Comune di Serra Riccò
CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Serra Riccò, 18.10.2016

Servizio Politiche Giovanili ed
Istituzioni Scolastiche
Via A. Medicina, 20 - 16010 Serra Riccò
(GE)
Tel. 010751442
Fax 010750099
e-mail:
serviziscolastici@comune.serraricco.ge.it
www.comune.serraricco.ge.it

Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: relazione Piano Performance 2013-14-15. Anno 2015.

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 fino al luglio 2016. Tale ruolo è diventato incompatibile per la carica di Sindaco
che ricopro nel Comune di Ronco Scrivia dal giugno 2016.
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 2015 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 2015 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 3 incontri
(27 febbraio-13 marzo-27 maggio)
________________________________________________________________________
____
Segreteria Tecnica: tot 6 incontri
(13 febbraio-10 marzo- 6 maggio- 10 maggio- 28 maggio -23 giugno)
________________________________________________________________________
_
Gruppo Prima Infanzia: tot 4 incontri
( 20 marzo- 10 aprile- 8 maggio)

Nei primi sei mesi dell’anno è stato mantenuto il contatto con il coordinatore pedagogico
del DSS 10 sia in merito all’attività di formazione in continuità con quanto iniziato nel 2014
da parte della Manifesta Art Lab “ Percorso di continuità formativa in Globalità dei
Linguaggi (febbraio maggio ) della durata di 20 ore, sia per quanto ha riguardato il
monitoraggio della gestione in concessione dei quattro nidi del DSS 10.
________________________________________________________________________
___
Politiche Giovanili
- 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. ( Informato e Connesso)

_____________________________________________________________________
________
Gruppo contrasto Maltrattamento e Abuso
(6 febbraio- 9 marzo – 15 aprile- 5 giugno )

tot. 4 incontri

Coordinamento della seconda edizione del progetto ConsapevolMentedigitale con
Istituti Comprensivi del DSS 10, Polizia Postale, Università di Genova e Associazione
Alid.
Organizzazione degli eventi iniziali (Ronco Scrivia) e finali (Villa Serra) relativi a
ConsapevolMenteDigitale
Realizzazione del progetto di formazione su abuso minori in collaborazione con la
Scuola di Psicoanalisi di Genova.
_____________________________________________________________________
______
Gruppo Donna
Come referente dei DSS per l’extra-Genova ho partecipazione a 7 incontri fino al
19.06, per 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 2015 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 2 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 . Nel nostro Comune questa collaborazione ha dato avvio al Progetto IO
CITTADINO 18 ANNI che si è svolgo fra giugno e settembre e ha poi traguardato una
sperimentazione su tutto il DDS 10.
ATS – Comitato Distrettuale ASL – luogo di svolgimento Via Bonghi - gli incontri convocati
dal Direttore Sanitario e Sociale sono stati due, 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 rendere operativo il 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 31.12.2017.
PASSAGGIO AL NUOVO REFERENTE di Segreteria Tecnica DSS 10 – tra il mese di
luglio e il mese di settembre ho provveduto a passare tutte le conoscenze al nuovo
referente di Segreteria Tecnica, Dott.ssa Michela Dellepiane ed ad individuare i soggetti
che su indicazione della Conferenza DSS 10 avrebbero fatto da riferimento nei diversi
Tavoli e Gruppi di lavoro. Gli incontri finalizzati a tale scopo sono stati n° 8.
3) Report attività L.R. 20/99 annualità 2015
Le attività prevedono le visite di vigilanza presso le varie sedi che richiedono
l’autorizzazione e le sedute di commissione (3 incontri ) che si svolgono presso la sede
ASL alla Foce.
La Commissione L.R. 20/ 99 si è riunita nelle seguenti giornate:
21 gennaio 2015 sono state portare le seguenti pratiche:
- R.P. Villa Macciò, Via P. Ratto n. 23 – Busalla (Ge)- per autorizzazione definitiva al
funzionamento;
- Residenza Protetta “Tomo Teodolinda “ sita in Via Marconi 6 in località Ponte di
Savignone – per autorizzazione definitiva al funzionamento;
- Centro Valetudo – Via A. Medicina n. 20/C, 16010 Serra Riccò (Ge);
- Centro Diurno di II livello – Via Vittorio Veneto a Ronco Scrivia (Ge) - a seguito di
vigilanza effettuata.

19 marzo 2015 sono state portare le seguenti pratiche:
- R.P. Villa Macciò, Via P. Ratto n. 23 – Busalla (Ge)- per autorizzazione definitiva al
funzionamento;
- R.P. “Tomo Teodolinda “ sita in Via Marconi 6 in località Ponte di Savignone – per
autorizzazione definitiva al funzionamento;
- Centro Radiologico e Fisioterapico – Via Chiappa n.4 – Busalla (Ge).
19 maggio 2015 sono state portare le seguenti pratiche:
- Centro Odontoiatrico Vullo srl, Via Medicina n. 182, 16010 Serra Riccò (Ge) – per
domanda di autorizzazione all’attività di medicina ad indirizzo estetico;
- Punto Prelievi Analist, Via A. Gavino n. 94 rosso, 16014 Campomorone (Ge) – per
sostituzione Responsabile Atti Medici;
- R.P. Ospizio M. Pizzorni – Via M. Pizzorni n. 45, Campomorone (Ge).
Autorizzazioni definitive:
In data 19 marzo 2015 è stata rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento per:
- R.P. Villa Macciò - Busalla (Ge) - per 30 posti letto di R.P. di cui 9 di mantenimento;
- RP. Tomò Teodolinda - Savignone (Ge) - per 25 posti letto di R.P.
Nel primo semestre sono state effettuate n°4 verifiche su strutture già autorizzate, solo per
il monitoraggio del progetto sociale.
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 rimasto referente per questa materia per tutto il DSS 10 sotto il
profilo amministrativo per tutto il 2015.
4) Realizzazione a livello territoriale di iniziative rivolte ai giovani.
In merito alla realizzazione di iniziative rivolte ai giovani del territorio nel 2015 il progetto
che ha coinvolto il mondo giovanile del ns. territorio è stato IO CITTADINO A 18 ANNI. Un
progetto innovativo che ha sviluppato attraverso un tutoraggio educativo qualificato
esperienza di attività e partecipazione attiva di un gruppo di adolescenti, all’interno di
alcuni servizi del Comune di Serra Ricco’. I partecipanti, divisi in due step a giugno e a
settembre, sono stati 12 ragazzi diciottenni del territorio e hanno svolto la loro esperienza
all’interno dei Servizi Lavori Pubblici-Pubblica Istruzione-Servizi Sociali comunali, con
grande serietà. Hanno partecipato all’evento finale in ottobre presso la Sala Consiglio
Comunale confermando di aver vissuto con interesse il progetto.
L’Associazione Nazionale Pedagogisti ha postato questa esperienza ritenendola pilota a
livello nazionale e all’interno della Conferenza del DSS 10 si è proposto per il 2016una
realizzazione su tutti i Comuni appartenenti a questo ambito.

5) 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 anche per il 2015 nel rispetto di
quanto indicato nel Piano approvato.
6) 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 2015,
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 15 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.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Oliveri

