e ai familiari 
degli ospiti dei servizi 

Temporale 

1) elaborazione di un 
progetto unitario per i servizi 
di residenziali di ASP che 
funga da base per la 
realizzazione di una 
procedura generale sul ruolo 
dello psicologo nei servizi 
per anziani  entro il 
31/03/2021 + avvio e 
monitoraggio 
dell'andamento dell'attività 
in collaborazione con gli RCS 
entro marzo 
2) stesura di una relazione a 
sei mesi dall'avvio 
dell'attività  

60% 

 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo 
in maniera efficace alle 
nuove esigenze. 

C_2021_R
CS_LERCA
RO_2 

Aggiornamento sistema 
documentale legato alla 
corretta gestione della 
pandemia Covid-19 

La corretta gestione della pandemia da 
Covid all'interno dei servizi dell'area 
anziani ha reso necessario la 
produzione/aggiornamento di nuove 
procedure assistenziali e sanitarie 
finalizzate a fornire a tutte le figure 
professionali le corrette indicazioni 
operative, per la riduzione del rischio di 
contagio all'interno dei servizi. 
L'indicazione delle procedure da redigere 
è data dalla dirigente Accreditamento, 
formazione e qualità 

numerico/ 
temporale 

n.3 procedure/istruzioni 
operative prodotte entro 
giugno 

40% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Centro Servizi 
Nicolò e Centro 
Incontro 
Margherita 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Miglioramento del 
processo di 
informatizzazione degli 
strumenti di lavoro dei 
servizi per anziani volto 
alla dematerializzazione 
della documentazione   

C_2021_R
CS_NICOL
O_1 

Continuità del sostegno 
alle famiglie del Centro 
incontro Margherita e 
Progetto teniamoci per 
mano (anche a  distanza)  

Elaborazione di un report sintetico di 
monitoraggio e  rendicontazione delle 
attività condotte dall'equipe con scheda 
informatizzata di controllo quadrimestrale   

Temporale 
Invio quadrimestrale della 
scheda di report al Dirigente 
servizi alla persona  

50% 

   

C_2021_R
CS_NICOL
O_2 

Monitoraggio della 
continuità del   sostegno 
alle famiglie del Centro 
diurno (anche a  
distanza) attraverso  
condivisione dei PAI e lo 
sviluppo  delle cartelle 
individualizzate di 
animazione.  

Pianificazione della verifiche  PAI da parte 
dell'equipe del CD  e restituzione ai 
familiari secondo le modalità consentite ( 
in presenza o a distanza), supporto e 
sostegno alla progettazione e  
realizzazione delle cartelle individualizzate 
d'animazione 

Temporale 

Progettazione e verifica della 
realizzazione delle cartelle 
individualizzate 
d'animazione entro 
luglioCondivisione di 
almento il 90% delle cartelle 
con i famigliari entro 
dicembre 

50% 

         

Centro Servizi 
Saliceto 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo 
in maniera efficace alle 
nuove esigenze. 

C_2021_R
CS_SALICE
TO_2 

Tempestività nel fornire 
risposte  alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia Covid 19 

Predisposizione percorsi facilitanti 
l'ingresso e la gestione dei posti FAST 
presso la Cra Saliceto  rispondendo in 
maniera efficace alle nuove esigenze in 
collaborazione con ASL e territorio 

misto 

Report trimestrale con 
evidenza criticità e 
attivazione azioni di 
miglioramento, 4 report 

30% 

 

Lo sviluppo 
organizzativo di 
ASP 

non declinato 
C_2021_R
CS_SALICE
TO_1 

La delega strutturata 
come occasione di 
crescita professionale 
delle risorse umane 
all'interno della Cra 
Saliceto 

Predisposizione di funzionigramma, uno 
per ciascun ruolo previsto nello staff  della 
Cra Saliceto. L'incremento di attività 
organizzative legate alla pandemia e la 
necessità di sopperire all'assenza 
temporanea di alcune" figure chiave" 
previste dall'organizzazione richiede una 
revisione/aggiornamento dell'attribuzione 
di competenze e responsabilità all'interno 
della struttura.  

Temporale 

1) stesura finale e 
applicazione delle 
attribuzioni (job description) 
concordate entro giugno 
2) verifica mediante incontri 
di staff/per ruoli ed 
eventuali aggiornamenti per 
affinare lo strumento, 
relazione finale entro 
dicembre 

70% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Servizi Abitativi 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Agenzia per l’abitare: 
ulteriore sviluppo e 
consolidamento della 
trasversalità tra servizi 
abitativi e protezioni 
internazionali sul tema 
casa e lavoro attraverso i 
due tavoli avviati che 
apriranno la strada per 
ulteriori confronti anche 
con gli altri soggetti che 
si occupano del tema 
abitativo, lavoro e 
formazione. 

C_2021_ 
TRA_1 

Avvio di azioni volte alla 
costruzione di una 
trasversalità sul tema 
abitare dei servizi interni 
ASP propedeutica ad una 
futura apertura a 
soggetti esterni 
interessati al tema 
abitare 

a) maggiore strutturazione dei tavoli 
"casa" già avviati tra protezioni e servizi 
abitativi a cadenza regolare;  
b) creazione di una maggiore sinergia tra 
agenzia abitare protezioni e agenzia 
abitare servizi abitativi con invio 
segnalazioni per la ricerca casa; 
c) preparazione di un percorso di 
formazione sui temi abitare per operatori 
ASP e gestori dei servizi abitativi e 
protezioni 

misto 

a) n. incontri: almeno 6 
b) n. segnalazioni protezioni 
arrivate all'agenzia: almeno 
5 
c)avvio formazione operatori 
entro giugno 

50% 

  

Analisi complessiva del 
fenomeno abitativo che 
evidenzi non solo le 
fragilità soggettive ma 
anche quelle del sistema 
locale. 

C_2021_ 
TRA_2 

Avvio progetto salus 
space e avvio di un 
confronto con l'altro 
progetto di co-housing 
Porto 15  

Creare una regia sui progetti abitativi 
allargando lo sguardo anche a 
sperimentazioni altre che contemplano 
diversi modi di vivere e pensare l'abitare 
(abitare condiviso) mettendo in relazione 
altri progetti quali Porto 15  

Esito 

a) Partecipazione alla cabina 
di regia e collaborazione 
nella scelta degli abitanti e 
collaborazione nell'avvio 
della  gestione: SI 
b) partecipazione agli 
incontri di formazione 
abitanti e successivi incontri: 
SI 

50% 

Servizio Grave 
Emarginazione 
Adulta 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Consolidamento 
dell’integrazione con il 
territorio in cui i servizi 
della rete Grave 
Emarginazione Adulta 
sono insediati al fine di  
favorire la nascita di 
collaborazioni e 
progettualità condivise  
tra cittadini con e senza 
dimora. 

C_2021_ 
GEA_1 

Consolidamento Servizi 
contrasto alla grave 
emarginazione adulta 

Il sistema dei servizi GEA attraverso la 
procedura di gara terminata nella primavera 
2018 è stato  potenziato ed innovato nel 
rispetto delle Linee d'indirizzo ministeriali 
relative ai servizi per le persone senza dimora. 
Durante il 2021 si andranno a prorogare i 
contratti confermando le azioni in essere, 
completando il processo di  qualificazione, con 
particolare attenzione alla ottimizzazione 
dell'accesso (anche attraverso i servizi di strada 
e ), alle dipendenze patologiche, 
all'appropriatezza degli inserimenti all'interno 
del sistema  di accoglienza/abitare, 
all'esecuzione penale …  

misto 

1) entro marzo 
2) entro giugno e almeno 6 
strutture coinvolte su 8 
totali 
3) entro settembre 
4) entro marzo e almeno 40 
articoli pubblicati 

60% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

…alla sensibilizzazione della cittadinanza. Il 
tema dell'abitare sarà particolarmente  
focalizzato rispetto alla popolazione sinta e alle 
persone adulte in uscita dalle strutture di 
accoglienza. 
1) Messa a sistema della scheda anagrafica di 
accesso delle persone straniere che definisce i 
criteri di presa in carico e il grado di 
vulnerabilità;  
2) messa a regime di azioni di riduzione del 
danno all'interno delle strutture di accoglienza 
GEA;  
3) valutazione e definizione in collaborazione 
con Area Welfare dei criteri di accesso alle 
strutture di accoglienza per persone senza 
dimora;  
4) alimentazione del sito Bolognatidà in 
connessione con Servizio comunicazione di ASP  

 

Lo sviluppo di 
collaborazioni 
tra Asp e AUSL 

Sviluppo di azioni rivolte 
alle persone senza 
dimora 
tossicodipendenti in 
strada basate sulla 
metodologia e 
sull’approccio tipico 
della riduzione del 
danno 

C_2021_ 
GEA_2 

Integrazione socio-
sanitaria 

Messa a sistema di interventi rivolti alle 
persone senza dimora con patologie di 
tossicodipendenza e psichiatriche in 
collaborazione con il programma Integrato 
dipendenze Patologiche e assistenza alle 
popolazioni Vulnerabili del DSM-DP attraverso 
la organizzazione di equipe congiunte che 
attivino un confronto tra servizi di ASP e 
dell'AUSL al fine di definire linguaggi comuni e 
approcci unitari in favore della popolazione 
target. 

Temporale 

Definizione di una 
organizzazione di flusso 
comunicativo e d'intervento che 
consenta di disporre di luoghi in 
cui agire la presa in carico 
congiunta delle persone con 
problemi di tossicodipendenza e 
con problemi psichiatrici e/o 
disturbi del comportamento: 
entro settembre 

40% 

         

Servizio Minori 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Qualificazione 
dell’attività svolta in 
subcommittenza per 
Comune di Bologna e 
Ausl nell’ambito della 
tutela minori, attraverso 
l’accordo quadro 
previsto dal dlgs 50/2016 

C_2021_ 
MIN_1 

Definizione di Linee 
operative per visite di 
monitoraggio alle 
strutture di accoglienza 
minori in modalità 
integrate  

L'obiettivo è quello di definire Linee guida 
operative per l'esecuzione delle visite di 
monitoraggio alle strutture di accoglienza 
minori che integrino modalità in presenza, 
modalità da remoto e collaborazioni con i 
Servizi dei territori in cui le 
comunità/strutture si collocano quando 
non si trovano nel territorio della città di 
Bologna. Questo si rende necessario nel 

Linee guida 
Redazione di documento 
Linee guida operative 

50% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

contesto della pandemia da Covid-19 e 
dell'avvio dell'Accordo Quadro Minori. 

   
C_2021_ 
MIN_2 

Definizione di 
modulistica per gestione 
graduatorie e rapporti 
con operatori economici 
Accordo Quadro Minori  

L'obiettivo è quello di produrre 
modulistica di carattere tecnico-
amministrativo da utilizzare per la 
gestione delle attività e delle graduatorie 
previste dall'Accordo Quadro Minori la cui 
implementazione avverrà nel corso 2021 

Linee guida 
Redazione di Modulistica 
tecnico-amministrativa. 

50% 

U.O. Centro Per 
le Famiglie 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Promozione di un 
approccio unitario ed 
integrato negli interventi 
a favore di “minori e 
famiglie”, condiviso con 
tutti i Servizi che in 
ambito aziendale 
abbiano il target fra i 
propri beneficiari diretti. 

C_2021_ 
CENT 
FAM_2 

Progetto affido in 
emergenza 

Formulazione progetto "affido in 
emergenza", in collaborazione con il 
servizio minori di ASP 

Temporale 

Proposta del progetto 
"affido in emergenza" al 
Comune di Bologna entro 
dicembre  

40% 

  

Sostegno alla creazione 
di una cultura condivisa 
e alla implementazione 
di prassi specialistiche 
relative al sostegno dei 
nuclei con minori, in 
primo luogo in ottica 
promozionale e 
preventiva  

C_2021_ 
CENT 
FAM_1 

Linee guida per 
svolgimento visite 
domiciliari per affido on-
line 

Elaborazione linee guida qualora 
l'eccessiva distanza territoriale rendesse 
necessario il loro svolgimento on-line 

Temporale 
Documento di linee guida 
entro ottobre  

60% 
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RESPONSABILE 
OBIETTIVO 

LINEE 
STRATEGICHE 

rif.delibera 
Amministratrice 
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AMBITI DI INTERVENTO COD OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  RISULTATO ATTESO 
PESATURA 

SCHEDE 

Servizio 
Protezioni 
Internazionali 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Progettazione nuovi 
interventi nel’ambito 
minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) 

C_2021_ 
PROT_1 

Riprogettazione SAI 
MSNA e definizione 
procedura accertamento 
dell'età 

Il nuovo progetto SAI MSNA 2020-2022 
porterà un'importante rivisitazione degli 
interventi alla luce di un rinnovato e 
aggiornato finanziamento ministeriale che 
consente di aggiornare le singole 
progettazioni nelle comunità di 
accoglienza, nonché i servizi trasversali in 
favore dei MSNA accolti. Inoltre un tema 
centrale è definire e formalizzare una 
procedura territoriale volta a dare 
attuazione alle previsioni normative 
(Legge Zampa, decreti attuativi 
conseguenti e vademecum operativi 
nazionali) in materia di accertamento 
dell'età con un ruolo centrale di ASP nel 
favorire e promuovere la rete 
interistituzionale 

Report 

a) Stesura di un documento 
programmatico di 
presentazione del progetto 
SAI MSNA cosi come 
aggiornato entro settembre 
b) definizione protocollo 
inter-istituzionale operativo 
in materia di accertamento 
dell'età (Comune, AOSP 
S.Orsola, Tribunale per i 
minori, Procura della 
Repubblica presso il TM, 
Divisione Anticrimine della 
Questura di Bologna) 

50% 

  

Promozione e 
sperimentazione servizio 
legale Protezioni 
Internazionali unitario di 
secondo livello a 
disposizione dei servizi 
sociali aziendali e 
Comunali 

C_2021_ 
PROT_2 

Progettazione servizio 
legale 

Il Comune di Bologna ha espresso il 
mandato ad ASP di progettare e proporre 
la strutturazione di un servizio legale di 
secondo livello trasversale alla rete dei 
servizi sociali cittadini che curi la 
consulenza di secondo livello, i rapporti 
interistituzionali, l'aggiornamento e la 
formazione delle equipe attive nell'ambito 
dei servizi 

Report 

Definizione di una proposta 
progettuale, corredata da 
scheda economica relativa, 
volta alla realizzazione del 
servizio da proporre al 
Comune di Bologna per 
validazione e 
formalizzazione in sede di 
contratto di servizio 

50% 
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STRATEGICHE 
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PESATURA 

SCHEDE 

Servizio sociale 
per la 
Domiciliarità 

I servizi oggetto 
di contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Avvio di un confronto 
con il Comune di 
Bologna sul tema 
disabilità e accoglienza 
per analizzare  il 
fabbisogno attraverso la 
costruzione di un 
confronto permanente 
con associazioni e terzo 
settore facilitando 
l’accesso ai servizi già 
esistenti e 
sperimentandone altri 
anche attraverso la 
messa a disposizione  del 
patrimonio immobiliare 
di ASP 

C_2021_ 
DOM_2 

Soluzioni abitative 
innovative per persone 
adulte con disabilità 

A partire dalla proposta progettuale 
elaborata nel 2020, costituzione di tavoli 
di confronto intra e inter aziendali  
finalizzati ad analizzare il fabbisogno e a 
proporre soluzioni che vadano ad 
incrementare la gamma dei servizi 
esistenti 

Temporale 

a)costituzione del tavolo 
aziendale entro marzo 
b)costituzione del tavolo con 
il Comune entro settembre 

40% 

 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione diretta 
ASP 

Ampliamento del 
protagonismo di ASP nel 
mondo dell'assistenza 
familiare in 
collaborazione con gli 
attori privati del settore 
e con eventuale gestione 
diretta di alcune fasi 
delle attività. 

C_2021_ 
DOM_1 

Sviluppo servizi per la 
domiciliarità 

A fronte del ricorso massivo all'utilizzo di 
risorse private da parte delle famiglie per 
il mantenimento dell'anziano a domicilio, 
ASP si propone di essere punto di 
riferimento nell'ambito dell'assistenza 
familiare sia per le famiglie sia per tutti gli 
attori che a vario titolo sono presenti sul 
mercato 

Temporale 
Costituzione del punto unico 
entro giugno 

60% 
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3.3.3 - OBIETTIVI SERVIZI, UNITÀ OPERATIVE E UFFICI DELLA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD. OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Casa Riposo 
Giovanni XXIII 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_1 

Ottimizzazione 
dell'utilizzo dei posti 
letto attraverso la 
revisione della 
documentazione 
informativa e della fase 
pre -ingresso del nuovo 
ospite 

A partire dal basso tasso di 
occupazione dei PL 2020, l'obiettivo 
intende rendere più adeguata alla 
situazione generata dal COVID la 
documentazione informativa sul 
servizio e tutta la fase pre-ingresso 
dell'ospite. Non potendo più 
accogliere all'interno della struttura i 
potenziali nuovi ospiti,  si intende 
rivedere ed ampliare la scheda 
informativa del servizio  con il 
contributo di tutta l'equipe e 
predisporre   una eventuale  
presentazione video  del servizio da 
pubblicare sul sito ASP.  

temporale 

Predisposizione di nuova 
scheda informativa  entro 
marzo 

100% 

         

CD Albertoni 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_8 

Aperti per Covid-19 
Mantenere il servizio CD aperto il 
maggior numero di giorni possibili, 
ovvero circa 290 gg nell'anno 2021   

apertura CD 

a) almeno uno dei 2 CD 
(Albertoni-Savioli) aperto 
con continuità/regolarità 
fino a che vi sarà un 
unico stabile nel quale 
realizzare i servizi.    
b) in caso di 
positività/focolaio in uno 
dei due CD, l'altro possa 
rimanere aperto dopo 
idonea sanificazione  

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD. OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

CD Giovanni 
XXIII L'Aquilone 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_3 

Migliorare la qualità 
della vita degli anziani 
affetti da 
deterioramento 
cognitivo attraverso 
l'individuazione e 
l'applicazione di terapie 
non farmacologiche, 
depotenziate anche in 
seguito alla costrizione 
all'isolamento in periodo 
di pandemia e di 
distanziamento sociale 

Ricercare una condizione di 
equilibrio/ripristino  dalle situazioni 
di isolamento e distanziamento 
sociale attraverso l'intensificazione 
di quelle attività connesse alla 
terapia non farmacologica, 
applicando anche  il progetto 
"scontenzione" e coinvolgendo, oltre 
all'equipe multidisciplinare (PAI), 
anche il familiare (condivisione PAI 
in remoto) 

misto 

condivisione PAI 
effettuate (in remoto) 
95% dei PAI condivisibili 

100% 

         

CD S. Nicolò 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Miglioramento del processo 
di informatizzazione degli 
strumenti di lavoro dei 
servizi per anziani volto alla 
dematerializzazione della 
documentazione   

A_2021_ 
ANZ_9 

Progettazione e 
sperimentazione di una 
"Cartella/diario 
animazione 
personalizzata  e 
informatizzata per ogni 
utente del CD "  

la cartella dovrà contenere   
informazioni sulle attitudini e 
interessi personali, materiale per la 
stimolazione cognitiva e la memoria 
emotiva (lavorare sui ricordi 
attraverso foto,video,brani musicali, 
poesie, filastrocche proverbi..ecc) da 
utilizzare per le attività individuali 
e/o di gruppo a cui associare  la 
valutazione dell’attività di 
animazione M_CD_SNM_053 ed 
eventuali foto o elaborati  da poter 
condividere con il famigliare per la 
restituzione PAI in presenza (o anche 
a distanza). 

Numerico/ 
percentuale 

creazione di una cartella 
animazione 
personalizzata per ogni 
utente inserito a cui 
viene effettuata almeno 
una verifica PAI 
(raggiungimento al 
100%). La cartella viene 
salvata sul PC del 
Progetto ASPHI per 
poterla utilizzare durante 
le attività di animazione 
individuale e di gruppo 

100% 
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'PESATURA 

SCHEDE 

CD Savioli 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_6 

Aperti per Covid-19 
Mantenere il servizio CD aperto il 
maggior numero di giorni possibili, 
ovvero circa 290 gg nell'anno 2021   

apertura CD 

a) almeno uno dei 2 CD 
(Albertoni-Savioli) aperto 
con continuità/regolarità 
fino a che vi sarà un 
unico stabile nel quale 
realizzare i servizi.    
b) in caso di 
positività/focolaio in uno 
dei due CD, l'altro possa 
rimanere aperto dopo 
idonea sanificazione  

100% 

         

Centro per le 
famiglie - 
Progettualità 
per la 
genitorialità_1 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Sostegno alla creazione di 
una cultura condivisa e alla 
implementazione di prassi 
specialistiche relative al 
sostegno dei nuclei con 
minori, in primo luogo in 
ottica promozionale e 
preventiva  

A_2021_ 
CENT 
FAM_1 

Provvedimenti affido 
minori in carico ai SST 

mappatura percorso per stesura 
provvedimenti affido 

Innovazione 
numerica 

da 15 a 10 gg per l'intero 
procedimento 

100% 

Centro per le 
famiglie - 
Progettualità 
per la 
genitorialità_2 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Promozione della 
genitorialità positiva 

A_2021_ 
CENT 
FAM_2 

Mediazione e counseling  
genitoriale ed educativo 
on-line 

Linee guida di svolgimento on-line 
interventi di mediazione e 
counseling 

Temporale 
e numerico 

Miglioramento 
tempistica e innovazione 
intervento on-line con 
raccolta dati .Il 
miglioramento migliora 
rispetto all'anno prima 
attraverso un report 

100% 

Centro per le 
famiglie - 
Progettualità 
per la 
genitorialità_3 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Sostegno alla creazione di 
una cultura condivisa e alla 
implementazione di prassi 
specialistiche relative al 
sostegno dei nuclei con 
minori, in primo luogo in 
ottica promozionale e 
preventiva  

A_2021_ 
CENT 
FAM_3 

Collaborazione con 
associazioni 

Aumentare il numero di associazioni 
per collaborare al progetti di 
vicinanza solidale 

Innovazione 
numerica 

da 0 a 2 associazioni con 
cui redigere un "patto 
collaborativo" 

100% 
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SCHEDE 

Centro per le 
famiglie - 
Progettualità 
per la 
genitorialità 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Sostegno alla creazione di 
una cultura condivisa e alla 
implementazione di prassi 
specialistiche relative al 
sostegno dei nuclei con 
minori, in primo luogo in 
ottica promozionale e 
preventiva  

A_2021_ 
CENT 
FAM_5 

Informazione, adozione 
e liste d'attesa percorso 
adottivo 

Linee guida di svolgimento dei 
svolgimento del percorso di 
formazione delle coppie adottive, 
verifica dell'inserimento in liste 
d'attesa area metropolitana. 
Tempestività della prima 
informazione 

Temporale  

Miglioramento tempo 
d'attesa per primo 
colloquio informativo per 
l'avvio iter adozione 
entro dicembre. 
Creazione report delle 
risorse e successiva 
condivisione icloud 

100% 

Centro per le 
famiglie - 
Adozione e 
affido 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Promozione della 
genitorialità positiva 

A_2021_ 
CENT 
FAM_4 

Risorse di Vicinanza 
Solidale 

Linee guida di svolgimento del 
percorso di formazione delle risorse 
di VS, verifica della redazione delle 
schede di presentazione delle risorse 
e creazione di uno schedario Excel 
(che dovrà essere caricato nel 
servizio di Cloud Storage di Google – 
Drive) 

Temporale  

Miglioramento raccolta 
dati entro giugno … 
Creazione report dei vari 
step con le risorse e 
successiva condivisione 
icloud, scheda per ogni 
risorsa per una più 
immediata, semplice 
consultazione 

100% 

         

Comunità 
alloggio 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_4 

Revisione della 
documentazione 
informativa e della fase 
pre-ingresso del nuovo 
ospite nel periodo 
Covid19 

L'obiettivo intende rendere più 
adeguata alla situazione generata 
dal Covid19 la documentazione 
informativa sul servizio e tutta la 
fase pre-ingresso dell'ospite. Non 
potendo più accogliere all'interno 
della struttura i potenziali nuovi 
ospiti,  si intende rivedere ed 
ampliare la scheda informativa del 
servizio  con il contributo di tutta 
l'equipe e predisporre  una 
eventuale presentazione video  del 
servizio da pubblicare sul sito ASP.  

temporale 

Predisposizione di nuova 
scheda informativa  entro 
giugno 

100% 
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CRA Albertoni 
Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Progressiva “de-
materializzazione” 
documentale con 
contestuale 
informatizzazione dei 
processi di lavoro. 

A_2021_ 
ANZ_7 

Informatizziamoci 

Rendere ogni figura dell'equipe in 
grado di utilizzare adeguatamente 
sia l'hardware che i software che 
verranno implementati in CRA 
Albertoni nel corso del 2021  

Percentuale 

a)Partecipazione alla 
formazione per l'utilizzo 
dei nuovi programmi, 
pari ad almeno il 90% di 
tutto il personale ( OSS, 
Inf, FT, MdS, RAA, 
Animatrice, RAS) 
presente al 31/12/2021  
b) utilizzo dei nuovi 
programmi informatici  
da parte di almeno l'80 % 
del personale che ha 
partecipato alla 
formazione  

100% 

         

CRA Giovanni 
XXIII 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_2 

Migliorare la qualità 
della vita degli anziani 
affetti da 
deterioramento 
cognitivo attraverso 
l'individuazione e 
l'applicazione di terapie 
non farmacologiche, 
depotenziate anche in 
seguito alla costrizione 
all'isolamento in periodo 
di pandemia e di 
distanziamento sociale 

Ricercare una condizione di 
equilibrio/ripristino  dalle situazioni 
di isolamento e distanziamento 
sociale attraverso l'intensificazione 
di quelle attività connesse alla 
terapia non farmacologica, 
applicando anche  il progetto 
"scontenzione" e coinvolgendo, oltre 
all'equipe multidisciplinare (PAI), 
anche il familiare (condivisione PAI 
in remoto) 

misto 

almeno n. 2 progetti di 
terapia non 
farmacologica  con 
somministrazione MMSE 
all'80% degli ospiti affetti 
da deterioramento 
cognitivo 

100% 
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SCHEDE 

CRA Lercaro 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Miglioramento del processo 
di informatizzazione degli 
strumenti di lavoro dei 
servizi per anziani volto alla 
dematerializzazione della 
documentazione   

A_2021_ 
ANZ_10 

"Comunico ergo sum" 
valorizzazione della 
comunicazione 
multidisciplinare 
all'interno della CRA 

Valorizzare il momento 
metodologico e organizzativo del 
passaggio di consegne all'interno dei 
nuclei di CRA tra diverse figure 
professionali, attraverso la 
definizione di un percorso formativo 
interno e la eventuale 
revisione/aggiornamento degli 
strumenti in essere PGA, Consegne, 
Cartelle, schemi, ecc, anche in vista 
del possibile futuro utilizzo di 
strumenti elettronici 

temporale 

1) Realizzazione di un 
percorso formativo in 
presenza rivolto a tutte le 
figure professionali della 
CRA compatibile con le 
misure anticovid entro 
maggio 
2)verifica dell'efficacia 
con relazione finale dopo 
6 mesi dall'avvio 

100% 

         

CRA Saliceto 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19  
rispondendo in tal modo in 
maniera efficace alle nuove 
esigenze. 

A_2021_ 
ANZ_11 

Tempestività nel fornire 
risposte alle mutate 
condizioni imposte dalla 
pandemia di Covid-19 
rispondendo in maniera 
efficace alla necessità di 
ri-organizzare gli ambiti 
di vita degli anziani 
residenti in CRA 
individuando modalità 
comunicative"compensa
tive" verso i caregiver  
rispetto all'impossibilità 
di accedere in struttura 

1) miglioramento della modalità 
comunicativa con i caregiver degli 
anziani residenti  
2) verifica del gradimento di tali 
progetti fra gli anziani e i caregiver 
con la somministrazione di un breve 
questionario 
3)Verifica dei risultati del 
gradimento complessivi  

misto 

1) realizzazione di 
almeno n° 1 progetto per 
ciascun nucleo della Cra 
Saliceto con i caregiver 
degli anziani residenti: 
entro aprile 
2) questionario realizzato 
entro marzo e 
somministrato entro  
aprile come prima analisi 
3) gradimento per il 
progetto: 60% con esito 
positivo sul totale dei 
questionari distribuiti, 
primo step entro 
settembre e  step finale 
entro dicembre 

100% 
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SCHEDE 

Gruppo 
appartamento 
multiutenza C6 
group 

Lo sviluppo di 
collaborazioni 
tra Asp e AUSL 

Sviluppo di strategie 
collaborative tra l’area 
servizi alla persone di ASP e 
e l’Azienda AUSL di Bologna, 
in particolare con il 
Dipartimento Salute 
Mentale- Dipendenze 
Patologiche DSM-DP, 
salvaguardando le diverse 
specificità ed esigenze dei 
servizi aziendali 

A_2021_ 
ANZ_5 

Efficace presa in carico di 
nuovi ospiti segnalati da 
DSM - SERT 

Redazione da parte dell'equipe  di 
una procedura per la presa in carico 
di nuovi ospiti e condivisione della 
stessa con i servizi invianti DSM-
SERT anche alla luce delle 
disposizioni di prevenzione del 
contagio Covid 

temporale 

Redazione procedura  e 
condivisione con 
referenti DSM entro 
giugno  e relazione 
sull'efficacia dell'azione 
da presentare alla 
Direzione entro dicembre 

100% 

         

Progetto 
teniamoci per 
mano e Centro 
di Incontro 
Margherita 

I servizi per gli 
Anziani e 
gestione 
diretta ASP 

Miglioramento del processo 
di informatizzazione degli 
strumenti di lavoro dei 
servizi per anziani volto alla 
dematerializzazione della 
documentazione   

A_2021_ 
ANZ_12 

Consegne individuali 
informatizzate per 
interventi ( in presenza 
e/o a distanza ) condotti 
a sostegno dell'utenza 
del Centro incontro 
Margherita e del 
Progetto Teniamoci per 
mano. 

Monitoraggio dell'attività con 
l'utenza del Centro di Incontro 
Margherita e del Progetto Teniamoci 
per mano attraverso la compilazione 
delle consegne individualizzate 
informatizzate relative agli interventi 
effettuati (sia in modalità in 
presenza che a distanza)   finalizzati 
a favorire la continuità dei progetti 
di sostegno delle persone affette da 
demenza e alle loro famiglie anche 
durante la pandemia. 

numerico 
percentuale 

PTM : Compilazione  ≥ 80%  
di consegne individuali 
informatizzate sul totale 
degli interventi  effettuati 
nell'anno   Le consegne 
devono essere congrue ed 
esplicative secondo le linee 
guide redatte e condivise  in 
equipe nel rispetto degli 
obiettivi prefissati nel 
progetto individuale.                                             
CI Margherita: Compilazione  
≥ 80%  di consegne 
individuali informatizzate sul 
totale delle chiamate e 
video-chiamate di sostegno 
e stimolazione dell'utenza 
del meeting center . Le 
consegne devono essere 
congrue ed esplicative con 
riferimento allo strumento 
della Diagnosi Psicosociale  
dell'utente condivisa con 
l'equipe 

100% 
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SCHEDE 

Servizi sociali 
per la  
domiciliarità 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Ridefinizione del processo di 
presa in carico, con 
l’attribuzione da ASP di tutta 
la parte della non 
autosufficienza, lasciando 
alla committenza la fase di 
accesso attraverso lo 
sportello sociale.  

A_2021_ 
DOM_1 

Potenziamento attività di 
verifica a distanza dei 
piani assistenziali degli 
utenti 

Causa il perdurare della pandemia, si 
ritiene opportuno potenziare 
l'attività di verifica a distanza dei 
piani assistenziali degli utenti, anche 
attraverso una accurata definizione 
metodologica delle verifiche e una 
migliore modalità di registrazione 
dell'attività. 

numerico 

N. di verifiche 
annuali/totale degli 
utenti presi in carico: 
almeno n.3 per anno 

100% 

         

Servizio Grave 
Emarginazione 
adulta_1 

Lo sviluppo di 
collaborazioni 
tra Asp e AUSL 

Individuazione di  modalità 
operative e tipologie di 
accoglienza dedicate a 
persone adulte con 
patologie organiche e/o 
psichiatriche che presentano 
un quadro diagnostico di  
non autosufficienza 

A_2021_ 
GEA_1 

Integrazione socio-
sanitaria a favore delle 
persone senza dimora 

A fronte della presenza di persone 
accolte all'interno delle strutture 
della Grave Emarginazione Adulta 
affette da patologie sanitarie, 
organiche e psichiatriche con 
particolare compromissione delle 
autonomie, in considerazione anche 
dell'emergenza Covid-19, è 
necessario attivare azioni che 
consentano l'accoglienza di persone 
senza dimora non autosufficienti, di 
persone con patologie psichiatriche, 
di persone a rischio di contrarre il 
virus Covid-19 supportate da 
interventi della AUSL di Bologna. 

misto 

a) almeno n. 20 persone 
inserite con prestazioni di 
assistenza domiciliare presso 
le strutture GEA 
b) almeno n. 20 
incontri/annui all'interno 
della task-force Covid-19 
dell'AUSL di Bologna 
c) almeno n. 1 percorso di 
formazione per supportare 
gli operatori degli alberghi in 
convenzione con AUSL di 
Bologna all'interno dei quali 
sono inserite persone senza 
dimora positive al Covid-19 
per la gestione sociale delle 
persone stesse 
d) almeno n. 1 percorso di 
informazione agli operatori e 
agli utenti delle strutture 
della GEA propedeutico alla 
possibilità di eseguire il 
vaccino Covid-19 
e) avvio  equipe operative 
sui casi entro febbraio con il 
programma vulnerabilità del 
DSP-DP 

100% 
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Servizio Grave 
Emarginazione 
adulta_2 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Consolidamento 
dell’integrazione con il 
territorio in cui i servizi della 
rete Grave Emarginazione 
Adulta sono insediati al fine 
di  favorire la nascita di 
collaborazioni e 
progettualità condivise  tra 
cittadini con e senza dimora. 

A_2021_ 
GEA_2 

Azioni di valorizzazione e 
restituzione qualitativa 
del Servizio Grave 
Emarginazione adulta 
all'interno di 
progettualità locali, 
nazionali ed europee. 

Presenza del servizio Grave 
Emarginazione Adulta all’interno di 
progettualità innovative attraverso 
finanziamenti locali; miglioramento 
e consolidamento dei processi di 
rendicontazione qualitativa e 
restituzione di andamento dei servizi 
in relazione ai fondi dei programmi 
comunitari.  

misto 

a) Avvio  incontri con 
associazioni e partner 
coinvolti nei progetti 
entro febbraio 2021 
b)avvio  incontri con 
ufficio progetti di ASP 
Città di Bologna e 
consulenti esterni;  
c) produzione n. 6 
relazioni semestrali di 
monitoraggio dei progetti 
PON Metro, FOndo 
POvertà, PON Inclusione, 
PO Fead. 

100% 

         

Servizio Grave 
Emarginazione 
adulta_3 

Lo sviluppo di 
collaborazioni 
tra Asp e AUSL 

Sviluppo di azioni rivolte alle 
persone senza dimora 
tossicodipendenti in strada 
basate sulla metodologia e 
sull’approccio tipico della 
riduzione del danno 

A_2021_ 
GEA_3 

Interventi di riduzione del 
danno trasversali alla rete 
Grave Emarginazione 
Adulta: attivazione di 
percorsi di raccolta bisogni, 
equipe strutture Grave 
Emarginazione Adulta per 
l'accoglienza di persone 
tossicodipendenti senza 
dimora in collaborazione 
con Unità di Strada e DSM-
PD al fine di fornire 
strumenti di intervento agli 
operatori delle strutture 
stesse.  

Potenziamento delle capacità di 
presa in carico delle persone 
tossicodipendenti accolte nelle 
strutture della Grave Emarginazione 
Adulta; attivazione di azioni di 
riduzione del danno all'interno delle 
strutture d'accoglienza; 
potenziamento della connessione 
con il programma vulnerabilità del 
DSM-DP nei percorsi terapeutici 
delle persone accolte.  

misto 

Inizio incontri entro 
gennaio 2021 con 
coinvolgimento agli 
incontri di almeno 20 
utenti senza dimora con 
dipendenza patologica 

100% 

         

Servizio Grave 
Emarginazione 
adulta_4 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Consolidamento 
dell’integrazione con il territorio 
in cui i servizi della rete Grave 
Emarginazione Adulta sono 
insediati al fine di  favorire la 
nascita di collaborazioni e 
progettualità condivise  tra 
cittadini con e senza dimora. 

A_2021_ 
GEA_4 

Accoglienza donne vittime 
di violenza: avvio di percorsi 
di sostegno per le donne 
senza dimora vittime di 
violenza presenti sul 
territorio della città di Bo 
attraverso l'inserimento in 
strutture di accoglienza 
della rete della GEA  

Individuazione del fabbisogno; 
mappatura dati; strutturazione di 
azioni di formazione delle equipe 
delle strutture d'accoglienza sui temi 
della violenza di genere contro le 
donne e presa in carico di donne 
senza dimora vittime di violenza.  

misto 

a) Avvio incontri con gli 
operatori delle strutture 
della Grave Emarginazione 
Adulta entro marzo 2021 
b) messa a disposizione di  
almeno n. 4 posti letto 
dedicati alle donne senza 
dimora vittime di violenza.  

100% 
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Servizio Grave 
Emarginazione 
adulta_5 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Consolidamento 
dell’integrazione con il 
territorio in cui i servizi della 
rete Grave Emarginazione 
Adulta sono insediati al fine 
di  favorire la nascita di 
collaborazioni e 
progettualità condivise  tra 
cittadini con e senza dimora. 

A_2021_ 
GEA_5 

Interventi  inclusione 
sociale nel territorio: 
costruzione di azioni di 
potenziamento tra i 
servizi della Grave 
Emarginazione Adulta e il 
territorio volti al 
rafforzamento 
dell'inclusione sociale e 
partecipazione ad 
iniziative comunitarie 
degli utenti afferenti alla 
Grave Emarginazione 
Adulta anche in 
riferimento alla 
popolazione sinta. 

Favorire il coinvolgimento della 
cittadinanza all'interno degli spazi 
dedicati ai laboratori di comunità 
della grave emarginazione adulta; 
favorire l'accesso alle misure di 
inclusione (buoni spesa, Reddito di 
Cittadinanza, indennità di tirocinio); 
miglioramento dei percorsi di 
inclusione scolastica e sociale dei 
minori rom, sinti e camminanti.  

misto 

a) Avvio  incontri con i servizi 
laboratori di comunità entro 
febbraio 2021;  
b) almeno n. 2 incontri 
informativi sul tema 
reinserimento lavorativo con 
la rete della Grave 
Emarginazione Adulta entro 
dicembre 2021(1 a 
semestre) 
c) almeno n. 70 utenti in 
percorsi di reinserimento 
lavorativo;  
d) almeno n. 10 percorsi di 
accompagnamento al 
mondo del lavoro per 
persone fragili; 
e) avvio  equipe 
multidisciplinari con servizi 
sociali e scolastici dei minori 
rom, sinti e camminanti 
presenti sul territorio 
bolognese entro febbraio 
2021 

100% 

         

Servizio Minori 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Qualificazione dell’attività 
svolta in subcommittenza 
per Comune di Bologna e 
Ausl nell’ambito della tutela 
minori, attraverso l’accordo 
quadro previsto dal dlgs 
50/2016 

A_2021_ 
MIN_1 

Modalità differenziate di 
esecuzione dell'attività di 
monitoraggio delle 
strutture accoglienza 
minori: la pandemia da 
Covid-19 ha evidenziato 
la necessità di 
individuare nuove 
modalità per assicurare 
lo svolgimento costante 
dell'attività e la sicurezza 
di tutti i soggetti 
coinvolti.  

Avvio della gestione dell'attività di 
accoglienza mediante Accordo 
Quadro con integrazione di modalità 
in presenza, modalità da remoto e 
collaborazioni con i Servizi Sociali dei 
territori in cui le comunità/strutture 
si collocano quando non si trovano 
nel territorio cittadino 

numerico 

Visite di monitoraggio 
alle strutture di 
accoglienza minori nel 
contesto dell'avvio 
dell'Accordo Quadro 
Minori e della pandemia 
da Covid-19: almeno n.60 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD. OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Servizio 
Protezioni 
Internazionali / 
U.O. Servizio 
sociale e PRIS 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Definizione, congiuntamente 
con il Comune di Bologna e 
con i Distretti socio-sanitari 
attivi sul progetto SIPROIMI 
il ruolo di ASP e la presa in 
carico dell’utenza, in 
particolare successivamente 
alla dimissione dal progetto 
finanziato di accoglienza. 

A_2021_ 
PROT_3 
 

Coordinamento equipe 
di struttura/territorio 
assegnate con 
consolidamento ruolo di 
ASP verso i partner 

Il servizio sociale si configura come 
cabina di regia degli interventi svolti 
dagli enti attuatori del progetto 
SIPROIMI/SAI metropolitano, 
monitorando i percorsi delle 
persone accolte, l'esecuzione dei 
servizi, gli standard di qualità degli 
interventi resi in favore dei 
beneficiari, il rispetto delle 
tempistiche di progetto nonchè la 
definizione dei percorsi di 
autonomia e integrazione 

numerico 

almeno n.4 equipe 
trasversali/anno per ogni 
struttura con 
verbalizzazione 

80% 

  

Promozione e 
sperimentazione servizio 
legale Protezioni 
Internazionali unitario di 
secondo livello a 
disposizione dei servizi 
sociali aziendali e Comunali 

A_2021_ 
PROT_4 

Progettazione e 
sperimentazione sistema 
accesso al Servizio 

Il sistema di accesso al servizio 
protezioni internazionali e la 
conseguente presa in carico dei 
beneficiari presenti sul territorio e 
fuori dal sistema di accoglienza sarà 
oggetto di una specifica revisione nel 
corso del 2021 con conseguente 
riprogettazione, parallelamente al 
ruolo del servizio di consulenza 
legale 

misto 

Definizione di: 
a) scheda rilevazione 
vulnerabilità per 
conseguente presa in 
carico specialistica entro 
settembre 
b) definizione ruolo e 
procedure "area accesso" 
entro settembre 
c) protocollo operativo 
del servizio legale a 
disposizione della rete 
dei servizi di ASP e del 
Comune di Bologna entro 
dicembre 

20% 

         

Servizio 
Protezioni 
Internazionali_1 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Progettazione nuovi 
interventi nel’ambito minori 
stranieri non accompagnati 
(MSNA) 

A_2021_ 
PROT_1 

Progettazione sistema 
accoglienza Minori 
stranieri non 
accompagnati (MSNA) 

Con l'avvio della nuova triennalità 
finanziata dal progetto SIPROIMI/SAI 
il progetto MSNA necessita di 
un'importante ridefinizione, viste le 
modifiche al finanziamento che 
portano alla riprogettazione delle 
coperture educative ed alla 
diversificazione dell'offerta, con 
regia da parte di ASP 

Temporale  

Predisposizione carta dei 
servizi di ogni struttura di 
accoglienza con 
specifiche degli interventi 
attuati (schede struttura) 
entro giugno 

100% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO COD. OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Servizio 
Protezioni 
Internazionali_2 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Consolidamento 
progettualità SIPROIMI e 
FAMI, con ruolo di regia 
progettuale da parte di ASP 

A_2021_ 
PROT_2 

Interventi area 
formazione e lavoro: 
elaborazione strumenti e 
proposta progettuale 

Predisposizione di una scheda di 
servizio degli interventi, in 
particolare per l'area adulti e DM, 
nonché di un modello di patto di 
servizio da far sottoscrivere 
all'utenza, e conseguente 
sperimentazione degli strumenti. 
Continuo raccordo interno per il 
coordinamento degli interventi 
nell'area formazione e lavoro rivolto 
ai servizi alla persona di ASP Città di 
Bologna 

misto 

a)Predisposizione Carta 
dei servizi entro 
settembre 
b) predisposizione 
modello patto di servizio 
e report su 
sperimentazione 
semestrale dello 
strumento entro 
settembre 

100% 

         

Sevizi abitativi 

I servizi 
oggetto di 
contratto di 
servizio tra Asp 
e il Comune di 
Bologna 

Analisi complessiva del 
fenomeno abitativo che 
evidenzi non solo le fragilità 
soggettive ma anche quelle 
del sistema locale. 

A_2021_ 
TRA_3 

Avvio e gestione diretta 
della sperimentazione 
della pronta accoglienza 
adulti  

Gestione progetti educativi e 
alloggio 

numerico 
almeno n.. 5 inserimenti 
e n. 5 progetti  

35% 

  

Avvio del punto unico 
prenotazione alberghiera 
per garantire una regia sulle 
emergenze abitative che 
accedono al Servizio Sociale 
Territoriale, al servizio  
protezioni internazionali con 
un’apertura ulteriore al 
pronto intervento sociale 

A_2021_ 
TRA_1 

Punto unico 
prenotazione alberghi e 
agenzia per l'abitare  

Pianificazione dei turni per la 
gestione delle segnalazioni che 
arrivano all'agenzia abitare e Punto 
unico prenotazioni alberghi ; avvio 
equipe mensili di confronto; 
costruzione di strumenti di lavoro e 
indicatori analisi dati 

misto 

a) definizione scheda 
segnalazione  entro 
giugno 
b) definizione nuovo file 
per inserimento dati 
entro giugno 

35% 

  

Avvio di un confronto 
interno e con il Comune di 
Bologna per strutturare e 
consolidare il sistema di 
raccolta dati dell’accoglienza 
dei Servizi Abitativi, fonte 
guida da anni nei confronti 
interni ed esterni 

A_2021_ 
TRA_2 

Avvio analisi morosità 
dei nuclei accolti nei 
servizi abitativi 

Avvio sistema di monitoraggio 
incassi e rendicontazione trimestrale 
morosità 

misto 

a) implementazione 
strumento di 
monitoraggio entro 
marzo 
b) rendicontazione 
trimestrale delle 
morosità alla Direzione 
Servizi persona 

30% 
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3.4 . DIREZIONE PATRIMONIO 

 RISORSE UMANE ASSEGNATE RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

CATEGORIA N. DIPENDENTI N. SOMMINISTRATI DATI ECONOMICI VALORI 

CAT.B 2   RICAVI   

CAT.C 9 1,9 COSTI -€ 2.722.450 

CAT.D 8       

CAT.DIRIGENZIALE 2 (di cui 1 aspettativa)       

TOTALE 21 1,9 TOTALE -€ 2.722.450 

 

3.4.1 - OBIETTIVI DIRETTORE PATRIMONIO 
Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

Il patrimonio come 
elemento identitario 
di ASP 

Definizione dei contenuti e 
attuazione del bando pubblico per 
la valorizzazione del “Palazzo 
dell’Istituto Materno e di 
Assistenza ai Lattanti” di Bologna 
(convenzionalmente denominato 
“Quadrilatero”) 

Strategico D_2020_DP_1 Quadrilatero  

Dopo aver portato a compimento nel 2020 gli 
studi di fattibilità, il percorso per la costruzione 
di un Avviso per la valorizzazione dell'immobile 
denominato "Quadrilatero", prevede ora:  
l'elaborazione amministrativa e giuridica 
dell'Avviso;  
lo sviluppo di azioni di promozione e di 
comunicazione delle opportunità offerte al 
mercato dall'Avviso;  
l'elaborazione della documentazione tecnica di 
dettaglio a supporto della procedura di 
evidenza pubblica (data room). 
Il DP è direttamente  coinvolto nella cura e nel 
presidio dell'attività di cui ai punti 2 e 3. 

Temporale Entro giugno  30,00% 
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Linee strategiche 
rif.delibera 
Amministratrice Unica n. 
23 del 27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO 
Tipologia 
Obiettivo  

CODICE 
OBIETTIVO 

TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE  
RISULTATO 

ATTESO 
'PESATURA 

SCHEDE 

 

Efficientamento delle procedure 
che consentono la reimmissione 
sul mercato degli alloggi sfitti, 
attraverso un incremento dei 
bandi per la locazione degli 
immobili 

Strategico D_2020_DP_3 Centro Arno 

Realizzazione dei necessari adeguamenti e 
ripristini necessari alla finalizzazione degli spazi 
del Centro Arno a nuovo utilizzo, secondo le 
linee di sviluppo individuate con gli attori 
esterni che hanno manifestato interesse 
all’attivazione di servizi e attività all’interno 
della struttura. 

Temporale Entro aprile 20,00% 

   
D_2020_DP_4 

Informatizzazione 
della gestione 
patrimoniale 

L’obiettivo aspira a superare la situazione 
attuale , avviando un progressivo e strutturato 
percorso di introduzione di strumenti e banche 
dati. In particolare: 
1) Accordo con RER per geo-localizzazione 
patrimonio ASP; 
2) Acquisizione e implementazione nuova 
piattaforma per le gestione patrimoniale. 

Temporale 

1) entro 
giugno 
2) entro 
dicembre  

20,00% 

 

Interventi di recupero e 
rigenerazione dei fabbricati rurali 
dismessi o non utilizzabili 
destinando porzioni di tale 
patrimonio al sostegno del 
ricambio generazionale nel settore 
agricolo e agevolando 
l’imprenditorialità giovanile o a 
beneficio di soggetti senza scopo 
di lucro che svolgano finalità di 
recupero sociale e assistenza di 
soggetti deboli 

Strategico D_2020_DP_2 Tolè Vergato 

Dopo la fase di analisi e di focalizzazione delle 
diverse problematiche connesse, l’obiettivo 
prevede ora:  
La gestione/risoluzione delle problematiche 
preliminari alla pubblicazione dell’Avviso 
L’organizzazione di necessari contatti con gli 
stakeholders individuati;  
l'elaborazione, la pubblicazione dell'Avviso 
Pubblico per l’individuazione dell’attore 
privato;  

Temporale entro giugno  15,00% 

 
non declinato Organizzativo D_2020_DP_5 

Studio di 
fattibilità Palazzo 
Gnudi 

Costruzione di uno Studio di fattibilità 
finalizzato a garantire i necessari elementi di 
scenario a supporto della decisione aziendale 
destinare Palazzo Gnudi a nuovo utilizzo. 

Temporale entro giugno  15,00% 
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3.4.2 - OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO 

Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

Gestione 
Tecnica e Tutela 
Culturale del 
Patrimonio 
Immobiliare 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

non declinato 
C_2021_ 
ART_1 

Verifiche edilizia/urbanistica: 
analisi dello stato attuale, 
presenza e identificazione 
delle criticità, valutazione 
delle linee d'intervento 
incluse possibili sanatorie, 
finalizzate a dar seguito alla 
futura progettazione. 

a) Verifica edilizia/urbanistica delle CRA 
b) analisi e ausilio tecnico con presentazione 
se necessario, di pratiche edilizie relative al 
trasferimento del Centro famiglie in 
fabbricato sito in via de' Buttieri  a Bologna 
c) manutenzione straordinaria per rifacimento 
coperto  u.i. in via Broccaindosso: verifica dei 
precedenti titoli edilizi, rilievo e comparazione 
con l'ultimo stato legittimo depositato e 
valutazione delle eventuali difformità e 
conseguente sanatoria, propedeutico alle fasi 
successive della consegna agli enti competenti 

Report entro dicembre 70% 

   
C_2021_ 
ART_2 

Adeguamento normativo 
(l.13/89) palazzo Salaroli 

Consegna comunale a seguito 
dell'autorizzazione (già presentata) da parte 
della Soprintendenza. 

Temporale entro dicembre 20% 

   
C_2021_ 
ART_3 

Piano delle alienazioni 
Riavvio processo di attuazione del piano delle 
alienazioni 

Numerico 
almeno n.3 
alienazioni 

10% 

Servizio 
amministrativo 
del Patrimonio 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione 
elementi chiave per la  
progettazione di  
sistemi informativi  sia 
di supporto alle attività 
operative che per le 
analisi direzionali. 

C_2021_ 
SAP_1 

Acquisizione e 
implementazione nuova 
piattaforma per la gestione 
patrimoniale 

Implementazione di un nuovo sistema 
gestionale per la sistematizzazione e la 
gestione di dati e processi che attualmente 
non sono gestiti da un sistema gestionale o 
gestiti da altri sistemi con la creazione delle 
interfacce. 

Temporale entro dicembre 20% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

  

Efficientamento delle 
procedure che 
consentono la 
reimmissione sul 
mercato degli alloggi 
sfitti, attraverso un 
incremento dei bandi 
per la locazione degli 
immobili 

C_2021_ 
SAP_2 

Finalizzazione unità di 
progetto va.lo.re  

Coordinamento, gestione e finalizzazione 
dell'unità di progetto che ha tra i suoi scopi la 
realizzazione di soluzioni innovative e/o 
migliorative concernenti la valorizzazione del 
Patrimonio Disponibile. 

Temporale 
presentazione 
proposte entro 
settembre 

20% 

Servizio 
amministrativo 
del Patrimonio 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Definizione dei 
contenuti e attuazione 
del bando pubblico per 
la valorizzazione del 
“Palazzo dell’Istituto 
Materno e di 
Assistenza ai Lattanti” 
di Bologna 
(convenzionalmente 
denominato 
“Quadrilatero”) 

C_2021_ 
SAP_3 

Realizzazione progetto 
relativo al fabbricato c.d. 
'Quadrilatero'  

Supporto per la elaborazione amministrativo-
giuridica per la pubblicazione dell'Avviso per 
la valorizzazione dell'immobile denominato 
"Quadrilatero" 

Temporale 
pubblicazione 
dell'avviso entro 
giugno 

20% 

  
non declinato 

C_2021_ 
SAP_4 

Supporto ai progetti di 
valorizzazione del 
patrimonio di ASP  
attraverso studi di fattibilità 
ed elaborazioni 
amministrativo-giuridiche 

a) Supporto per la elaborazione 
amministrativo-giuridica per la pubblicazione 
dell'Avviso per la valorizzazione del Fondo 
agricolo 'Vignola dei Conti'/Tolè Vergato 
b) Supporto alla realizzazione dello studio di 
fattibilità finalizzato a garantire i necessari 
elementi di scenario a supporto della 
decisione aziendale per destinare Palazzo 
Gnudi a nuovo utilizzo 
c) Supporto amministrativo relativo alla 
valorizzazione del Centro commerciale Arno 

Temporale entro giugno 30% 

Servizio 
amministrativo 
del Patrimonio 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

non declinato 
C_2021_ 
SAP_5 

Piano delle alienazioni 
Riavvio processo di attuazione del piano delle 
alienazioni.   

Numerico 
almeno n.3 
alienazioni 

10% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

         

Servizio 
manutenzione 
incrementativa 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Sviluppo del progetto 
per la realizzazione 
Appartamenti per 
anziani autosufficienti 
nel complesso storico-
monumentale “Santa 
Marta” in Strada 
Maggiore 74, a 
Bologna 

C_2021_ 
MAN_IN
C_1 

Lavori di adeguamento 
Santa Marta  

Perizia di variante riguardante le strutture 
voltate portanti relative ai solai posti tra il 
piano interrato/terra e terra/p1°. 

Temporale entro aprile  25% 

  
Attuazione del piano 
degli investimenti 

C_2021_ 
MAN_IN
C_2 

Lavori di adeguamento 
impianti Centri servizi 
anziani 

a) Lavori di adeguamento impianto 
antincendio del centro servizi Giovanni XXIII 
sito in v.le Roma 21 al fine del'ottenimento 
del certificato di prevenzione incendi da parte 
dei VVF -Interventi di completamento rete 
Naspi e realizzazione compartimentazioni REI 
in alcune aree della strutturab) Lavori di 
adeguamento degli impianti di trattamento 
aria a servizio del CS Saliceto-Intervento per la 
realizzazione di nuovo impianto UTA a servizio 
della sala da pranzo e polivalente. 

Temporale entro luglio  50% 

  
Attuazione del piano 
degli investimenti 

C_2021_ 
MAN_IN
C_3 

Convenzione ASP/ACER 
Interventi di manutenzione straordinaria per 
la rilocazione delle U.I. 

Numerico almeno n° 9 U.I. 25% 

         

Servizio 
manutenzione 
non 
incrementativa 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Efficientamento delle 
procedure che 
consentono la 
reimmissione sul 
mercato degli alloggi 
sfitti, attraverso un 
incremento dei bandi 
per la locazione degli 
immobili 

C_2021_
MAN_OR
D_1 

Ripristino immobili 
ricompresi nei bandi di 
locazione 

Interventi di manutenzione ordinaria 
effettuati su immobili ricompresi all'interno 
dei bandi di locazione nell'anno 2021 -  
Interventi conclusi almeno il 70 % delle u.i. 

Temporale entro Dicembre  30% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

  
Attuazione del piano 
degli investimenti 

C_2021_
MAN_OR
D_2 

Gara edile -  manutenzione 
ordinaria non programmata 
e servizio di reperibilità 

Garantire la manutenzione ordinaria edile non 
programmabile  e servizio di reperibilità sul 
patrimonio immobiliare di ASP (con esclusione 
degli  stabili che hanno in gestione Acer e 
CNS). Predisposizione  degli elaborati tecnici 
da porre a base gara per l'espletamento della 
procedura. 

Temporale entro Settembre  40% 

   

C_2021_
MAN_OR
D_3 

Protocollo di cooperazione 
attuativo  tra  ASP/ACER 

Attuazione, verifica e monitoraggio delle 
attività di manutenzione ordinaria  da 
eseguire negli stabili di proprietà Asp 
ricompresi nell'accordo con Acer nonché 
evidenza di interventi effettuati in  
emergenza. Report  sull'andamento delle 
attività di manutenzione ordinaria e di 
reperibilità. 

Report entro Settembre  30% 

         

U.O. Energy 
Management 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Realizzazione di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica 

C_2021_
ENE_1 

Opere di manutenzione 
impiantistica di 
raffrescamento-
riscaldamento dei centri 
servizi anziani e Sede ASP 
Via Marsala 

a) Conclusione progettazione CS Albertoni. 
Qualunque previsione all’esecuzione dei lavori 
è postposta all’assenso, comunque 
denominato, da parte della soprintendenza, a 
cura di altro ufficio. 
b) Conclusione progettazione CS Giovanni 
XXIII 
c) Esecuzione lavori CS Lercaro 
d) Conclusione progettazione della  Sede ASP 
via Marsala. Qualunque previsione 
all’esecuzione dei lavori è postposta 
all’assenso, comunque denominato, da parte 
della soprintendenza. 

Temporale entro dicembre 80% 

U.O. Energy 
Management 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Realizzazione di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica 

C_2021_
ENE_2 

Accordo quadro 
certificazioni energetiche 

Sottoscrizione di nuovo Accodo Quadro per 
l'affidamento dei servizi tecnici per 
certificazione energetica  u.i. patrimonio 
disponibile. 

Temporale entro dicembre 20% 
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Responsabile 
Obiettivo 

Linee strategiche 
rif.delibera 

Amministratrice 
Unica n. 23 del 

27/08/2020 

AMBITI DI INTERVENTO 
CODICE 

OBIETTIVO 
TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE 

U.O. Project 
Management 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Definizione dei 
contenuti e attuazione 
del bando pubblico per 
la valorizzazione del 
“Palazzodell’IstitutoMa
terno e di 
AssistenzaAiLattanti” 
di Bologna 
(“Quadrilatero”) 

C_2021_
PROJ_1 

Realizzazione progetto 
relativo al fabbricato c.d. 
'Quadrilatero'  

Costituzione della Virtual Data Room 
necessaria all'indizione del bando 

Temporale entro giugno 25% 

U.O. Project 
Management 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Interventi di recupero 
e rigenerazione dei 
fabbricati rurali 
dismessi o non 
utilizzabili destinando 
porzioni di tale 
patrimonio al sostegno 
del ricambio 
generazionale nel 
settore agricolo e 
agevolando 
l’imprenditorialità 
giovanile o a beneficio 
di soggetti senza scopo 
di lucro che svolgano 
finalità di recupero 
sociale e assistenza di 
soggetti deboli 

C_2021_
PROJ_2 

Progetti e studi di fattibilità 
per la valorizzazione del 
patrimonio di ASP  

a) realizzazione progetto relativo al fondo 
agricolo 'Vignola dei Conti'/Tolè Vergato- 
Regolarizzazione urbanistica/edilizia delle 
unità immesse nel bando 
b) realizzazione progetto relativo al centro 
commerciale 'Arno': definizione progettuale e 
realizzazione dei lavori per nuovi schemi 
distributivi che costituiscano nuove proposte 
di affitto 
c) studio di fattibilità 'Palazzo Gnudi' : 
coordinamento di professionisti esterni per la 
definizione del progetto di fattibilità dei nuovi 
Uffici di ASP 

Temporale 

a) pubblicazione 
bando entro 
giugno 
b) e c) definizione 
progettuale entro 
giugno 

65% 

  
non declinato 

C_2021_
PROJ_3 

Piano delle alienazioni 
Riavvio del processo di attuazione del piano 
delle alienazioni  

Numerico 
almeno n.3 
alienazioni 

10% 
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3.4.3 - OBIETTIVI SERVIZI, UNITÀ OPERATIVE E UFFICI DELLA DIREZIONE PATRIMONIO 

SERVIZIO/U.O. 

Linee 
strategiche 
rif.delibera 

Amministratric
e Unica n. 23 

del 
27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO CODICE OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 
INDICATOR

E  
RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

Servizio 
Amministrativo 
del Patrimonio 

Lo sviluppo 
organizzativo 
di ASP 

Identificazione elementi chiave 
per la  progettazione di  sistemi 
informativi  sia di supporto alle 
attività operative che per le 
analisi direzionali. 

A_2021_SAP_2 

Supporto acquisizione e 
implementazione nuova 
piattaforma per la gestione 
patrimoniale.  

Redazione report con indicazioni di 
dettaglio di quanto eseguito a supporto 
tecnico  all'implementazione di un nuovo 
sistema gestionale per la 
sistematizzazione e la gestione di dati e 
processi che attualmente non sono gestiti 
da un sistema gestionale o gestiti da altri 
sistemi, creazione delle interfacce. 

temporale entro dicembre 20% 

  

Implementazione dei gestionali 
aziendali e reengineering 
attraverso l’inserimento di 
nuove procedure in grado di 
adattarsi alle esigenze sempre 
più performanti dell’ASP. 

A_2021_SAP_1 
Nuovo sistema di controllo e 
monitoraggio del budget  

Attuazione operativa della nuova 
procedura di caricamento degli ordini. 

temporale 

Rispetto del 
cronoprogramma 
aziendale del 
progetto 'Gestione 
ordini'  

80% 

         

Servizio 
manutenzione 
non 
incrementativa 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica 

A_2021_MAN_
ORD_1 

Individuazione e 
catalogazione contatori 
utenza elettrica  a servizio di 
alloggi patrimonio 
disponibile 

Identificazione contatori utenza elettrica 
ubicati all'interno dei vani tecnici negli 
stabili di proprietà di ASP a servizio delle 
u.i. locate, da abbinare con le  rispettive 
numerazioni di interni dettati dalla 
toponomastica comunale. Stabili: di Via 
del Porto, 15 - Via Emilia Ponente 263/9 - 
Via Don Landi 4-6-8-10. 

temporale entro novembre    100% 

         

Servizio 
manutenzione 
incrementativa 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Attuazione del piano degli 
investimenti 

A_2021_MAN_I
NC_1 

Convenzione ASP/ACER 
Interventi di manutenzione straordinaria 
per la rilocazione delle U.I. 

numerico almeno n. 9 U.I. 100% 

         



      Piano Performance 2021-2023 

 62 

SERVIZIO/U.O. 

Linee 
strategiche 
rif.delibera 

Amministratric
e Unica n. 23 

del 
27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO CODICE OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 
INDICATOR

E  
RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

Staff 
Patrimonio 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Efficientamento delle procedure 
che consentono la reimmissione 
sul mercato degli alloggi sfitti, 
attraverso un incremento dei 
bandi per la locazione degli 
immobili 

A_2021_PAT_1 
Rilascio nullaosta 
patrimoniali  

Rilascio nullaosta patrimoniali per la 
realizzazione interventi di manutenzione 
sugli immobili, in base alle richieste degli 
inquilini. 

numerico n.1 minimo 35% 

  
non declinato A_2021_PAT_2 Piano delle alienazioni  

Redazione report con indicazioni di 
dettaglio di quanto eseguito a supporto 
tecnico per il riavvio del processo di 
attuazione del piano delle alienazioni.  

Report entro dicembre  35% 

  

Realizzazione di un polo archivistico 
che raccolga il materiale di ASP, al 
fine di giungere ad una corretta 
conservazione, tutela e 
valorizzazione della documentazione 
che esso comprende, la quale 
compone un patrimonio archivistico 
che si configura come storico, di 
deposito e corrente accompagnando 
la riorganizzazione fisica dei 
materiali con il processo di 
digitalizzazione, a partire dalla 
creazione di un polo archivistico 
nella sede amministrativa di ASP 
Città di Bologna, in cui conservare, 
tutelare e valorizzare l’archivio 
storico, di deposito e corrente 
dell’Azienda 

A_2021_PAT_3 

Predisposizione per la futura 
realizzazione del polo 
archivistico ASP 

Approvazione intesa con fondazione Del 
Monte per la messa in sicurezza 
dell'archivio ASP. 

temporale entro dicembre  30% 

         U.O. Gestione 
tecnica e tutela 
culturale del 
patrimonio 
immobiliare  

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Attuazione del piano degli 
investimenti 

A_2021_ART_1 
Verifiche dell'interesse 
culturale su immobili ASP 

Presentazione della VIC presso la 
Soprintendenza, mediante compilazione 
della documentazione necessaria e 
predisposizione allegati tecnici richiesti. 

numerico minimo 3 50% 

   
A_2021_ART_2 

Manutenzione straordinaria 
per rifacimento coperto e 
u.i. in via Broccaindosso 

Rilievo architettonico temporale entro dicembre  50% 
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SERVIZIO/U.O. 

Linee 
strategiche 
rif.delibera 

Amministratric
e Unica n. 23 

del 
27/08/2020  

AMBITI DI INTERVENTO CODICE OB. TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 
INDICATOR

E  
RISULTATO ATTESO 

PESATURA 
SCHEDE  

U.O. Gestione 
tecnico agraria 
del patrimonio 
rurale 

Il patrimonio 
come 
elemento 
identitario di 
ASP 

Interventi di recupero e 
rigenerazione dei fabbricati 
rurali dismessi o non utilizzabili 
destinando porzioni di tale 
patrimonio al sostegno del 
ricambio generazionale nel 
settore agricolo e agevolando 
l’imprenditorialità giovanile o a 
beneficio di soggetti senza 
scopo di lucro che svolgano 
finalità di recupero sociale e 
assistenza di soggetti deboli 

A_2021_AGR_1 

Trasformazione e 
manutenzione del 
patrimonio (immobiliare e 
fondiario)  

Attività di supervisione e coordinamento 
delle attività di manutenzione del 
Patrimonio Rurale. Attività di supervisione 
e coordinamento con gli affittuari per le 
attività di manutenzione/trasformazioni 
fondiarie.  

numerico >=10 40% 

   
A_2021_AGR_2 

Procedimenti 
servitù/espropri e verifiche 
catastali   

Stato di fatto/avanzamento delle 
procedure. Verifiche, sopralluoghi, accordi 
di base con stakeholder. 

numerico >=10 30% 

   
A_2021_AGR_3 

Piano delle 
alienazioni/affitto 

Riavvio processo del processo di 
attuazione del piano delle alienazioni.  
Intercettazione richieste di affitto o 
vendita del Patrimonio Rurale  - problem 
solving. 

numerico 
almeno n.3 
alienazioni 

30% 
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4 -  MODALITA’ DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI REVISIONE E MONITORAGGIO 

Per la valutazione delle perfomance organizzativa e individuale e delle prestazioni delle risorse umane si rimanda alle deliberazioni dell’Amministratore Unico n. 

13/2015 e n. 24/2018 (revisione). Di seguito una breve sintesi: 

 

4.1 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE FIGURE DIRIGENZIALI  

La valutazione dei Direttori di Area e di altre figure dirigenziali di ASP Città di Bologna è costituita da tre dimensioni: 

A. OBIETTIVI STRATEGICI, che costituiscono il 40% della retribuzione di risultato; 

B. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, che costituisce il 30% della retribuzione di risultato; 

C. PERFORMANCE INDIVIDUALE, che costituisce il 30% della retribuzione di risultato. 

Gli obiettivi per il Direttore Generale derivano direttamente dalle linee strategiche declinate dall’Amministratrice Unica. 

Alcuni obiettivi possono essere condivisi e quindi assunti e assegnati sia dal Direttore Generale sia dai Direttori di Area. 

Tutti gli obiettivi del Direttore Generale e dei Direttori di Area sono stati condivisi all’interno della Direzione Strategica che ne ha definito anche il peso 

nell’ambito della linea A Strategica/B Organizzativa.  

 

4.2 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

La valutazione del personale titolare di Posizione Organizzativa è costituita da due dimensioni: 

D. VALUTAZIONE OBIETTIVI, che costituiscono il 60% della retribuzione di risultato; 

E. VALUTAZIONE INDIVIDUALE, che costituisce il 40% della retribuzione di risultato. 
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4.3- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEGLI ALTRI LAVORATORI  

La valutazione del personale, non dirigente/titolare di posizione organizzativa, è costituita da due dimensioni: 

F. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, che costituiscono il 45% del premio complessivo ad incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi; 

G. PERFORMANCE INDIVIDUALE, che costituisce il 55% del premio complessivo ad incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi. 

Per il sistema incentivante, si rimanda al contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 e all’accordo decentrato sull’utilizzo del fondo 

risorse anno 2021. 

 

4.4 – STRUMENTI DI REVISIONE E MONITORAGGIO 

Per l’anno 2021 viene attivato uno strumento di project management per la gestione e la verifica delle attività legate agli obiettivi. Si introducono pertanto: 

 un obiettivo, trasversale a tutti i Direttori e Responsabili di Obiettivi, di “utilizzo puntuale dello strumento di project management che sarà individuato 

dalla Direzione Generale per gli obiettivi assegnati”; 

 le fasi periodiche di verifica sull’utilizzo dello strumento citato nonché verifica sull’andamento delle attività. 

A seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Direttore Generale, unitamente alla Direzione Strategica, valuta 

modalità e azioni da attuare su obiettivi intermedi non raggiunti o stati di avanzamento non in linea con il Piano approvato. 

Inoltre, in sede di Collegio di Direzione, la Direzione provvederà mensilmente ad un monitoraggio dei processi gestionali osservati dai responsabili per il 

conseguimento degli obiettivi di performance. 

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l’amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo 

della performance un’integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale (art. 6 DPR 105/2016). 
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5 - PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 

Con riferimento alle azioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 in ambito di coordinamento del PTPCT con tutti gli altri strumenti di programmazione 

presenti nell’amministrazione, si richiama il Piano degli obiettivi nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 di ASP Città di Bologna, al punto: 

 “1F - Miglioramento delle strategia anticorruzione, in ottemperanza alla Legge n.190/2012 e s.m.i., con particolare riguardo alla prevenzione, alla repressione e 

alla cultura amministrativa in materia”.  

Gli obiettivi del presente Piano delle Performance sono coerenti con gli obiettivi previsti nel Piano triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza 2020-

2022 (PTPCT) approvato con Delibera dell’Amministratrice Unica n. 3 del 30/01/2020. L’aggiornamento per il triennio 2021/2023 del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza verrà adottato con proprio successivo atto, stante la possibilità di proroga al 31 marzo 2021 deliberata da ANAC 

con provvedimento del 2 dicembre 2020. 

Inoltre, si richiama la determinazione del Direttore Generale n. 50/2020 con la quale è costituita l’Unità di Progetto che ha l’obiettivo di supportare il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nelle attività di: 

 predisposizione di un Piano di formazione per garantire lo sviluppo di competenze in materia di trasparenza e di prevenzione degli atti corruttivi; 

 proposta di un Piano di monitoraggio e follow up riguardo all’efficace attuazione del Piano di prevenzione; 

 la raccolta di informazioni utili alla predisposizione della relazione annuale; 

 lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie per gli aggiornamenti annuale del PTPCT. 

 

 

 

 


