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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Ai sensi del comma 1, leteea b, aet.10 del D.lg. 150/2009 le amministeazioni pubbliche devono adotaee un
documento denominato Relazione sulla Performance. Tale documento deve evidenziaee, a consuntvo, con
eifeeimento all’anno peecedente, i  eisultat oeganizzatvi  e individuali  eaggiunt eispeto ai singoli  obietvi
peogeammat ed alle eisoese, con eilevazione degli eventuali scostament.
La  Relazione  sulle  Peefoemance  eappeesenta  quindi  lo  steumento  ateaveeso  il  quale  la  pubblica
amministeazione eileva i eisultat conseguit nel coeso dell’eseecizio fnanziaeio peecedente, concludendo in
tal senso il ciclo di gestone della peefoemance.
Il  documento,  peedisposto  dal  Dieetoee,  con  l’ausilio  del  Responsabile  Aeea  amministeatva   e  del
Responsabile del conteollo di gestone e peogeammazione, in confoemità alle linee guida detate dalla CIVIT
con  delibeeazione  n.5/2012,  dopo  l’appeovazione  da  paete  dell’Amministeatoee  Unico,  è  soggeto  a
validazione da paete del Nucleo di Valutazione e successiva pubblicazione sul sito dell’Ente, nella sezione
denominata “Amministeazione teaspaeente”.
Con  la  peesente  eelazione  veeeanno  illusteat i  eisultat oeganizzatvi  complessivi  dell’Azienda,  le  atvità
gestonali  delle  singole  Aeee  e  i  eisultat individuali  eaggiunt nel  coeso  dell’anno  2017.  I  paeametei  di
eifeeimento sono gli obietvi steategici e gli obietvi opeeatvi, adotat con i document di pianifcazione   
·  Piano programmatco 2017/2019,  il  Bilancio plueiennale di peevisione 2017/2019 e il Bilancio annuale
economico peeventvo 2017, con allegato il Documento di Budget 2017, appeovat dalla Assemblea dei Soci
con delibeea n. 1 del 26/05/2017.
Pee  l'elaboeazione  della  peesente  eelazione  sono  stat utlizzat i  dat utlizzat a  consuntvo  pee  la
compilazione  di 
- eelazione di gestone, allegata al bilancio chiuso al 31/12/2017
- bilancio sociale pee anno 2017.
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1. Sintesi delle informazioni di interesse generale, per i citadini e gli altri 
stakeholder esterni
Il peimo febbeaio 2008 è nata l'Asp dei Comuni della Bassa Romagna.
L’Azienda, costtuita con delibeea di Giunta eegionale n. 92 del 26/1/2008 di seguito alla fusione di oto ex
IPAB, ha eapidamente peomosso la peopeia nuova identtà ed ha potuto esseee immediatamente opeeatva
geazie  all’espletamento  enteo  il  mese  di  febbeaio  dei  peincipali  adempiment di  oedine  isttuzionale 
insediamento dell’Assemblea dei Soci, nomina del Consiglio di Amministeazione, nomina del Peesidente del
Consiglio di amministeazione e incaeico al Dieetoee Geneeale.
La teasfoemazione pee  fusione delle  8 ex  Ipab in Asp dei  Comuni  della  Bassa Romagna ha compoetato
innumeeevoli  element di  discontnuità  con  le  gestoni  passate,  soto il  peoflo  contabile,  oeganizzatvo,
steategico. 
Nel coeso del 2010, eispetvamente dal 1 gennaio e dal 1 maezo ha avuto compimento il  confeeimento
all'Asp dei seevizi di Casa Peoteta e Centeo Diueno da paete dei Comuni di Alfonsine e Massa Lombaeda. 
Il  2011  è  stato  l'anno  che  ha  visto  il  completamento  dell'inseeimento  dell'atvità  oeganizzatva  delle
suddete steutuee all'inteeno della gestone complessiva dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna. 
Nel coeso del 2013 è stata confeeita ad Asp, da paete del Comune di Alfonsine, la gestone di un Centeo
Socio-Occupazionale, denominato “L'Inchiosteo”.
Nel coeso del 2014 sono stat assicueat i seevizi teadizionalmente eeogat, si sono eealizzate alcune atvità
peogetuali  anche di natuea speeimentale e si sono impostate tute le atvità pee aeeivaee, nel coeso del
teiennio 2014/2016 all'enteata a eegime dei peoget, speeimentali e non, peevist nella peogeammazione dei
Piani di Zona. 
A paetee dal 01/01/2015 è enteato a eegime del peecoeso di acceeditamento defnitvo dei seevizi socio-
assistenziali che ha compoetato una eadicale eioeganizzazione dei seevizi eeogat, sia soto il peoflo tecnico-
funzionale che amministeatvo-contabile. Si può defniee l'anno 2015 quale “anno zeeo” di un nuovo sistema
gestonale,  che  vede  nella  unitaeietà  gestonale  e  quindi  nella  peoduzione  dei  seevizi  con  peesonale
esclusivamente facente capo al soggeto gestoee, il peincipio caedine nella gestone dei seevizi.
Nella tabella che segue sono indicat i seevizi acceeditat  aggioenat al 2017) 



Sono esclusi dal peecoeso di acceeditamento i seguent seevizi  aggioenat al 2017) 

A fae data dal 1 novembee 2015 l'Asp, a seguito di specifco accoedo con la Peefetuea di Ravenna e l'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna ha assunto il euolo di commitenza pee la gestone dei seevizi dedicat ai
eichiedent peotezione inteenazionale, inizialmente avviat pee un n. 53 eichiedent. Successivamente, nel
coeso del 2016, tale numeeo è stato successivamente ampliato fno a eaggiungeee la potenziale collocazione
di  417  eichiedent peotezione  nel  teeeitoeio  del  Disteeto  della  Bassa  Romagna,  potenzialità  eaggiunta
appieno nel coeso dell’anno 2017, così disteibuita tea i comuni della Bassa Romagna.

SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

COMUNI
GESTIONE
DIRETTA

IN CONVENZIONE TOTALE

LUGO 12 132 144
COTIGNOLA  37 37
FUSIGNANO  36 36
MASSA LOMBARDA  29 29
CONSELICE  49 49
ALFONSINE  37 37
BAGNACAVALLO  84 84
TOTALE 12 404 416



1.1 Il contesto esterno di riferimento

Sulla base di un’analisi geneealmente condivisa che vede l'invecchiamento della popolazione steetamente
connesso all'aumento delle patologie ceonico-degeneeatve il sistema di welfaee nazionale e eegionale ha
cominciato a poesi in modo sempee più steingente il tema delle scelte di fondo da opeeaee.
Le  condizioni  di  ceonicità  infat,  se  non  adeguatamente  gestte,  eichiedeeanno  nei  peossimi  anni  un
assoebimento  di  eisoese  tale  da  geneeaee  eilevant peoblemi  di  sostenibilità  economica,  non  solo  pee  il
sistema pubblico, ma anche pee i bilanci peesonali e familiaei.
Questo è il maceo contesto su cui Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha cominciato ad agiee da azienda
puntando anche ad innovaee ed a soddisfaee bisogni nuovi  come ad esmpio il numeeoso ed impegnatvo
elenco di peoget, a caeico di Asp, che hanno teovato spazio all'inteeno della peogeammazione teiennale dei
piani pee la salute ed il benesseee) e l'atuazione di nuovi seevizi avvenuta nel coeso del 2010, 2011, 2012 e
2013; è tenendo conto di questa peospetva che la Regione Emilia-Romagna sta eidisegnando il  peopeio
sistema  di  peotezione  sociale  in  modo  tale  da  gaeantee  un'efcace  eisposta  ai  bisogni  complessi,  in
paetcolaee delle peesone non autosufcient.
A paetee dal  Piano eegionale integeato sociale e sanitaeio  2008/2010 si  è  afeemato il  valoee steategico
dell’integeazione socio-sanitaeia e dei peincipi di autonomia e centealità delle peesone eispeto ai peoget di
cuea.  L’obietvo  è  integeaee  i  peecoesi  assistenziali,  le  eisoese  e  la  peogeammazione  ateaveeso  la
semplifcazione e l’allineamento dei diveesi steument di peogeammazione  Piani Sociali di Zona, Piani pee la
Salute, Peogeammi atuatvi locali). 
Nel coeso del 2011 è stato adotato dalla eegione Emilia Romagna il secondo PAR  Piano atuatvo Regionale)
sulle politche di Welfaee. 
Nel 2016 è stata appeovata la eevisione del Pae. Nel 2017 è stato appeovato il nuovo Piano teiennale sociale e
sanitaeio della eegione Emilia Romagna  lota all’esclusione, alla feagilità e alla poveetà, nuovi steument pee
foeniee seevizi sempee più “integeat” e più vicini ai citadini. 
Il Piano, che peende il posto del peecedente, pensato e sceito nel 2008 e aggioenato negli anni successivi,
quando ancoea la più geande ceisi economica e sociale dal secondo dopogueeea non aveva dispiegato i peopei
efet, defnisce gli steument necessaei ad afeontaee i nuovi bisogni e le peofonde teasfoemazioni in ato
nella  società,  scommetendo sull’integeazione  tea  sanità  e  welfaee.  Il  documento,  che  ofee  anche  una
fotogeafa aggioenata dell’Emilia-Romagna, a paetee dalla sua composizione demogeafca e sociale, è feuto
di  un  peecoeso  ampio  e  aetcolato,  che  ha  coinvolto  ent locali  e  Aziende  sanitaeie,  Teezo  setoee,
associazionismo e oeganizzazioni sindacali, oltee agli oeganismi politci competent. 
Sono quest, in esteema sintesi, gli obietvi del nuovo Piano sociale e sanitaeio dell’Emilia-Romagna pee il
teiennio 2017-2019, il  documento di peogeammazione politca della Regione Emilia-Romagna nel setoee
sanitaeio e sociale. 
In modo piiù puntuale eispeto allo specifco teeeioeio dell'Asp, va sotolineata la costtuzione, a fae data dal
1  gennaio  2014,  della  Azienda  Unità  Sanitaeia  locale  della  Romagna,  nata  dalla  fusione  delle  Aziende
Sanitaeie del teeeitoeio della Romagna,  che ha costtuito un elemento di eioeganizzazione dei seevizio socio-
sanitaei teeeitoeiali.
In ambito locale gli inteevent più eilevant pee l'Asp hanno eiguaedato la peoceduea di acceeditamento. In
data 30 dicembee 2014 sono stat emessi da paete dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggeto
isttuzionalmente competente, i peovvediment di acceeditamento defnitvo validi dal 1 gennaio 2015 al 31
dicembee 2017, che hanno compoetato l'assegnazione dei seevizi in paete all'Asp e in paete alle coopeetve
sociali già afdataeie dei seevizi stessi mediante conteato di appalto con l'Asp.
Sono eimast in gestone dieeta alll'Asp i seguent seevizi 
- Cea Sassoli Lugo
- Cea e Cd F.lli Bedeschi Bagnacavallo
- Cea Jus Pascendi Conselice
La eiduzione del numeeo dei seevizi in gestone dieeta non ha diminuito il eilievo steategico della nuova
Azienda,  peonta da assolveee a nuovi  compit ed assumeee nuove eesponsabilità  nel  sistema di  welfaee



teeeitoeiale,  potendo dispoeee di nuove eisoese da investee in peogetazione e gestone del  nuovo, nella
condizione impeescindibile dell’equilibeio economico. 
A  paetee  dal  2015,  come peecisato  peecedentemente,  l'Asp  ha  assunto  il  euolo  di  commitenza  pee  la
gestone dei seevizi dedicat ai eichiedent peotezione inteenazionale, 
In eelazione al seevizio di accoglienza steanieei eichiedent peotezione inteenazionale il contesto locale è il
seguente. 
La eegione Emilia-Romagna è atva da anni nell'accoglienza eichiedent peotezione inteenazionale e l'HUB
eegionale di Bologna, peimo in Italia, è sicueamente la testmonianza più eclatante del lavoeo svolto. Diveese
sono le Peovince coinvolte nell'accoglienza e, contestualmente, diveese sono le ASP inteeessate al peocesso.
Il numeeo di eichiedent peotezione inteenazionale peesent in Regione è di n. 13.558. 
Di quest, 11.867 sono accolt nel sistema dei CAS  Centei di Accoglienza Steaoedinaeia) mentee 1.691 sono
all'inteeno del sistema SPRAR  Sistema di Peotezione Richiedent Asilo e Rifugiat). 
La Regione è impegnata, sopeatuto negli ultmi anni, nel passaggio al sistema SPRAR. Tale passaggio è
ceuciale se si  eagiona in otca di integeazione e inseeimento dei nuovi citadini nel contesto eegionale e
locale. Se il CAS è da intendeesi, pee defnizione stessa, steaoedinaeio o, pee alcuni, emeegenziale, lo SPRAR
nasce  e  si  sta  sviluppando  come  un  sistema  oedinaeio  e  steutueato.  Volto  in  paetcolaee  alla  seconda
accoglienza  e  ai  peecoesi  di  inseeimento,  è  un  sistema  che  peevede  l'impiego  di  èquipe  foemate
all'inseeimento dei migeant. Il lavoeo delle diveese peovince in questa dieezione testmonia che il fenomeno
dei eichiedent asilo, almeno a livello eegionale, sta iniziando a confoemaesi come qualcosa di più stabile e,
quindi, conteollabile.
A livello peovinciale, Bologna è la più accogliente in teemini assolut, con un numeeo di eichiedent paei a
2.407. Piacenza è la Peovincia più accogliente in teemini di incidenza, con 1.695 eichiedent e una peesenza
paei al 0,38% della popolazione eesidente.
La Peovincia di Ravenna non si discosta teoppo dal dato piacentno e con lo 0,35% si dimostea esseee una
delle eealtà più atve in Emilia-Romagna. 

Va evidenziato come il panoeama delle ASP in Emilia Romagna sia oggi una eealtà signifcatva della peesenza
dei gestoei pubblici di seevizi sociali e socio sanitaei, all’inteeno dei quali le ASP costtuiscono il soggeto
giueidico peevalente, di geande impoetanza nel panoeama eegionale non solo dal punto di visto numeeico e
quanttatvo ma anche da quello qualitatvo pee la eicchezza e la ampiezza della tpologia di seevizi gestt,
delle espeeienze e delle innovazioni eealizzate. 



1.2 L'amministrazione
Gli Organi dell'Asp
Sulla  base di  quanto stabilito  dalla  disciplina  eegionale in  mateeia  di  Aziende pubbliche di  Seevizio  alla
peesona e di quanto peevisto dal vigente Statuto, sono oegani dell’Azienda 
- l’Assemblea dei soci,
- il Consiglio di amministeazione;
- il Peesidente del Consiglio di amministeazione;
- l’Oegano di eevisione contabile.
L’Assemblea dei soci è composta dai Sindaci dei nove Comuni che costtuiscono l'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e peecisamente   
Comune di Lugo
Comune di Bagnacavallo
Comune di S.Agata sul Santeeno
Comune di Massa Lombaeda
Comune di Fusignano
Comune di Cotgnola
Comune di Bagnaea
Comune di Conselice
Comune di Alfonsine
Ateaveeso specifca convenzione stpulata alla vigilia della costtuzione dell'Asp ed allo scopo di favoeiee
congiuntamente la eealizzazione del locale sistema integeato di inteevent e seevizi sociali, i Comuni hanno
convenuto di individuaee le seguent quote di paetecipazione, modifcate eispeto alle quote oeiginaeie in
seguito  dell'aggioenamento  del  valoee  dei  seevizi  confeeit pee  la  fuoeiuscita  dei  seevizi  acceeditat di
Cotgnola, Fusignano, Lugo  San Domenico), Massa Lombaeda e Alfonsine e del pateimonio del Comune di
Massa Lombaeda e Alfonsine, eesttuito ai Comuni stessi. 

Rappresentazione grafca della compagine societaria al 01 gennaio 2016

COMUNE PATRIMONIO 40% PATRIMONIOSERVIZI CONF 60% SERV. CONF TOTALE IN € QUOTA IN %
LUGO 26.557.309,14 10.622.923,66 3.346.705,30 2.008.023,18 12.630.946,84 42,565%

BAGNACAVALLO 20.216.966,30 8.086.786,52 4.767.799,00 2.860.679,40 10.947.465,92 36,892%

ALFONSINE 0,00 0,00 1.000,00 600,00 600,00 0,002%

FUSIGNANO 5.597.755,00 2.239.102,00 0,00 0,00 2.239.102,00 7,546%

COTIGNOLA 4.893.751,24 1.957.500,50 0,00 0,00 1.957.500,50 6,597%

MASSA LOMBARDA 0,00 0,00 1.000,00 600,00 600,00 0,002%

CONSELICE 3.121.719,00 1.248.687,60 1.080.726,73 648.436,04 1.897.123,64 6,393%

BAGNARA 0,00 0,00 1.000,00 600,00 600,00 0,002%

S.AGATA S/SANTERNO 0,00 0,00 1.000,00 600,00 600,00 0,002%

TOTALE 60.387.500,68 24.155.000,27 9.199.231,03 5.519.538,62 29.674.538,89 100,000%

NUOVO ASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL VALORE DEI SERVIZI CONFERITI PER EFFETTO DELL'ACCREDITAMENTO 
DEFINITIVO A FAVORE DI SOGGETTI TERZI



L’Assemblea dei soci  è l’oegano di indieizzo e di vigilanza sull’atvità dell’Azienda e svolge in paetcolaee le
seguent funzioni 
- defnisce gli indieizzi geneeali dell’Azienda;
- nomina i component del Consiglio di amministeazione;
- indica alla Regione una teena pee la nomina del eevisoee unico oppuee nomina 2 eevisoei nel caso in cui il
bilancio dell’Azienda sia paei o supeeioee ad € 30.000.000;
-  appeova, su peoposta del Consiglio di amministeazione, il piano peogeammatco, il bilancio plueiennale di
peevisione, il bilancio economico peeventvo e il bilancio consuntvo;
-  appeova  le  teasfoemazioni  del  pateimonio  da  indisponibile  a  disponibile,  nonché  le  alienazioni  del
pateimonio disponibile;
- delibeea le modifche statutaeie da sotopoeee all’appeovazione della Regione;
- delibeea l’ammissione di nuovi soci.
Il  Consiglio  di  amministrazione  è  nominato  dall’Assemblea  dei  Soci.  E’  composto  da  5  component,
compeeso il Peesidente.
Il Peesidente del Consiglio di amministeazione ha la eappeesentanza legale dell’Azienda
E’ l’oegano che dà atuazione agli indieizzi geneeali defnit dall’Assemblea dei soci, individuando le steategie
e gli obietvi della gestone. In paetcolaee adota, i seguent at 
-  peoposta di piano-peogeamma, bilancio plueiennale di peevisione, bilanci economico peeventvo, bilancio
consuntvo, da sotopoeee alla appeovazione dell’Assemblea dei soci;
- peoposta di modifca statutaeia;
- eegolamento di oeganizzazione;
- nomina del dieetoee geneeale.

L’Organo di revisione contabile è costtuito da 1 componente, nominato dalla Regione. Eseecita il conteollo
sulla eegolaeità contabile e vigila sulla coeeetezza della gestone economico fnanziaeia dell’Azienda.

La strutura organizzatva
L’oeganizzazione aziendale peevede una neta distnzione tea le funzioni di indieizzo e quelle gestonali  le
peime sono in capo all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministeazione e le seconde sono eiseevate alla
steutuea oeganizzatva guidata dal Dieetoee.
La steutuea oeganizzatva dell’Azienda è aetcolata in 
- Dieezione geneeale
- Aeee dieezionali
- Seevizi funzionali
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- Setoei opeeatvi
- Centei multseevizi
Nel eispeto di indieizzi ed obietvi steategici e dei eegolament, il Dieetoee Geneeale ha la eesponsabilità
gestonale  dell’Azienda,  pee  eealizzaee  la  quale  si  avvale  dell’atvità  dei  Responsabili  di  Aeea  e  dei
Responsabili dei Seevizi.
In paetcolaee, si avvale del suppoeto dei Responsabili  di line  Cooedinatoei di steutuee/seevizi) 
-  i Cooedinatoei si occupano delle funzioni di dieezione e conteollo delle atvità socio assistenziali e socio
sanitaeie e sono eesponsabili della gestone dei seevizi eeogat all’utente nelle vaeie tpologie di CRA, RSA,
Centeo diueno, Comunità Alloggio e Alloggi Peotet; si occupano inoltee delle funzioni di peogeammazione
geneeale,   dieezione e conteollo delle  atvità albeeghieee e di  suppoeto al  seevizio assistenziale  pulizie,
eistoeazione, lavandeeia, guaedaeoba, manutenzioni).
Le atvità di  peogeammazione e conteollo  spetano alla  Dieezione Geneeale che,  mediante  il  sistema di
gestone pee budget, assegna le eisoese ai diveesi centei di eesponsabilità.  I  vaei eesponsabili  eispondono
dell’atvità svolta dalle Aeee e/o Seevizi ai quali sono peepost, della eealizzazione e eaggiungimento degli
obietvi oltee che della gestone delle eisoese umane, fnanziaeie e steumentali loeo assegnate.

Oeganigeamma al 31/12/2017

Il personale
Il peesonale in foeza peesso l'ASP viene eappeesentato in foema tabellaee. 
Al  31 dicembee degli  ultmi 5 anni i  conteat dei  dipendent dell'Asp dei  Comuni della  Bassa Romagna
eisultano così suddivisi

Situazione al 31/12/2017

2017 2016 2015 2014 2013

Dipendenti a tempo pieno indeterminato 137 133 137 114 115

Dipendenti a tempo parziale indeterminato 23 23 20 19 18

Dipendenti a tempo pieno determinato 0

TOTALE DIPENDENTI 160 156 157 133 133

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIPENDENTI 
RUOLO



L'andamento del turnover nel quinquiennio 2013-2017
Nel coeso del 2013 si sono avute 3 dimissioni e non sono state efetuate assunzioni. 
Nel coeso del 2014 si sono avute 4 dimissioni e sono state efetuate 4 assunzioni. 
Nel coeso del 2015 si sono avute 13 dimissioni e sono state efetuate 38 assunzioni. 
Nel coeso del 2016 si sono avute 13 dimissioni e sono state efetuate 11 assunzioni. 
Nel coeso del 2017 si sono avute 17 dimissioni e sono state efetuate  23 assunzioni, cosi disteibuite 

Distribuzione del personale per area di atvità

 

MOBILITA' DEL PERSONALE
Dimissioni ultimi 12 mesi

Dimissioni volontarie 9

Pensionamenti 2

Altre cause 1

Mobilità verso altri enti 5
Totale dimessi 17

Assunzioni ultimi 12 mesi

Infermieri 1

Assistenti di base 23

Totale assunzioni 24

Trasferimenti interni
Assistenti di base 1
Totale trasferimenti 1
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SETTORE ATTIVITA'

Settore socio-assistenziale 121

Settore infermieristico 17

Amministrativi 16

Servizi tecnici 6
TOTALE 160
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Distribuzione dei dipendent Asp in relazione all'età  e al genere – Anno 2017

I gioeni di assenza dei dipendent sono così suddivisi 

Anno 2017

CLASSI DI ETA' DONNE UOMINI

20-24 0 0

25-29 3 1 4
30-34 8 2 10
35-39 15 2 17
40-44 28 5 33
45-49 25 3 28
50-54 25 2 27
55-59 29 4 33
60-64 4 0 4

65-67 3 1 4

TOTALE 140 20 160

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67
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Media feeie peocapite Media altee assenze 
anno 2017   25,42 21,57
anno 2016   29,15 21,39
anno 2016   25,76 22,67

Indicatori relatvi alle risorse umane - Complessivi

Il peesonale somministeato ha conteibuito in modo eilevante al mantenimento della qualità nell’eeogazione
dei  seevizi  e  al  eaggiungimento  degli  obietvi  peevist.  L’ASP  eiconosceee  anche  a  deto  peesonale  la
coeeesponsione della peodutvità pee la peefoemance oeganizzatva, destnando delle eisoese extea eispeto al
Fondo eisoese pee le politche di sviluppo delle eisoese umane e pee la peodutvità.

Si  eiassume  l'andamento  delle  disteibuzione  complessiva  delle  eisoese  umane  suddivise  pee  tpologia
conteatuale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2013

Dipendenti a tempo pieno indeterminato 137 133 137 114 115

In appalto da cooperative Sociali 4 2 1 264 262

Dipendenti a tempo parziale indeterminato 23 23 20 19 18

Dipendenti a tempo pieno determinato 0 0 0

Contratti di somministrazione 61 69 48 0 0

Contratti di collaborazione 0 1 1 1 1

Incarichi libero professionale 7 7 6 1 1

TOTALE DIPENDENTI 232 235 206 397 395

Anno 
2014

2017 2016 2015
B1 1905 1111 1051
B2 108 151 192
B3 32 130 47
B3G 8 27 19
B4 71 46 94
B4G 47 155 165
B5 311 490 473
B5G 3 2 6
B6 81 57 143
B6G
C1 8 30 25
C2 60 147 319
C3 20 11 8
C4 197 165 214
C5 82 106 56
D1 281 462 440
D2 15 38 55
D3 22 48 15
D4 0 25
D5 1 2
D6
D6 G
D3G 32 11 3
D4G
D5G 12 18 8
DIR. T.D.
TOTALE 3296 3232 3333

MALATTIA E ALTRE ASSENZE 
RETRIBUITE

FERIE

2017 2016 2015
B1 1395 1365 964
B2 181 214 225
B3 79 86 92
B3G 53 68 52
B4 221 266 208
B4G 139 153 222
B5 351 469 385
B5G 30 31 27
B6 165 198 201
B6G
C1 42 64 61
C2 163 202 149
C3 86 86 87
C4 134 143 146
C5 108 134 156
D1 480 557 419
D2 54 114 96
D3 92 78 92
D4 0 0 0
D5 30 32 32
D3G 36 34 32
D4G
D5G 33 29 33
D6 G 15
DIR. T.D. 12 11 17
COMANDO 70 77
TOTALE 3884 4404 3788



Dipendenti a tempo pieno indeterminato

In appalto da cooperative Sociali

Dipendenti a tempo parziale indeterminato

Dipendenti a tempo pieno determinato
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1.3 I risultat raggiunt

Nelle tabelle soto eipoetat i dat del  bilancio aziendale così eiclassifcat
- BUDGET 2017 E CONSUNTIVO 2017;
- CONTO ECONOMICO A PIL E ROC 2017 e 2016  come eipoetat nel Bilancio sociale 2017/2016).

BUDGET- CONSUNTIVO 2017

PIANO DEI CONTI %

CONTO ECONOMICO

    A) Valore della produzione 16.359.013,57 17.176.693,96 -817680,39 -5,00

        RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 12.617.404,45 13.479.144,38 -861739,93 -6,83

        COSTI CAPITALIZZATI 1.592.262,01 1.590.361,86 1900,15 0,12

        PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.149.347,11 2.107.187,72 42159,39 1,96

    B) Costi della produzione 15.758.086,19 15.847.918,23 -89832,04 -0,57

        ACQUISTI BENI 1.896.510,56 1.792.826,09 103684,47 5,47

        ACQUISTI DI SERVIZI 6.883.101,34 7.036.178,43 -153077,09 -2,22

        GODIMENTO DI BENI DI TERZI 15.527,36 22.347,40 -6820,04 -43,92

        COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 5.073.684,04 4.919.644,60 154039,44 3,04

        AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.626.212,71 1.614.932,07 11280,64 0,69

        VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME  E B.CONS -323,10 40.947,22 -41270,32

        ALTRI ACCANTONAMENTI 60.500,00 157.356,42 -96856,42 -160,09

        ONERI DIVERSI DI GESTIONE 202.873,28 263.686,00 -60812,72 -29,98

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 600.927,38 1.328.775,73

    C) Proventi e oneri finanziari

        16)     Altri proventi finanziari 5.335,72 3.312,74 2022,98 37,91

        17)     Interessi e altri oneri finanziarere CodEnte 1.426,37 1.291,98 134,39 9,42

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 3.909,35 2.020,76

    E) Proventi e oneri straordinari

        20) Proventi 0,00 1.100,00 -1100

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0,00 1.100,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 604.836,73 1.331.896,49

    Imposte sul reddito -483.249,06 -462.578,09 -20670,97 4,28

        IMPOSTE SUL REDDITO -483.249,06 -462.578,09 -20670,97 4,28

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO 121.587,67 869.318,40

BUDGET 
ANNUALE

CONSUNTIVO 
2017

DIFF. 
ASSOLUTA



Dat dei servizi erogatvi

Si eiassumono nella seguente tabella i dat eelatvi ai seevizi eeogat anno 2017 confeontando le peevisioni
con i dat a consuntvi, in teemini di peesenze e eicavo così suddivisi 
1) Rete
2) Rimboesi seevizio accoglienza steanieei
3) Altei eimboesi pee atvità tpiche
4) Rimboesi oneei a eilievo sanitaeio
Pee quanto eiguaeda gli incassi eelatvi alle peestazioni di seevizi si distnguono 

· incassi eelatvi alle eete pee peestazioni nei confeont di ospit delle steutuee; il consuntvo eileva un
aumento degli incassi eispeto al budget, deeivant da un aumento delle peesenze nella CRA Sassoli,
sia pee una maggioe tasso di occupazione dei post non acceeditat, si pee una diminuzione delle
assenze, nella altee steutuee non vi eilevano paetcolaei scostament.

· incassi eelatvi alle peestazioni pee il seevizio di accoglienza eichiedent peotezione inteenazionale; il
consuntvo eileva  un  aumento  signifcatvo degli  incassi  a  feonte  dell’aumento  delle  gioenate  di
accoglienza, deeivante dall’avvio della convenzione con la peefetuea di Ravenna pee 417 post, non
totalmente peevedibile in sede di budget.

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"
Anno 2017 Anno 2016

DESCRIZIONE  PARZIALI TOTALI VALORI % PARZIALI TOTALI VALORI %

13.479.144 86,56% 10.553.525 67,77%

271.698 1,74% 265.043 1,70%

1.821.231 11,70% 1.941.662 12,47%
+ conteibut in conto eseecizio 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

15.572.073 100,00% 12.760.230 100,00%

-1.792.826 -11,51% -1.862.909 -11,96%

-40.948 -0,26% 22.028 0,14%

-5.634.359 -36,18% -3.027.649 -19,44%
- Ammortament: -24.570 -0,16% -25.576 -0,16%

-157.356 -1,01% -77.633 -0,50%

-6.970.757 -44,76% -6.732.089 -43,23%

951.257 6,11% 1.056.402 6,78%

17.572 0,11% 26.770 0,17%
- oneri della gestone accessoria: -43.737 -0,28% -30.057 -0,19%
Risultato Ordinario (RO) 925.092 5,94% 1.053.115 6,76%

+/-  provent ed oneri  straordinari: 1.100 0,01% 0 0,00%
Risultato prima delle imposte 926.192 5,95% 1.053.115 6,76%
- imposte sul "reddito": -56.874 -0,37% -68.238 -0,44%

Risultato Neto (RN) 869.318 5,58% 984.877 6,32%

+ Ricavi da  atvità di seevizi alla 
peesona
+ peovent della gestone 
immobiliaee  ft atvi)
+ peovent e eicavi diveesi della 
gestone caeateeistca

+/- vaeiazione delle eimanenze di 
atvità in coeso 
+ cost capitalizzat  al neto  della 
quota pee utlizzo conteibut in 
conto capitale)
Prodoto Interno Lordo 
carateristco (PIL)
- Cost pee acquisizione  di beni 
sanitaei e tecnico economali
+/- vaeiazione delle eimanenze di 
beni sanitaei e tecnico economali
- Cost pee acquisizione di lavoei e 
seevizi  ivi inclusa Ieap su 
Collaboeazioni e Lavoeo autonomo 
occasionale)

- Accantonament,  perdite e 
svalutazione credit
-Retribuzioni e relatvi oneri (ivi 
inclusa Irap e I cost complessivi 
per lavoro accessorio e interinale)
Risultato Operatvo Carateristco 
(ROC)
+ provent della gestone 
accessoria:



RETTE 2017
PREVISIONE 2017 CONSUNTIVO 2017

STRUTTURA SERVIZIO PRESENZE ASSENZE PRESENZE 

SASSOLI 365

92 CASA PROTETTA 32.484 867 0 1.608.203 32.760 669 0 1.619.266

7 CASA PROTETTA NON CONV. 1.575 159 0 111.124 2.035 193 0 143.027

3 HANDICAP PROTETTO 1.095 0 0 87.764 1.029 66 0 83.717

SILVAGNI

27 COMUNITA' ALLOGGIO 9.482 20 0 549.527 9.511 241 0 571.275

8 CENTRO DIURNO 1.955 151 0 56.452 2.160 169 0 62.862

65 CASA PROTETTA 23.219 439 0 1.135.469 23.258 409 0 1.136.712

6 CASA PROTETTA NON CONV. 2.190 0 0 136.043 2.121 59 0 135.086

1 HANDICAP PROTETTO 365 0 0 30.164 355 10 0 30.175

10 CENTRO DIURNO 3.108 45 96 86.232 2.875 121 148 92.518

16 RSA 5.546 0 0 284.941 5.501 130 0 285.242

4 C. RESIDENZIALE HANDICAP 1.580 0 0 155.725 1.581 0 0 158.358

CASA LOLLI

APPARTAMENTI – PROTETTI 0 0 0 2.640 0 0 0 1.000

Rette carico servizi sociali

JUS PASCENDI

38 CASA PROTETTA CONV. 13.742 84 0 674.132 13.746 56 0 673.917

11

Rette carico utenti 1.584 0 0 9.757 1.775 0 0 2.944

Rette carico servizi sociali 26.000 32.000

TOTALE RETTE 4.954.172 5.028.098

ASSENZE 
C.D. 

certificate

IMPORTO 
RETTE

ASSENZE ASSENZE 
C.D. 

certificate

IMPORTO 
RETTE

F.LLI 
BEDESCHI

CENTRO 
L'INCHIOSTRO

CENTRO SOCIO 
OCCUPAZIONALE



RIMBORSO SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PREVISIONE 2017 CONSUNTIVO 2017

132 LUGO 40.880 0 0 1.379.700 36.639 90 1.275.245

37 COTIGNOLA 7.665 0 0 258.694 10.926 2 382.459

36 FUSIGNANO 7.665 0 0 258.694 11.887 0 416.963

29 MASSA LOMBARDA 7.665 0 0 258.694 8.561 0 299.988

49 CONSELICE 12.775 0 0 431.156 10.461 0 365.821

37 ALFONSINE 12.775 0 0 431.156 10.878 0 380.730

84 BAGNACAVALLO 14.053 0 0 474.272 22.120 33 762.373

0 SANT'AGATA 3.066 0 0 103.478 0 0

12 ASP 0 0 0 2.011 8 70.385

TOTALE RIMBORSO SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI 3.595.843 3.953.965

SERV. 
ACCOGLIENZA 
RICHIEDENTI  
PROT. 
INTERNAZION
ALE

ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA’ TIPICHE

PREVISIONE 2017 CONSUNTIVO 2017

21.400 24.100

54.523 € 53.324

0 € 311

0 4.579

TOTALE ALTRI RIMBORSI PER ATTIVITA’ TIPICHE 82.314

PROGETTO 
PALESTRA 
DELLA MENTE

SERVIZIO DIRETTO AD UTENTI 
DOMICILIARI

ALTRI 
RIMBORSI 
ATTIVITA' 
TIPICHE

Rimborso Comune per 
gestione Centro socio 

occupazionale

Rimborso Comune per 
gestione appartamenti

Rimborso Unione Comuni per 
integrazione assistenza C.  

Residenziale Handicap



Rimborso oneri a rilievo sanitario
In applicazione  della  Delibeea  Regionale  n.  273/2016,  l'Asp  ha  otenuto  il  eiconoscimento  delle  quote
aggiuntve del Fondo eegionale pee la Non Autosufcienza  non peeviste in sede di budget 2017), pee un
impoeto di € 4,00 al gioeno pee utente pee i seevizi di Casa Residenza Anziani e Centeo Diueno delle steutuee
acceeditate  Casa  Residenza  Sassoli  di  Lugo  e  Casa  Residenza  Anziani  e  Centeo  Diueno  F.lli  Bedeschi  di
Bagnacavallo. Ad essi si è aggiunta l'ulteeioee quota di € 1,75 al gioeno pee utente, peevista dalla Regione
quale peecoeso di compensazione pee il divaeio dato dall'imponibilità Ieap eispeto ad altei sogget gestoei
opeeant nell'ambito delle atvità impeenditoeiali peivate, applicate a tut i seevizi in acceeditamento   Casa
Residenza  Sassoli  di  Lugo,  Casa  Residenza  Anziani  e  Centeo  Diueno F.lli  Bedeschi  di  Bagnacavallo,  Casa
Residenza Anziani Jus Pascendi di Conselice)

ONERI A RILIEVO SANITARIO 2017

PREVISIONE 2017
CONSUNTIVO 2017

STRUTTURA SERVIZIO

SASSOLI

CASA PROTETTA 32.484 982 1.268.618 32.760 669 1.259.319 131.040 57.330

F.LLI BEDESCHI

CASA PROTETTA C. 23.219 438 937.109 23.258 409 929.829 93.032 40.702

RSA 5.295 105 213.808 5.427 125 221.749 21.976 9.615

CENTRO DIURNO 3.108 85 70.348 2.875 129 66.105 5.750 2.875

C.RES. HANDICAP 6.428 2.812

JUS PASCENDI

13.742 84 536.451 13.746 56 539.024 24.056

TOTALE 77.848 1.694 3.026.333 78.066 1.388 3.016.025 251.798 134.577

PRESENZE 
ANNUALI DA 

BUDGET 

ASSENZE 
ANNUALI 

DA 
BUDGET 

ONERI 
TOTALI

PRESENZE 
annue

ASSENZE 
annue

ONERI 
TOTALI annui

ONERI 
AGGIUNTIVI 
GESTIONE 

PARTICOLAR
I  (€ 4) 

ONERI 
AGGIUNTIVI 
GESTIONE 

PARTICOLAR
I  (€ 1,75) 

CASA PROTETTA 
CONV.



2. Obietvi: risultat raggiunt e scostament
Il  ciclo  di  gestone della  peefoemance  è integeato nel   ciclo di  pianifcazione peevisto dal  eegolamento
contabile inteeno che eecepisce la DGR 12 maezo 2007, n. 279. Ateaveeso i document di peogeammazione
che vengono adotat enteo il 30/11 dell'anno peecendente a quello di eifeeimento vengono defnit i maceo
obietvi aziendali. Il dieetoee geneeale assegna gli obietvi individuali ai ttolaei di posizione oeganizzatva. 

2.1 Albero delle performance

La steutuea del piano dei centei di eesponsabilità dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna è efetuata
come segue 

Area Assistenza che compeende le seguent steutuee assistenziali
· Sassoli – Lugo   Casa Peoteta)

· Silvagni – Voltana di Lugo  Comunità alloggio, Centeo Diueno)

· Jus Pascendi – Conselice  Casa Peoteta)

· Bedeschi – Bagnacavallo  Casa Peoteta, Residenza Sanitaeia Assistenziale, Centeo Diueno,   Centeo

eesidenziale pee Handicap, gestone appaetament pee anziani)

· L'inchiosteo – Alfonsine centeo diueno socio occupazionale pee disabili

· Seevizio di accoglienza eichiedent peotezione inteenazionale – gestone indieeta di tale seevizio in

foeza di una convenzione con Peefetuea di Ravenna e Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Amministrazione Centrale – Bagnacavallo che compeende tut gli ufci facent capo alla Dieezione Geneeale
e i seevizi amministeatvi

Patrimonio – gestone del pateimonio immobiliaee e mobiliaee

Farmacia Santo Monte - Bagnacavallo

Responsabili delle risorse assegnate

Dieetoee geneeale

Cooedinatoee atvità assistenziali steutuee/seevizi   Sassoli – Lugo, Silvagni – Voltana di Lugo  

Cooedinatoee  atvità assistenziali  steutuea Jus  Pascendi –  Conselice  e Centeo diueno socio occupazione

l'Inchiosteo

Cooedinatoee atvità assistenziali steutuea Bedeschi – Bagnacavallo 

Cooedinatoee  atvità  assistenziale  Seevizio  accoglienza  _  Seevizio  accoglienza  eichiedent peotezione

inteenazionale

Responsabile aeea amministeatva

Dieetoee Faemacia

Il sistema di conteollo dieezionale peevede poi che il budget dell'Amministeazione venga eibaltato sulle altee
aeee di atvità  Assistenza, Faemacia e Pateimonio) pee deteeminaee il maegine complessivo.
Va inoltee evidenziato che all'inteeno della steutuea Sassoli è gestta una cucina centealizzata che peoduce e
foenisce past pee le steutuee  Sassoli, Silvagni, e Jus Pascendi. I cost di tale atvità vengono eibaltat sui
seevizi feuitoei in peopoezione al numeeo di past. 



2.2 Obietvi strategici

Si eipoetano di seguito gli obietvi di aeea defnit in sede di budget 2017

AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile Coordinatori Responsabili di struttura

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 1

Formazione e valorizzazione delle risorse umane Rafforzamento del patrimonio professionale del personale Modifiche al sistema di valutazione delle prestazioni

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento                                X Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo Coordinatori responsabili delle attività assistenziali
Responsabili delle attività assistenziali

Il progetto ha come obiettivo aumentare la qualità del patrimonio 
professionale degli operatori, attraverso l'implementazione della 
scheda di valutazione delle prestazioni. Si basa su azioni volte alla
valorizzazione dei dipendenti, dei rapporti interpersonali. Tali 
risultati sono funzionali ad: aumentare le motivazioni 
professionali, diminuire lo stress psicofisico e responsabilizzare 
gli operatori; aumentare il senso di appartenenza all'Azienda; 
mantenere e aumentare il Know how del capitale umano e 
migliorare il servizio erogato e conseguentemente la qualità 
percepita dagli utenti

individuale

Organizzativo                                      X

Di progetto                                          X

funzionale

Indicatore di performance per coordinatore Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Incontri preparatori 5,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Predisposizione e formulazione modifiche items scheda 
valutazione

10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Analisi delle modifiche 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Azioni correttive 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio delle azioni correttive intraprese 25,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile Coordinatori Responsabili di struttura

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n.2

Informazione e comunicazione Valutazione del risk management Attuazione sistema di incident reporting 

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento                  X Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo                            X Coordinatori responsabili delle attività assistenziali Il progetto ha come finalità ed obiettivo la messa a regime 
dello schema di indicatori utili al monitoraggio dell'incident
reporting 

dividuale

organizzativo

Di progetto                            X

funzionale

Indicatore di performance per coordinatore Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Indicatore di performance per Raa Peso Progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Incontri preparatori 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Organizzazione attività formativa 25,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Inserimento e controllo dati 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Analisi dei risultati e presentazione agli operatori 15,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Azioni correttive 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio delle azioni correttive intraprese 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile Coordinatori Responsabili di struttura

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 3

Informazione e comunicazione Monitoraggio della qualità dell'assistenza e miglioramento 
dei flussi informativi interni ed esterni

Consolidamento dello strumento modificato nel corso 
2016. La resa dei questionari deve essere superiore al 90% 
dei questionari trasmessi utilmente

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento                          X Personale interessato Descrizione

Di mantenimento                           X

Di sviluppo Coordinatori responsabili delle attività assistenziali Il progetto ha come finalità l'implementazione del sistema
di  rilevazione  della  qualità  dei  servizi  forniti  all'utenza
attraverso  la  somministrazione  del  questionario  di
gradimento della qualità percepita

Individuale                                     X

organizzativo

Di progetto

funzionale

Indicatore di performance per coordinatore Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso

Incontri preparatori 5,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Predisposizione e formulazione questionario d'indagine 20,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Somministrazione e restituzione questionario 40,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Analisi dei risultati 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Azioni correttive 15,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio delle azioni correttive intraprese 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Direttore di struttura

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n.4

Riorganizzazione amministrativa Implementazione di un sistema coordinato tra le varie 
figure professionali per la produzione dei dati soggetti alla 
pubblicazione come da d.Lgs. 33/2013 

Il progetto ha come finalità la standardizzazione del 
sistema procedurale volto a definire le modalità di 
reperimento e pubblicazione delle informazioni soggette a 
pubblicazione ai sensi del D.Lsg 33/2013 

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo                              X Operatori addetti all'attività amministrativa Definizione delle competenze ai fini della produzione dei
dati soggetti a pubblicazione; definizione delle tempistiche
e delle modalità di elaborazione dei dati; definizione delle
responsabilità per la produzione e la pubblicazione dei dati

individuale

Organizzativo                          X

Di progetto 

Funzionale                              X

Indicatore di performance Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività

Partecipare ad incontri di presentazione della normativa 10,00% N. incontri partecipati/N. Incontri programmati

Produzione per ciascun servizio competente di una 
meotdologia per assicurare la corretta acquisizione e 
pubblicazione del dato

70,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Verifica di adeguatezza e ed implementazione del sistema 20,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile Coordinatori Responsabili di struttura

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 5

Adeguamento sistemi di monitoraggio e debito 
informativo

Attivazione sistemi di monitoraggio Predisposizione di un sistema di monitoraggio basato sulla 
lettura di dati scientifici inerenti le condizioni degli ospiti.

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento                          X Personale interessato Descrizione

Di mantenimento                          

Di sviluppo Responsabili infermieristici Il progetto ha come finalità la attivazione di un sistema di 
gestione informatizzato volto a monitorare e condizioni 
degli ospiti sugli aspetti del rischio infettivo 

Individuale                                    X

Organizzativo                               X

Di progetto

funzionale

Indicatore di performance per  gli operatori Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Incontri preparatori 15,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Predisposizione  schemi di monitoraggio 15,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Partecipazione alla stesura e caricamento  dati 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Presentazione risultati attraverso azioni visibili 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio dei risultati 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA FARMACIA

Responsabile Direttore generale

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 6

Qualificazione e sviluppo dell'offerta di servizi all'interno 
della Farmacia Santo Monte

Aumento dell'afflusso di clienti nel punto vendita Aumento delle prestazioni di servizi erogabili presso la 
Farmacia

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento                      X Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo Farmacisti della Farmacia Il  progetto  ha  come  obiettivo  l'implementazione  e  lo
sviluppo dei servizi presso la Farmacia Santo Monte, con
aumento del fatturato del 3% rispetto all'anno precedente

Individuale                                 X

organizzativo

Di progetto

funzionale

Indicatore di performance per operatore Peso progetto

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Analisi della attività degli anni precedenti 10,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Verifica disponibilità nuovi servizi erogabili 25,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Aumento delle prestazioni 50,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio delle prestazioni 15,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Direttore Generale

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 7

Riorganizzazione amministrativa Introduzione di un sistema di analisi flussi sul servizio di 
richiedenti protezione internazionale 

Attivazione e implementazione di sistema per la 
catalogazione dei dati garantendo il flusso delle 
informazioni e le successive elaborazioni statistiche

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo                            X Uffici amministrativi/Coordinatori servizio accoglienza Il progetto ha come obiettivo l'entrata a regime del processo
di gestione informatizzata dei dati specifici di gestione del
servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale 

Indicatore di performance per operatore u. c. Peso

Fatto/non fatto 100,00%

Indicatore di performance per operatore u.a. Peso 

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Attività di analisi normativa 20,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Incontri preparatori 20,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Monitoraggio enti gestori addetti all'accoglienza 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni

Elaborazione sistema di acquisizione e trasmissione dati 30,00% Scheda di valutazione delle prestazioni



AREA/STRUTTURA/UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Direttore Generale

Linea strategica Obiettivo strategico Progetto operativo n. 8

Equilibrio economico e sostenibilità della gestione Supporto nelle valutazioni di carattere economico-finanziario 
delle scelte strategiche aziendali

Implementazione  ed  entrata  a  regime  di  un  sistema  di
monitoraggio  e  controllo  comparato  tra  i  vari  servizi,  dei
consumi,  in  termini  quantitativi,  sia  su  beni  di  consumo  di
quotidiano  utilizzo  che  sui  consumi  delle  varie  utenze,  con  la
produzione di appositi report periodici a supporto dell'analisi dei
risultati di gestione

Tipologia dell'obiettivo

Di miglioramento Personale interessato Descrizione

Di mantenimento

Di sviluppo                                        X Ufficio Controllo di Gestione Il  progetto  ha  come  obiettivo  la  costruzione  di  un  sistema  di
report, basati sui dati di preconsuntivo, per monitorare, analizzare
e  adottare  le  opportune  azioni  correttive  con  l'obiettivo  del
pareggio di bilancio

Individuale                                         X

Organizzativo                                    X

Di progetto

funzionale

Indicatore di performance per controllo gestione Peso

Fatto/non fatto 100,00%

Indicatore di performance per direzione amministrativa Peso

Fatto/non fatto 100,00%

Attività Peso Indicatore di performance

Incontri preparatori 10,00% Scheda di valutazione individuale

Predisposizione report e tabelle 20,00% Scheda di valutazione individuale

Analisi dei risultati 30,00% Scheda di valutazione individuale

Azioni correttive 20,00% Scheda di valutazione individuale

Monitoraggio delle azioni correttive intraprese 20,00% Scheda di valutazione individuale



Gli obietvi di atvità
La eendicontazione cieca il  geado di  eaggiungimento degli  obietvi eelatvi al  2017, come eipoetato nella
eelazione di gestone allegata al bilancio, contene la sintesi dei eisultat dell’Ente, valutat secondo i ceiteei di
cui alla linee guida in mateeia di misueazione e valutazione della peefoemance, e secondo il sistema di audit
e conteollo inteeno, disciplinato dallo specifco eegolamento.

Aeea amministeatva
Servizio Pianifcazione, Bilanci e Controllo di gestone
Implementazione  di  un  sistema  cooedinato  tea  le  vaeie  fguee  peofessionali  pee  la  peoduzione  dei  dat
sogget alla pubblicazione come da d.Lgs. 33/2013 
L’obietvo è stato paezialmente eaggiunto tenendo conto, oltee che della eioeganizzazione dei seevizi, delle
modifche noematve contnuamente inteevenute nel coeso del 2017. L'autoeità di vigilanza Anac ha emesso
molteplici linee guida, in alcuni casi successivamente modifcate, tali da peevedeee il completamento e la
messa a eegime pee il 2018.  
Studio  e  implementazione  di  un  sistema  di  monitoeaggio  e  conteollo  compaeato  tea  i  vaei  seevizi,  dei
consumi, in teemini quanttatvi, sia su beni di consumo di quotdiano utlizzo che sui consumi delle vaeie
utenze, con la peoduzione di apposit eepoet peeiodici a suppoeto dell'analisi dei eisultat di gestone
Il  peogeto,  avviato  nel  2014,  è  peoseguito negli  anni  successivi  con  l'obietvo della  costeuzione  di  un
sistema di eepoet, basat sui dat di peeconsuntvo, pee monitoeaee, analizzaee e adotaee le oppoetune azioni
coeeetve con l'obietvo del paeeggio di bilancio.
Atvazione e implementazione di sistema pee la catalogazione dei dat nell’ambito del seevizio di accoglienza
eichiedent peotezione gaeantendo il fusso delle infoemazioni e le successive elaboeazioni statstche
L'obietvo è stato completamente eaggiunto e si è atvato e implementato il sistema pee la catalogazione
dei dat gaeantendo il  fusso dei dat specifci di gestone del seevizio accoglienza eichiedent peotezione
inteenazionale.

Aeea Assistenza
Analisi del sistema di valutazione delle peestazioni – Conclusione ed esit
Sono stat peesi in esame i contenut del sistema di valutazione delle peestazioni, efetuando modifche
signifcatve  in  paetcolaee  pee  quanto  eiguaeda  le  fguee  ttolaei  di  posizione  oeganizzatva.  Pee  quanto
eiguaeda il sistema di valutazione degli opeeatoei assistenziali/sanitaei, si è peoceduto all’individuazione delle
maggioei  ceitcità,  al  fne  di  atvaee  peecoesi  di  eiassestamento  nelle  impostazioni  delle  schede  di
valutazione.
Atuazione del sistema di incident eepoetng 
Il peogeto aveva cime fnalità ed obietvo la messa a eegime dello schema di indicatoei utli al monitoeaggio
dell’incident eepoetng. A tal scopo è stato incaeicato un foematoee dell’Azienda Usl che ha efetuato la
foemazione a tut i capieepaeto e costeuito il sistema di monitoeaggio. Nel coeso del 2018 tale sistema veeeà
applicato a casi a campione pee testaene la validità.
Miglioeamento della qualità dei seevizi delle steutuee assistenziali anche ateaveeso la peomozione di azioni
volte al maggioe coinvolgimento dei famigliaei degli ospit
I  questonaei  eelatvi  al  monitoeaggio  della  qualità  peecepita  da  paete  di  utent e  familiaei  sono  stat
modifcat nel coeso del 2016, su indicazione e in accoedo con i eesponsabili dell'Ufcio di Piano. Il peimo
esito  è  l'aumento  consistente  dei  eientei  dei  questonaei  somministeat che eaggiungono la  peecentuale
supeeioee al 98%.  Tale esito è stato confeemato nel coeso dell’anno 2017 peetanto si può eiteneee eaggiunto
l’obietvo al 100%.
Peedisposizione di un sistema di monitoeaggio basato sulla letuea di dat scientfci ineeent le condizioni
degli ospit in eelazione al eischio infetvo
Si è costtuito un geuppo di lavoeo inteepeofessionale pee l'analisi e l'atvazione di schemi e modelli utli ad
identfcaee e monitoeaee i temi oggeto dell'obietvo. E' stata efetuata la specifca foemazione a tuto il
peesonale socio-sanitaeio pee la coeeeta compilazione del nuovo sistema di monitoeaggio e eepoetstca. Gli
esit sono stat peodot all'Ufcio di Piano e ai eesponsabili aziendali della Asl di competenza.

Aeea  Faemacia
L'obietvo pee l'anno 2017 di aumento del volume di afaei non è stato eealizzato a causa della peesenza del



canteee di eisteutueazione delle sede amministeatva in cui è allocata la Faemacia santo Monte, che ha
foetemente penalizzato, pee cieca 3 mesi, l’accesso e la visibilità dell’atvità.

2.3 Obietvi individuali

Gli  obietvi  individuali  sono stat assegnat dal  Dieetoee  ai  ttolaei  di  posizione  oeganizzatva,  come di
seguito sintetcamente eiassunt

Setore: Amministrazione Responsabile  Monica Tagliavini

Codice Obietvo Nome del peogeto/obietvo

1 A Peogeto incoepoeazione Asp Ravenna Ceevia e Russi

2 A Popolamento sezione “Amministeazione Teaspaeente”

3 A Costeuzione di un sistema di eepoet, basat sui dat di peeconsuntvo, pee
monitoeaee,  analizzaee  e  adotaee  le  oppoetune  azioni  coeeetve  con
l'obietvo del paeeggio di bilancio

4 A Appeofondimento noematvo sul nuovo Codice degli Appalt e successive 
modifche. Applicazioni documentali  schemi di deteemine, leteee d'invito 
tpo, capitolat tpo).

Peesonale Ufcio 1 A  2 A 3 A 4 A

Sandea 
Veeoli

Dieezione 
amministeatv
a

X X

Tiziana 
Golinelli

Conteollo 
Gestone

X X

Lucia Lelli Economato e 
Acquist

X X

Setore: Assistenziale Responsabile  Monica Tagliavini

Codice obietvo Nome del peogeto/obietvo

1 B Completamento adeguamento noematva oeaeio di lavoeo  gestone pause)

2 B Implementazione poetale peesonale Cba

3 B Peesentazione peogeto gestonale via Feemini 4 Lugo

4 B Atvazione 2 post aggiuntvi su disabilità eesidenziale

5 B Rioeganizzazione del seevizio socio-occupazionale L'Inchiosteo

6 B Oeganizzazione della “Gioenata della Teaspaeenza” 

Peesonale Ufcio 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B

Nicola Allegei Cooedinatoee X X X X



assistenziale

Antonella Gavelli Cooedinatoee 
assistenziale

X X X X

Caela Caldeeoni Cooedinatoee 
assistenziale

X X X X

Settore: Sanitario Responsabile: Monica Tagliavini

Codice obiettivo Nome del progetto/obiettivo

1 C Implementazione sistema di monitoraggio lesioni da decubito

2 C Aggiornamento protocolli infermieristici

3 C Gestione sistema di anomalie nelle presenze personale infermieristico
Cra Bagnacavallo

Personale Ufficio 1 C 2 C 3C

Michela 
Coveri

Coordinamento 
infermieristico

X X

Sergio 
Amadori

Coordinamento 
infermieristico

X X



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO 1 A

Nome Progetto Progetto di incorporazione dell'Asp di Ravenna, Cervia e Russi

Descrizione Stesura di un piano di fattibilità di carattere economico - organizzativo

Finalità Il  progetto  ha  come  obiettivo  la  stesura  di  un  piano  di  fattibilità,   da
presentare  alle  Assemblee  dei  Soci  delle  rispettive  Asp,  volto  a   definire
l'opportunità o meno di una fusione per incorporazione dell'Asp di ravenna,
Cervia e Russi

X   Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Veroli Sandra Direzione 
Amministrativa

Responsabile per la 
raccolta dati dalle varie 
aree e predisposizione e
analisi dei dati

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre X

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

1 A Studio di fattibilità 
economico

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  2 A

Nome Progetto Popolamento sezione Amministrazione Trasparente

Descrizione Predisposizione documenti per sezione “Amministrazione Trasparente”

Finalità Il progetto ha come obiettivo l'entrata a regime del processo di pubblicazione
dei dati da inserire nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente” 

  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
X Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Veroli Sandra Direzione Amministrativa Pianificazione e definizione 
degli adempimenti per l'area di 
competenza e produzione  della 
documentazione necessaria per 
l'adempimento

Lelli Lucia Ufficio acquisti Pianificazione e definizione 
degli adempimenti per l'area di 
competenza e produzione  della 
documentazione necessaria per 
l'adempimento

Golinelli Tiziana Controllo Gestione Pianificazione e definizione 
degli adempimenti per l'area di 
competenza e produzione  della 
documentazione necessaria per 
l'adempimento

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre X Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

2 A Predisposizione delle 
tabelle di 
pianificazione delle 
pubblicazioni. 

30/09/17



SCHEDA DI PROGETTO

PROGETTO 3 A

Nome Progetto Sistema “Controllo gestione” 

Descrizione Raccolta dati, predisposizione e controllo report sui dati di preconsuntivo 

Finalità Il progetto ha come obiettivo l'entrata a regime di un sistema di raccolta dati,
predisposizione  di  tabelle  e  definizione  di  “Warning”  sui  dati  di
preconsuntivo, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale, le
utenze e le manutenzioni. Nell'ambito del sistema di analisi verranno definite
le voci di spesa (conti contabili) sulle quali effettuare specifici monitoraggi.

 Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
X Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Golinelli Tiziana Controllo Gestione Responsabile di 
progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre X

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

3 A Predisposizione delle 
tabelle e individuazione
dei warning 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO

PROGETTO 4 A

Nome Progetto Analisi e studio normativa inerente al nuovo Codice degli Appalti 

Descrizione Approfondimento normativo sul nuovo Codice degli Appalti e successive 
modifiche. Applicazioni documentali.

Finalità Il progetto ha come obiettivo la predisposizione della documentazione tipo a
seguito delle modifiche introdotte dal codice (schemi di determine, lettere
d'invito tipo, capitolati tipo).

X Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Lelli Lucia Ufficio Acquisti Responsabile di 
progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre X

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

4 A Predisposizione della 
documentazione

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  1B

Nome Progetto Completamento adeguamento normativa sull'orario di lavoro

Descrizione Presentazione studio di fattibilità per la gestione dell'adeguamento 
complessivo al D.Lgs 66/08, in particolare per quanto riguarda la gestione 
delle pause sul lavoro 

Finalità Il  progetto  ha  come  obiettivo  il  completamento  della   gestione
dell'adeguamento complessivo al D.Lgs 66/08, in particolare l'applicazione
completa dell'istituto delle pause.

X  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Allegri Nicola Coordinatore Cra Sassoli Referente di progetto 

Calderoni Carla Coordinatore Cra Jus 
Pascendi

Referente di progetto 

Gavelli Antonella Coordinatore Cra F.lli 
Bedeschi

Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre X Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

1 B Presentazione progetto 
applicativo sistema 
gestione pause

30/06/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  2B

Nome Progetto Modifiche al sistema di valutazione delle prestazioni

Descrizione Implementazione portale personale Cba  

Finalità Il progetto ha come obiettivo l’inserimento a sistema nel portale personale di
tutti i dipendenti di ruolo dell’Asp 

X   Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Allegri Nicola Coordinatore Cra Sassoli Referente di progetto 

Calderoni Carla Coordinatore Cra Jus 
Pascendi

Referente di progetto 

Gavelli Antonella Coordinatore Cra F.lli 
Bedeschi

Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

2 B Per l'anno 2017 è prevista la raccolta di 
tutti gli indirizzi mail dei dipendenti, 
dell’inserimento a sistema sul portale 
personale, della formazione a tutto il 
personale coinvolto in ordine all’utilizzo
del portale 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  3B

Nome Progetto Presentazione progetto gestionale via Fermini 4 Lugo

Descrizione Studio di fattibilità per l’avvio della Comunità Alloggio di via Fermini

Finalità Il progetto ha come obiettivo la presentazione di un progetto organizzativo
per  l’apertura  e  gestione  della  comunità  alloggio  di  via  Fermini  di  via
Fermini 4 a Lugo.

X Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Allegri Nicola Coordinatore Cra Sassoli Responsabile di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

3 B Documento di sintesi 
contenente proposta, 
tempi e sommaria 
quantificazione dei 
costi 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  4B

Nome Progetto Attivazione 2 posti aggiuntivi su disabilità residenziale presso Rsa 
Bedeschi di Bagnacavallo

Descrizione Presentazione di un progetto organizzativo volto all’ampliamento degli 
attuali 4 posti dedicati alla residenzialità 

Finalità Il progetto ha come obiettivo l’analisi di fattibilità della proposta del Servizio
Sociale Territoriale.

 X  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Gavelli Antonella Coordinatore Cra F.lli 
Bedeschi

Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

4 B Documento di sintesi 
contenente proposta, 
tempi e sommaria 
quantificazione dei 
costi 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  5B

Nome Progetto Riorganizzazione del Centro Socio-Occupazionale L’Inchiostro di 
Alfonsine

Descrizione Presentazione di un progetto organizzativo volto ad una maggiore efficacia 
degli interventi socio-occupazionali nel Centro L’Inchiostro

Finalità Il  progetto  ha  come  obiettivo  il  miglioramento  del  livello  di  offerta  di
progetti socio-occupazionali nel Centro L’Inchiostro

X   Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Calderoni Carla Coordinatore Cra Jus 
Pascendi

Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

5 B Documento di sintesi 
contenente proposta, 
tempi e sommaria 
quantificazione dei 
costi 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  6B

Nome Progetto Open Day “Giornata della Trasparenza”

Descrizione Organizzazione delle giornate della trasparenza nelle strutture asp 

Finalità Il  progetto  ha  come  obiettivo  l'organizzazione  di  un  evento  in  ciascuna
struttura Asp, aperto alla cittadinanza, volto a far conoscere le modalità di
erogazione dei servizi

  Progetto proposto per la prima volta
X Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Allegri Nicola Coordinatore Cra Sassoli Referente di progetto 

Calderoni Carla Coordinatore Cra Jus 
Pascendi

Referente di progetto 

Gavelli Antonella Coordinatore Cra F.lli 
Bedeschi

Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

6 B Organizzazione della 
giornata in ciascuna 
struttura 

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  1C

Nome Progetto Monitoraggio lesioni da decubito

Descrizione Avvio di un sistema di analisi del monitoraggio, in coerenza con quanto 
definito dagli indicatori di benessere definiti dalla regione Emilia Romagna

Finalità Il progetto ha come obiettivo l'analisi e il calcolo incidentale dell’insorgenza
di lesioni da decubito in struttura 

X  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Coveri Michela Coordinatore Cra Sassoli Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

1C Monitoraggio continuo 
sull'andamento delle 
lesioni da decubito, con
particolare attenzione 
all'insorgenza e alla 
cura

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  2C

Nome Progetto Aggiornamento protocolli infermieristici

Descrizione Analisi e revisione degli attuali protocolli 

Finalità Il  progetto  ha  come  obiettivo  la  perfetta  aderenza  dei  protocolli
infermieristici  al  sistema  di  accreditamento  per  tutte  le  strutture  gestite
dall'Asp

X  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Amadori Sergio Coordinatore Cra Bedeschi Referente di progetto 

Coveri Michela Coordinatore Cra Sassoli Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

2C N. protocolli revisionati
e aggiornati

31/12/17



SCHEDA DI PROGETTO/OBIETTIVO

PROGETTO  3C

Nome Progetto Gestione anomalie personale infermieristico Cra F.lli Bedeschi 
Bagnacavallo

Descrizione Gestione delle anomalie nella rivelazione presenze da parte del Ras

Finalità Il progetto ha come obiettivo l’affidamento della responsabilità del governo
della rilevazione presenze al responsabile infermieristico della Cra Bedeschi
di Bagnacavallo

X  Progetto proposto per la prima volta
 Progetto riproposto in continuità con l'anno precedente
 Progetto riproposto perchè non ultimato

Risorse Umane Coinvolte

Cognome Nome Uffici Ruolo nel Progetto

Amadori Sergio Coordinatore Cra Bedeschi Referente di progetto 

Ultimazione prevista

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

Indicatori e tempi di realizzazione

Codice Indicatore Termine Note

3C Verifica a campione 31/12/17



La valutazione degli incaricat di posizione organizzatva
Ambit di valutazione 
La valutazione della peefoemance individuale degli incaeicat di posizione oeganizzatva eiguaeda sia l’aeea del
“eisultato otenuto” in eelazione agli obietvi assegnat, sia l’aeea delle competenze peofessionali espeesse.
Gli incaeicat di p.o. vengono infat valutat con eifeeimento ai seguent ambit 
a) indicatoei di peefoemance eelatvi all’ambito oeganizzatvo di dieeta eesponsabilità;
b) eaggiungimento di specifci obietvi individuali;
c) qualità del conteibuto assicueato alla peefoemance geneeale della steutuea, competenze peofessionali e
manageeiali dimosteate;

AREA 1  Valutazione della peefoemance della u.o. di dieeta eesponsabilità
La  peima sezione  della  scheda  eipoeta  la  valutazione della  peefoemance  del  setoee,  inteso come unità
oeganizzatva di eifeeimento anche in eelazione agli steument di peogeammazione dell’ente;
La valutazione delle peefoemance dei setoei dell’ente coincide con la veeifca da paete del Dieigente  dello
stato di avanzamento annuale degli obietvi; 
Nella scheda la valutazione della peefoemance del setoee viene teadota in una scala di giudizio aetcolata su
cinque  geadi,  a  cui  coeeispondono  alteetant punteggi   0-10-20-30-40)  ogni  geado  di  giudizio  eipoeta
l’inteevallo in peecentuale in cui è compeeso il geado medio di eaggiungimento degli obietvi.

AREA 2  Valutazione del conteibuto assicueato alla peefoemance di tuto l’ente
La seconda sezione della scheda eiguaeda il conteibuto individuale che ogni incaeicato di p.o. appoeta alla
peefoemance di  tuto l’ente; tale ambito eimanda al  peimo livello della  valutazione oeganizzatva, quella
appunta eifeeita all’ente nel suo complesso.
La valutazione della peefoemance oeganizzatva conceene nello specifco alcuni ambit, tea cui 
a) l’atuazione complessiva dei piani e peogeammi, ovveeo la misueazione dell’efetvo geado di atuazione
dei medesimi, nel eispeto delle fasi e dei tempi peevist;
b) la eilevazione del geado di soddisfazione dei destnataei delle atvità e dei seevizi;
c) lo sviluppo qualitatvo e quanttatvo delle eelazioni con i citadini, i  sogget inteeessat, gli utent e i
destnataei dei seevizi;
d) l’efcienza nell’impiego delle eisoese, con paetcolaee eifeeimento al contenimento ed alla eiduzione dei
cost, nonché all’otmizzazione dei tempi dei peocediment amministeatvi.
E’ quindi ad essi che occoeee faee eifeeimento nella valutazione del conteibuto individuale del funzionaeio
incaeicato di p.o.
La  scala  di  valutazione  utlizzata  è  aetcolata  sulla  base  della  geaduazione  dell’ampiezza  del  conteibuto
appoetato, la quale è deteeminata anche dalla posizione e dal euolo eivestt dal valutato.
Anche in questo caso la scala di valutazione associata peevede un punteggio che vaeia da 0 a 40 punt,
aetcolato su cinque geadi di giudizio.

AREA 3  Valutazione delle competenze e dei compoetament oeganizzatvi
La  teeza  aeea  della  scheda  pee  la  valutazione  degli  incaeicat di  p.o.  eiguaeda  i  fatoei  connessi  alle
competenze peofessionali e manageeiali dimosteate. Pee quanto conceene gli incaeicat di p.o. i singoli fatoei
di valutazione sono difeeent in eelazione all’aeea peofessionale di appaetenenza. Nella tabella sotostante
sono eipoetat,  a  ttolo esemplifcatvo, i  fatoei  di  valutazione che eiguaedano il  peoflo peofessionale  di
“funzionaeio amministeatvo”.
Ad ogni fatoee singolo di valutazione è associato un peso peecentuale che ne indica la eilevanza eelatva,
fato cento il totale.
Si  teata  della  valutazione  delle  peefoemance  oeganizzatva  di  tuto  l’ente  che  implica  la  defnizione  di
indicatoei e standaed di qualità che eiguaedano l’oeganizzazione nel suo complesso. 
Pee ogni fatoee il valutatoee deve espeimeee un giudizio in eelazione alla seguente scala di valutazione. In
manieea  analoga  alle  peecedent scale  di  giudizio,  anche  questa  scala  è  aetcolata  su  cinque  geadi  di
valutazione, a cui coeeispondono punteggi che vaeiano da 0 a 40 punt.



Risultat di valutazione
Il Dieetoee ha peoceduto alla valutazione di ogni singolo incaeicato di posizione oeganizzatva sulla base della
scheda di valutazione peevista dall'anzideto sistema, ateibuendo il punteggio pee ogni aeea compeeso il
eaggiungimento degli obietvi nell'aeea 1;
Le schede di valutazione dei ttolaei di posizioni oeganizzatve efetuate dal dieetoee  che possono esseee
così eiassunte 

La valutazione dei dipendent
La valutazione individuale viene foemalizzata ateaveeso una scheda che peende in esame diveesi aspet del
lavoeo  peopeio  di  ogni  peofessionalità,  paetendo  dal  piano  di  lavoeo  e  dagli  altei  steument di
peogeammazione delle atvità.
Si  defnisce  una  scheda  specifca  pee  ogni  peofessionalità,  peevedendo  anche  la  possibilità  di  schede
difeeenziate a seconda della tpologia di seevizio in cui si è inseeit  Casa Peoteta, Centeo Diueno, R.S.A.
Ecc.).  In  ogni  caso le  schede doveanno esseee  il  più  possibile  condivise  con il  peesonale  al  quale  sono
destnate, gaeantendo a peioei l’individuazione delle atvità e dei compoetament oggeto di valutazione,
oltee  che  le  modalità  efetve  di  valutazione.  La  scheda  è  aetcolata  sui  diveesi  livelli  di  qualità  della
peestazione atesa, con l’indicazione del punteggio peevisto pee ognuno di quest livelli, in modo da eendeee
più chiaeo ed omogeneo possibile il giudizio fnale espeesso dal valutatoee, sia ai fni di una compeensione
efetva da paete del dipendente, sia pee poteesi confeontaee con i peopei colleghi.
Le  schede  doveanno  comunque  esseee  aetcolate  in  modo  tale  da  consentee  l’utlizzo  del  punteggio
massimo disponibile in modo coeeente alla foemazione di una geaduatoeia unica, a peescindeee dal peoflo
peofessionale di appaetenenza. Saeanno peevist moment di confeonto e di appeofondimento congiunto fea i
valutatoei al fne di condivideee sia i contenut delle schede, sia le modalità pee la valutazione. 
Le valutazione del peesonale non ttolaee di posizione oeganizzatva costtuisce la base pee l'eeogazione dei
peemi di peodutvità e pee i peoget innovatvi, come defnito nella conteatazione decenteata.
Nel 2017 il peemio peodutvità che eisulta dalla disteibuzione del fondo pee ie politche di sviluppo delle
eisoese umane e pee la peodutvità ammonta a € 58.912,42. 
Sono stat inoltee confeemat e incentvat alcuni peoget e atvità innovatve, così suddivise tea le diveese
aeee 

a) Amministrazione: mantenimento progeto Digitalizzazione, pee  la gestone infoematzzata degli
aechivi  e  del  peecoeso  infoematvo.  Valoee  peogeto  €  6.000,00.  Ceiteei  di  disteibuzione 
paetecipano  alla  disteibuzione  i  dipendent dell'amministeazione.  Il  coefciente  pee  la
disteibuzione  è  lo  stesso  utlizzato  pee  la  peodutvità  come  defnito  nella  conteatazione
decenteato  basato sulla valutazione delle peestazioni);



b) Reparto cucina: 
b 1) mantenimento progeto di catering  Si confeema il peogeto di cateeing a suppoeto delle
iniziatve socio-cultueali da paete delle cucina F.lli Bedeschi.  Valoee peogeto  € 500,00. Ceiteei di
disteibuzione  paetecipano alla disteibuzione i cuochi che opeeano peesso la cucina F.lli Bedeschi,
il  coefciente  pee  la  disteibuzione è  lo  stesso utlizzato pee  la  peodutvità  limitatamente ai
dipendent che paetecipano allo stesso;
b  2)  potenziamento  cucina  multetnica.  Consiste  nel  potenziamento  del  seevizio  di
somministeazione past e foenituea peodot alimentaei pee  centei  di accoglienza pee steanieei
eichiedent peotezioni inteenazionali da paete della cucina inteena “Sassoli, con il coinvolgimento
teasveesale di tut gli opeeatoei della stessa. Valoee peogeto € 2.500,00. Ceiteei di disteibuzione  
paetecipano i cuochi e opeeatoei cucina che opeeano peesso la cucina Sassoli, la eipaetzione è
efetuata in uguale peopoezione tea tali dipendent.

c) Area  socio/sanitaria  mantenimento  e  conferma  dei  progeto  innovatvi  avviat negli  anni
peecedent come di seguito sintetcamente elencat

Peogeto a)  confeema e peefezionamento dell'integrazione socio-sanitaria nel Centro Anziani
Silvagni;
Peogeto b)   peogeto pee lo sviluppo della caetella socio sanitaeia infoematzzata nelle steutuee
socio assistenziale con il coinvolgimento di tut gli opeeatoei socio sanitaei;
Peogeto c)   elevare il  livello  di  conoscenza dei  protocolli  assistenziali  sanitari  conforme ai
requisit dell'accreditamento;
Peogeto  d)   progetazione  annuale  delle  atvità  di  animazione con  un  geuppo  di  lavoeo,
diveesamente composto ogni anno.

Valoee  peogeto €  64.000,00.  Ceiteei  di  disteibuzione  paetecipano alla  disteibuzione  tut gli
opeeatoei  socio  sanitaei   assistent di  base,  opeeatoei  socio  sanitaei,  isteutoei  assistenziali,
animatoei, infeemieei e teeapist).  Il coefciente pee la disteibuzione è lo stesso utlizzato pee la
peodutvità limitatamente ai dipendent che paetecipano allo stesso. 

Si eiepilogano nelle seguent tabelle i peemi e le eeteibuzione di eisultato disteibuite nel 2017

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI ANNO 2017

STANZIATO FONDO STANZIATO DIRIGENTI

DIRETTORE 6.218,00

ALTE SPECIALIZZAZIONI – RETRIBUZIONE  RISULTATO 7.800,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE – RETRIBUZIONE RISULTATO 10.384,00

469.466,00

TOTALE 487.650,00 6.218,00

ALTRO PERSONALE – CCNL 01/04/99 - Produttività e progetti  art. 
17,  comma 2 ,  lettera a), Indennità per specifiche responsabilità art. 
17 comma 2, lettera f), compenso per indennità turno,rischio e 
maneggio valori art. 17 comma 2 lettera d)



AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI ANNO 2017  EROGATI 2018
EROGATO FONDO EROGATO DIRIGENTI

DIRETTORE

ALTE SPECIALIZZAZIONI – RETRIBUZIONE  RISULTATO 7.800,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE – RETRIBUZIONE RISULTATO 9.681,00

469.341,00

TOTALE 486.822,00 ,00

ALTRO PERSONALE – CCNL 01/04/99 - Produttività e progetti  art. 
17,  comma 2 ,  lettera a), Indennità per specifiche responsabilità art. 
17 comma 2, lettera f), compenso per indennità turno,rischio e 
maneggio valori art. 17 comma 2 lettera d)

ASP 
Numero dipendenti interessati 151,00 6,00 145,00

Importo medio erogato 483,44 1.000,00 462,07

Importo massimo erogato 1.233,23 1.233,23 636,98

Importo minimo erogato 28,65 800,69 28,65

IMPORTO STANZIATO 73.000,00 6.000,00 67.000,00

IMPORTO EROGATO 73.000,00 6.000,00 67.000,00

Progetti e attività innovative (CCDI 2015 art. 5 punto 
6.1)

Area 
amministrati
va

Area 
assistenziale

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Consuntivo erogazione trattamento accessorio anno 2017

VALUTAZIONE MEDIA DIPENDENTI ( SCALA 0-10) ASP 
Numero dipendenti interessati 155 7 148

Valutazione MEDIA   92,48 92,29 92,49

Valutazione MASSIMA  100 100 100

Valutazione MINIMA 62,1 80 62,1

Area 
amministrati
va

Area 
assistenziale

ASP 
Numero dipendenti interessati 151,00 6,00 145,00

Importo medio erogato 483,44 1.000,00 462,07

Importo massimo erogato 1.233,23 1.233,23 636,98

Importo minimo erogato 28,65 800,69 28,65

IMPORTO STANZIATO 73.000,00 6.000,00 67.000,00

IMPORTO EROGATO 73.000,00 6.000,00 67.000,00

Progetti e attività innovative (CCDI 2015 art. 5 punto 
6.1)

Area 
amministrati
va

Area 
assistenziale



Anno 2017

Numero dipendenti interessati 8,00

Valutazione MEDIA 94,97
Valutazione MASSIMA 100,00
Valutazione MINIMA 83,29
Importo medio erogato relativo all'anno 2.185,17
Importo massimo erogato relativo all'anno 4.800,00
Importo minimo erogato relativo all'anno 1.192,74
Totale importo stanziato a preventivo 18.183,99
Totale importo liquidato a consuntivo 17.481,40

Erogazione indennità di risultato  incaricati di Posizione 
Organizzativa e Alta professionalità

INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA 
PROFESSIONALITA'



3. Risorse, efcienza ed economicità
I risultat per centro di responsabilità
La steutuea del piano dei centei di costo dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna eimaeca in laega paete
l’aetcolazione oeganizzatva sulle Aeee Gestonali 
- Area Assistenza, che compeende le steutuee assistenziali e tut i seevizi di suppoeto all’Aeea Assistenza . In
paetcolaee, i seevizi peodot dai centei di costo inteemedi quali lavandeeia, poetneeie, manutenzioni, ecc.
- Setore Patrimonio che compeende tute le atvità legate alla gestone del pateimonio da eeddito.
-  Farmacia, che  compeende  tut gli  ufci  facent capo  alla  Dieezione  Geneeale  e  i  seevizi  geneeali
amministeatvi.

AREA ASSISTENZA



AREA PATRIMONIO



AREA FARMACIA

I dat di bilancio mosteano nel 2017 una sostanziale confeema dei cost di gestone dei seevizi e  un aumento
di  fatueato  dovuto  all’inceemento  del  seevizio  “eichiedent peotezione  inteenazionale”  con conseguente
benefcio deeivante dalla possibilità di spalmaee i cost “fssi” su di un aumentato valoee della peoduzione.
L’adeguamento taeifaeio e la quota di paeziale compensazione sull’imposta IRAP eeogata dalla Regione ER
ateaveeso il  fondo  FRNA) hanno conteibuito in manieea signifcatva al positvo eisultato di bilancio.  In
sintesi i cost dei seevizi eeogat dall’Asp sul teeeitoeio della Bassa Romagna e copeet in paete delle fnanze
pubbliche   fondo  eegionale  pee  la  non  autosufcienza)  e  pee  il  eesto  dagli  utent  eete),  eisultano
assolutamente in  linea o addieituea  convenient,  eispeto a quanto peatcato dagli  altei  sogget gestoei
pubblici e/o peivat peesent sul meecato.  Si è confeemata infne anche pee l’anno 2017 quell’autonomia
fnanziaei che ha conteaddistnto questa Asp fno dal suo peimo anno di costtuzione, un’autonomia non
scontata  viste  le  espeeienze  in  ambito  eegionale  che  consente  all’Asp  di  esseee  totalmente  autonoma
eispeto ai bilanci dell’Unione e dei singoli Comuni.



4. Valutazioni e considerazioni conclusive
La valoeizzazione delle eisoese umane impegnate nei seevizi  ateaveeso i  peeiodici peecoesi  di foemazione
peogeammat e  fnanziat dall’Ente  ed  il  contnuo  investmento  messo  in  campo  pee  il  einnovo  delle
ateezzatuee, eappeesentano passaggi fondamentali pee oteneee eisultat positvi nella gestone quotdiana
degli anziani e dei disabili.  Infat, la collocazione nelle steutuee di peesonale adeguatamente peepaeato e
contnuamente foemato e la possibilità di poteegli meteee a disposizione ateezzatuee modeene ed efcient
che consentano loeo di  eidueee  lo sfoezo fsico dueante  la  quotdiana gestone degli  utent,  eappeesenta
un’impoetante investmento sulla qualità in un setoee come quello dei seevizi alla peesona dove le eisoese
umane   gli  opeeatoei)  eappeesentano  la  peincipale  componente  del  seevizio.  In  questo  contesto  la
stabilizzazione  di  numeeose  unità  di  peesonale  avvenuta  a  seguito  del  eaggiungimento  dell’unitaeietà
gestonale dei seevizi ha sicueamente conteibuito a miglioeaee il clima all’inteeno delle steutuee.
La gestone delle eisoese umane eappeesenta pee l'Asp la eisoesa steategica, deteeminante pee gaeantee la
eeatvità  che la  contnua evoluzione della  società  eichiede.  La  paetecipazione e il  coinvolgimento delle
eisoese  umane  negli  obiettvi  aziendali  favoeiscono  la  motvazione  e  conseguentemente  miglioeano  la
peefoemance individuale e oeganizzatva. 
È  peopeio  sulla  valoeizzazione  della  eisoesa  umana  che  l'Asp  intende  contnuaee  il  suo  investmento
peincipale, pee gaeantee un elevato livello nella qualità dei seevizi eeogat.
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