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OGGETTO: relazione Piano Performance 2013-14-15. Anno 2014.

Elemento determinante nella gestione dei servizi alla persona è diventato a partire dal 2010 la nascita del
Distretto Socio-Sanitario come ambito allargato di incontro della domanda e dell’offerta sociale e sanitaria. In
questo senso ho continuato a ricoprire il ruolo di Responsabile di Segreteria Tecnica del DSS 10 che
comprende 14 Comuni 9 della Valpolcevera e 5 della Vallescrivia e che lavora in sinergia con il Direttore
Sociale e Sanitario.
A questo ruolo il Comitato dei Sindaci ha riconfermato il monte ore settimanale – 6 – e anche in questo caso
un mandato politico anche per l’annualità 2014 prevedendo l’integrazione, il coordinamento, la progettazione
sulle diverse fasce e tematiche sociali e sanitarie, ma in particolare sui Giovani- Donna- Infanzia.
Nello specifico nell’’annualità 2014 si è regolarmente organizzata l’attività propulsiva dei gruppi di lavoro che
si riporta di seguito:
1) Mantenimento dei gruppi di lavoro tematici
COORDINAMENTO SOCIALE DDS 10
Conferenze di Distretto Socio Sanitario

tot 6 incontri

giovedì 23 gennaio 2014 – Busalla;
mercoledì 18 marzo 2014 – Busalla;
martedì 15 aprile 2014 – Busalla;
venerdì 22 agosto 2014 – Busalla;
giovedì 18 settembre 2014 – Busalla:
martedì 17 dicembre 2014 – Busalla.
- Venerdì 4 aprile ore 9,00 Convegno Cinema Columbia Ronco Scrivia su Integrazione Socio Sanitaria nel
DSS 10 nella quale sono stata relatrice proprio rispetto al percorso svolto in merito nel DSS 10.
____________________________________________________________________________
Segreteria Tecnica:

tot 13 incontri

venerdì 10 gennaio 2014 Busalla;
venerdì 7 febbraio 2014 – Busalla;
mercoledì 5 marzo 2014 ore 11,00– Busalla;
lunedì 14 aprile 2014 – Busalla;
lunedì 26 maggio 2014 con Sert – Busalla;
lunedì 16 giugno 2014 – Busalla;
martedì 2 luglio 2014 incontro con Sert a Sampierdarena;
venerdì 4 luglio 2014 – Busalla;
mercoledì 30 luglio 2014 – Busalla;
giovedì 11 settembre 2014 – Busalla;
lunedì 13 ottobre 2014 – Busalla;
lunedì’ 24 novembre 2014 – Busalla;
giovedì 18 dicembre - Busalla

_________________________________________________________________________
Gruppo Prima Infanzia: tot 8 incontri
venerdì 21 febbraio 2014 – Campomorone;
venerdì 27 giugno 2014 – Campomorone;
venerdì 18 luglio 2014 – Campomorone;
venerdì 3 ottobre 2014 . Campomorone;
venerdì 24 ottobre 2014- Campomorone;
venerdì 12 novembre 2014 – Campomorone;
venerdì 12 dicembre 2014 – Campomorone ( non ero presente).
Nel corso dell’anno vi è stato il corso per educatori anno 2014 da parte della Manifesta Art Lab “ Percorso di
continuità formativa in Globalità dei Linguaggi ( novembre/ dicembre ) della durata di 20 ore.
Particolare rilevanza ha avuto in questo settore il coordinamento per la gestione della gara in forma
associata dei quattro nidi comunali del DSS.10 e il percorso di preparazione all’accreditamento dei nidi
stessi.
____________________________________________________________________________
Gruppo Adolescenti: tot 4 incontri
mercoledì 29 gennaio 9,00/11,00a Busalla ore;
mercoledì 5 marzo ore 9,30Busalla;
giovedì 27 marzo ore 9,30 Busalla;
lunedì 5 maggio ore 14,30 presso la C.E.A. La Chiocciola di Campomorone;

- Mantenimento del ruolo di Coordinatore Politiche Giovanili per conto del DSS 10 che si è realizzato
attraverso la partecipazione al tavolo regionale delle Politiche Giovanili.
- Azioni di coinvolgimento delle associazioni territoriali sportive e ricreative della Valle Scrivia e della Val
Polcevera sui progetti con i giovani.

_____________________________________________________________________________
Gruppo contrasto Maltrattamento e Abuso

tot. 11 incontri

mercoledì 8 gennaio 2014 Genova;
mercoledì 22 gennaio 2014 – Busalla;
lunedì 19 maggio 2014 –Busalla;
lunedì 9 giugno 2014 – Busalla;
mercoledì 25 giugno – Busalla;
mercoledì 9 luglio 2014 – Busalla;
lunedì 1 settembre 2014 – Busalla;
mercoledì 16 settembre 2014 – Busalla;
lunedì 29 settembre 2014 – Genova;
lunedì 6 ottobre 2014 – Busalla;
martedì 11 novembre 2014 – Busalla.

Coordinamento del progetto ConsapevolMentedigitale con Istituti Comprensivi del DSS 10, Polizia
Postale, Università di Genova e Associazione Alid.
Impostazione del progetto di formazione in collaborazione con la Scuola di Psicoanalisi di Genova.
___________________________________________________________________________
Gruppo Donna 1 incontro
Incontri:
mercoledì 29 gennaio ore 11,00 – Busalla

coordinamento del Patto di Sussidiarietà per la realizzazione del Progetto Violenza di Genere su tutto il
DSS 10 con capofila Comune di Genova.

2) Mantenimento dei tavoli di coordinamento ATS/ASL
Nel corso del 2014 si sono mantenuti i seguenti tavoli di Coordinamento:
ATS – Unità Operativa Consultoriale - luogo di svolgimento Via Bonghi - incontri sono stati 9 prevedono il
coinvolgimento degli operatori sociali e psicologi dell’ATS e degli operatori specialistici del Consultorio di
Bolzaneto. Gli argomenti trattati riguardano il monitoraggio congiunto dei casi in carico ai rispettivi servizi e
l’adozione di pratiche condivise sulla gestione del caso stesso.
ATS – Servizio Salute Mentale- luogo di svolgimento Via Zamperini - gli incontri sono stati 6 con lo stesso
coinvolgimento tecnico del precedente tavolo. Gli argomenti trattati riguardano il monitoraggio congiunto dei
casi in carico ai rispettivi servizi e l’adozione di pratiche condivise sulla gestione del caso stesso e nel 2013
anche la sperimentazione della progettazione congiunta rispetto l’inserimento lavorativo per soggetti con
problemi psichici.
ATS – Gruppo Giovani ASL - luogo di svolgimento SERT Sampierdarena -gli incontri sono stati 6 e hanno
coinvolto gli operatori sociali, sanitari del sert, dell’ospedale, delle strutture terapeutiche asl. Gli argomenti
riguardavano il monitoraggio congiunto dei casi in carico ai rispettivi servizi e l’adozione di pratiche
condivise sulla gestione del caso stesso, nonché il coinvolgimento delle
associazioni territoriali del DSS 10 sulle progettualità che riguardano i giovani .
ATS – Comitato Distrettuale ASL – luogo di svolgimento Via Bonghi - gli incontri convocati dal Direttore
Sanitario e Sociale sono stati 7, hanno coinvolto i coordinatori di ATS, e i responsabili dei Dipartimenti ASL
(consultorio, cure domiciliari, salute mentale, disabili). Gli argomenti trattati riguardavano la riorganizzazione
territoriale e il contenimento della spesa sanitaria, la formazione delle Unità di Valutazione Multidisciplinare.
DSS – ASL Tavolo Disabilità luogo di svolgimento sede ex Provincia – gli incontri convocati dal Direttore
Gruppo Inserimento Lavorativo, dott.ssa Miccoli, sono stati finalizzati alla stesura del nuovo PROTOCOLLO
OPERATIVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI “ARCO 39” E LA A.S.L. 3 GENOVESE
SULL’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DESTINATI A
PERSONE DISABILI in scadenza al 31.12.2014.
3) Consolidamento livello tecnico PSIR
Costituzione Gruppo di Piano Centrale per la realizzazione dello PSIR
In questo tavolo ero referente per tutti i territori extra-Genova. La regia di questo tavolo è stata totalmente
del Comune di Genova e della Regione Liguria, gli incontri sono stati 10 si sono tenuti nella sede del
Comune di Genova hanno portato alla realizzazione della bozza dell’indice del Piano Sociale Integrato
Regionale a dicembre 2014, per il successivo esame della Conferenza dei Sindaci ASL 3 Genovese.
4) Report attività L.R. 20/99 annualità 2014
Le attività prevedono le visite di vigilanza presso le varie sedi che richiedono l’autorizzazione e le sedute di
commissione (11 incontri ) che si svolgono presso la sede ASL alla Foce.
La Commissione L.R. 20/ 99 si è riunita nelle seguenti giornate:
venerdì 17 gennaio 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione
delle seguenti pratiche:
Clinica Veterinaria Busalla, Largo Milite Ignoto n. 4 A, 16012 Busalla (Ge) – per nuova apertura;
Centro Valetudo – Via A. Medicina n. 20/C, 16010 Serra Riccò (Ge), per nuovo esercizio di attività.
venerdì 14 febbraio 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione
della seguente pratica:

Casa della Salute di Bea s.r.l. – Largo Milite ignoto n. 5 D – Busalla (Ge) per autorizzazione
all’utilizzo della risonanza magnetica.
giovedì 13 marzo 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione delle
seguenti pratiche:
Laboratorio Analisi Cliniche Valle Scrivia:
apertura Punto Prelievi presso la Casa della Salute di Bea - Largo Milite ignoto n. 5 D – Busalla
(Ge);
apertura Punto Prelievi – Via Malerba n. 28 Busalla (Ge)
mercoledì 26 marzo 2014 alle ore 12,00 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione
delle seguenti pratiche:
Clinica Veterinaria Busalla, Largo Milite Ignoto n. 4 A, 16012 Busalla (Ge) – nuova apertura;
giovedì 17 aprile 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione delle
seguenti pratiche:
Ospedale Ricovero di Isola del Cantone ( R.P. con funzioni di mantenimento ) – Via Ferrea n. 11,
Isola del Cantone (Ge) per Variazione Direttore Sanitario;
Centro Odontoiatrico Vullo S.r.l. – presidio di attività di assistenza specialistica ambulatoriale in
campo odontoiatrico – Via A. Medicina n. 182, 16010 Serra Riccò (Ge);
Centro Valetudo – Via A. Medicina n. 20/C, 16010 Serra Riccò (Ge), per nuovo esercizio di attività.
giovedì 24 aprile 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione della
seguente pratica:
Centro Valetudo – Via A. Medicina n. 20/C, 16010 Serra Riccò (Ge), per nuovo esercizio di attività.
venerdì 13 giugno 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione della
seguente pratica:
Laboratorio Analisi Cliniche Valle Scrivia s.n.c. – Variazione medico prelevista presso la Casa della
Salute di Bea – Largo Milite Ignoto n. 5 D – Busalla (Ge).
mercoledì 15 luglio 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione
delle seguenti pratiche;
Punto Prelievi Valle Scrivia s.n.c. – Via Malerba n. 28 – Busalla (Ge);
R.P. Villa Macciò, Via P. Ratto n. 23 – 16012 Busalla (Ge);
R.P. Villa Santa Caterina, Piazza Santa Caterina da Genova n. 3 – Crocefieschi (Ge)
martedì 19 agosto 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la definizione delle
seguenti pratiche;
R.P. Villa Macciò, Via P. Ratto n. 23 – Busalla (Ge);
R.P. Villa Santa Caterina, Piazza Santa Caterina da Genova n. 3 – Crocefieschi (Ge);
Soggiorno Sant’Olcese – Via Costa Monti n. 1 – Sant’Olcese (Ge).
Centro Odontoiatrico Vullo s.r.l.- Via A. Medicina n. 20/C – Serra Riccò (Ge);
Centro Radiologico e Fisioterapico s.r.l. – Via Chiappa n. 4 – Busalla
lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la
definizione delle seguenti pratiche:

Avis Comunale “ Sez. Brunelli Pietro, Via V. Veneto n. 1 Ronco Scrivia (Ge)- per autorizzazione ai
sensi della L.R. 20/99;
R.P. Villa Cristina, Via 2 Giugno n. 1- Mignanego (Ge) – per variazione Direttore Sanitario e cambio
di titolarità;
R.P. “ Fondazione Opera Pia Ospizio Pizzorni “, Via M. Pizzorni n. 45 – Campomorone (Ge) – a
seguito di vigilanza dei N.A.S. di Genova;
Centro Valetudo – Via A. Medicina n. 20/C, 16010 Serra Riccò (Ge),
Giovedì 20 novembre 2014 alle ore 10,30 presso la sede in Viale Brigate Partigiane 14, per la
definizione delle seguenti pratiche:
R.P. Villa Macciò, Via P. Ratto n. 23 – Busalla (Ge);
Ospedale Ricovero di Isola del Cantone ( R.P. con funzioni di mantenimento ) – Via Ferrea n. 11,
Isola del Cantone (Ge) - per vigilanza ordinaria;
Le autorizzazioni definite sono state , a fronte delle 8 richieste presentate dalle strutture. Il costante lavoro
svolto in questi anni sotto il profilo autorizzativo evidenzia che si sono quasi conclusi gli iter autorizzativi di
tutte le strutture esistenti nel DSS 10.
Rimane da proseguire il lavoro di monitoraggio e verifica per il mantenimento di livelli qualitativi
nell’assistenza alla persona nelle diverse tipologie di struttura.
Il Comune di Serra Riccò è referente per questa materia per tutto il DSS 10 anche sotto il profilo
amministrativo.
5) Realizzazione a livello territoriale di iniziative rivolte ai giovani.
In merito alla realizzazione di iniziative rivolte ai giovani del territorio nel 2014 sono state collegate
essenzialmente all’attività del Music Village, laboratorio musicale gestito dalla coop. CISEF e ART-TIME
L’evento più partecipato, ha avuto luogo a Villa Serra, il 10 giugno 2014 e ha visto la partecipazione sia dei
gruppi didattici che avevano seguito i corsi di musica, sia dei gruppi che avevano svolto un lavoro di
creazione del testo musicale più con caratteristiche educative. In questo evento è stato significativo il
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo che, a seguito di un lavoro di monitoraggio con gli insegnanti svolto
grazie al risparmio avuto nella gestione del Music Village, ha dato origine ad alcuni significativi spazi di
laboratorio per gli alunni creando i presupposti per una futura collaborazione.

6) Piano Pari Opportunità - Lavagetto Alessia Per quanto riguarda l’elaborazione del piano Pari Opportunità, a seguito del lavoro svolto dalla collaboratrice
Alessia Lavagetto, nel 2014, si è provveduto a licenziare con deliberazione di Giunta Comunale n° 77/2014
sia il Piano delle Pari Opportunità da realizzarsi nel triennio 2014 – 2016 sia il Regolamento per il
funzionamento del CUG deliberazione di G.C. 73/2014. L’attività è proseguita con la convocazione di una
seduta del CUG nel marzo 2014 prima dell’insediamento della nuova Amministrazione Comunale. Le attività
sono state svolte con interesse nonostante il ruolo prettamente amministrativo svolto dalla collaboratrice non
le avesse offerto la possibilità di conoscerlo in precedenza.
7) Piano lavoro uffici distaccati servizi sociali e uffici comunali – Porcile Carla Il piano che vede la dipendente impegnata almeno una volta la settimana presso i locali dei servizi sociali e
biblioteca su tutto l’arco dell’anno e quattro volte la settimana negli uffici comunali nel periodo 15 giugno –
30 luglio è proseguito anche per il 2014, nonostante l’organizzazione scolastica abbia ulteriormente ampliato
la richiesta di supporto presso il refettorio dove opera la dipendente e ha previsto un suo maggiore
coinvolgimento.
Gli accessi realizzati sono stati 27 ai servizi sociali e biblioteca ed stato regolarmente svolto il servizio presso
uffici comunali nel periodo descritto.
Si rileva che la collaboratrice per realizzare tale obiettivo ha dovuto concordare insieme alla Responsabile,
anche con la Ditta che si occupa della refezione scolastica la gestione della merenda presso il plesso di
tempo pieno dove la stessa opera per l’organizzazione del servizio di scodellamento, mettendo quindi in atto

un’azione che non solo prevede uno spostamento dal luogo abituale di lavoro ma anche di relazione con altri
soggetti del processo.
8) Affidamento Music Village
Sono stati predisposti gli atti per l’affidamento del laboratorio musicale di proprietà comunale “Music
Village” a seguito di un lavoro di costruzione di un patto fra livello cooperativo e livello associativo.
Nello specifico si sono condotti durante il periodo luglio-agosto 2014 cinque incontri con Coop. CISEF e
Associazione ART-TIME per valutare la possibilità di aderire al Patto di Sussidiarietà che avrebbe permesso
ognuno con il suo ruolo, di gestire il laboratorio nel periodo ottobre 2014 - luglio 2015.
Si è provveduto a formalizzare con deliberazione di G.C. n°60/2014 l’atto di indirizzo che approva il Patto di
Gestione e successivamente ad affidare alla coop Cisef la gestione del laboratorio Music Village per il
periodo sopraindicato. La rimodulazione dell’accordo ha permesso anche un contenimento della spesa pari
a €.2. 000 confluiti a supportare un progetto di monitoraggio per iniziative sui giovani di cui al punto 5).

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Oliveri

