
 

C o m u n e  d i  S e r r a  R i c c ò  
P r o v i n c i a  d i  G e n o v a  

 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
 
 
 

PIANO PERFORMANCE 2013-14-15 
ANNO 2014 

   
 

1. Apertura e Gestione del Lascito Solinas 
 
p.1 Catalogazione dei libri, pubblicazioni, carteggi, articoli ecc.   
Si è continuata la catalogazione, iniziata nel 2013 ad opera dell’Associazione Culturale Art-
Time (800 pezzi) 
Nell’anno 2014 catalogati n. 1.000 pezzi per un totale quindi di 1.800. 
          
p. 3 Ristampa e presentazione al pubblico di un libro della scrittrice 
 
Il libro scelto per la ristampa è stato “L’uomo fedele” finalista per il premio selezione 
Campiello 1965. La riedizione è stata curata dalla casa editrice ERGA. 
La presentazione al pubblico è stata il 3 maggio 2014 presso la sala consiliare. Sono stati 
predisposti e inviati 150 inviti e divulgato l’evento a mezzo stampa e sito istituzionale nonchè 
predisposta una locandina pubblicitaria. 
Il programma predisposto includeva oltre il saluto del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura 
anche l’intervento del prof. G. Meriana storico d’arte, della prof.ssa E. Giangoia scrittrice e 
saggista, prof. D.Torrecchia docente di materie letterarie scrittore e saggista, dott. M. Valerio 
Pastorino sindaco di Busalla, il quale ha recitato alcuni passi significativi del romanzo. 
Per l’occasione è stato organizzato un rinfresco. 
 
p.4 Visite guidate e laboratori per le scuole 
 
Sono stati promossi 6 laboratori per le scuole del territorio (tre elementari e 3 scuola media 
inf), consistenti per i più piccoli in un lavoro sulla fiaba e per i più grandi in una visita guidata 
al lascito, per conoscere la scrittrice, la sua opera ed il suo “mondo” anche attraverso i 
numerosi carteggi. 
Il servizio ha promosso inoltre una iniziativa con l’associazione del territorio Sacrabandu che 
da anni organizza un presepe per le strade della frazione Orero denominato “Il presepe delle 
favole”, l’A.T.P e diversi Istituti comprensivi di Genova. Sino a due anni fa infatti l’ATP 
accompagnava le scolaresche per la visita al presepe dalla città ad Orero utilizzando il trenino 
di Casella, ora fuori uso. 
L’iniziativa da noi promossa è stata denominata “Una gita tra le favole alle porte di genova”, 
consisteva nell’accompagnamento delle scolaresche (10) presso il lascito Solinas dove la 
bibliotecaria, messi i panni della scrittrice, conduceva i ragazzi nel mondo delle favole, 
raccontando come nascono e proponendo un racconto della scrittrice con lettura animata, 
anche avvalendosi della tecnica kamishibai. 
 
p. 5 Premio letterario in onore della scrittrice 
 
Si era ipotizzato per la realizzazione di questo punto il coinvolgimento degli istituti 
comprensivi indirizzando il premio verso ragazzi delle scuole materne elementari e medie. E’ 
stata realizzata una bozza di regolamento ma non è stato attivato il percorso che prevede la 



presentazione agli istituti, causa malattia della dipendente Poggi, che ha costretto il servizio a 
presidiare altre priorità. 
  
 
5. Accompagnamento/Appoggio utenza “border” 

 
Utenti border seguiti: n. 4 (1 nuova prese in carico) di cui 2 di elevata complessità (pazienti 
seguiti con il servizio di salute mentale per i quali si sono svolte in alcuni periodi dell’anno 
prestazioni giornaliere dal lunedì al venerdì). Per le rimanenti situazioni l’intervento 
dell’operatore è stato di due-tre accessi settimanali e relativi contatti necessari 
 
6.Front-office e Segretariato socio-sanitario 
 
Organizzazione di trasporti per n. 58 utenti di cui: 
utenti 12 per interventi continuativi di trasporto a centri diurni 
utenti 46 per interventi di segretariato sanitario ( rapporti servizi asl per prenotazioni visite 
mediche ed organizzazione delle stesse ed organizzazione forniture materiale sanitario e 
cosegne a domicilio. 
 
7.Appalto servizio domiciliare 
 
Nel mese di settembre 2014 il Comune ha presentato richiesta di servizio di assistenza da 
parte della Stazione Unica Appaltante Provinciale per la procedura di gara relativa al servizio 
domiciliare per il periodo 01.01.2015/ 31.12.2017. 
Il servizio è stato ridefinito con la dicitura seguente: “Servizi Integrati di Assistenza alla 
Persona”, essendo comprensivo di servizi di assistenza forniti sia al domicilio dell’utente che 
presso la comunità alloggio di proprietà comunale. Questo elemento ha determinato una certa 
complessità nella stesura del documento in quanto si è voluto salvaguardare l’elemento 
importante della “elasticità” del servizio erogato senza compromettere il dovuto rigore e 
chiarezza del capitolato. 
Inoltre sono state apportate modifiche rispetto al servizio di confezionamento pasti all’interno 
della comunità e a favore anche di ospiti esterni, prevedendo la fornitura dei pasti da parte del 
servizio di refezione scolastica che utilizza il centro cottura situato in locali attigui alla 
comunità alloggio, per il periodo dell’apertura delle scuole mentre per i rimanenti gg. 
provvede la cooperativa aggiudicataria con proprie forniture e confezionamento in comunità. 
La stesura del capitolato è stata eseguita dalla sottoscritta mediante il continuo confronto con 
il personale della Stazione. 
Il contratto di affidamento del servizio, a causa di sopraggiunti problemi organizzativi della 
Stazione Appaltante è stato sottoscritto in data 09.07.2015 
  
 
 
 


