
Settore
Obietvto
Prtogetto

Descrizitone 

Risultat 
atesi

Risultat 
totenut

Alta Media Bassa
x
x
x

01:01

01:02

Descrizione azione

Risultat otenut

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Recupero credit insolut atraverso monitoraggio dei pagament verifca annuale

Risultat atesi

Operazioni contabili straordinarie per l'unifcazione dei Bilanci delle
ex ASP estnte e redazione dello Stato Patrimoniale iniziale della
nuova ASP valloni Marecchia

verifca annuale

Rispeto delle procedure 
per il recupero dei credit  

fno al riconoscimento 
del debito da parte 

dell'utente mediante 
sotoscrizione, nell'anno 

2017, di un Piano di 
rientro.

Indicatore di avanz.to
Termine fnale

Rischio gestonale
Rilevanza strategica
Specifcità e concretezza

Redazione dello Stato 
Patrimoniale iniziale

Settore Finanziarito                                                                                                                                     Allegatto "A" deliberazitone n. 26   del 026.11.260176
1  - Qualifcazitone e sviluppto dei servizi e degli intervent
Unifcazitone ctontabile delle due ASP estnte  ed elabtorazitone di un Bilancito unicto della nutova Azienda ASP Valltoni Marecchia

Dopo la struturazione degli Ufci Amministratvi atuando un integrazione operatva dei dipendent provenient da realtà diverse, nell'anno 2017, la nuova
ASP ha dovuto procedere ad operazioni contabili di caratere straordinario al fne dell'unifcazione contabile delle due ASP estnte e alla redazione dello Stato
Patrimoniale iniziale. Controllo dei credit e loro riduzione atraverso operazioni di recupero credit.

 Nell'anno 2017 si deve procedere a tute le operazioni contabili straordinarie necessarie  ad armonizzare le voci di costo e ricavo dei due Bilanci fno alla 
redazione  dello Stato Patrimoniale Iniziale della nuova ASP Valloni Marecchia.  Monitoraggio e verifca contnua dei credit e recupero dei credit insolut. Tali 

obietvi dovranno essere raggiunt  con cost inerent il  personale amministratvo uguali  o minori al 2016



Settore
Obietvto

Prtogetto

Descrizitone 

Risultat 
atesi

Alta Media Bassa
x
x

x

01:01

01:02
 Gestone nuovo servizio: implementazione di un nuovo  "Centro di 
Costo" in contabilità analitca con registrazione dei relatvi cost e 

ricavi 
verifca annuale

Implementazione nel 
Bilancio di analitca del 
Centro di Costo "Nido 

Aquiloto" con  
registrazione dei relatvi 

cost e ricavi

Settore Finanziarito                                                                                                                                     Allegatto "A" deliberazitone n. 26   del 026.11.260176

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Rischio gestonale
Rilevanza strategica
Specifcità e concretezza

Descrizione azione
Risultat atesi

26   - Apertura nutovi servizi

Apertura Nidto Aquiltotto

L'ASP Valloni Marecchia, in adempimento alla convenzione stpulata con il Comune di Rimini, dovrà gestre un nuovo Nido (denominato Aquiloto) oltre agli
altri 2 Nidi già gestt. Occorre pertanto iniziare questo nuovo servizio senza disagi per bambini e personale. Occorre procedere velocemente con l'installazione
degli impiant necessari (linee telefoniche ed internet) e con acquisto di beni e atrezzature necesssarie al correto funzionamento del servizio (telefoni,
computer, materiale didatco, coperte, ecc.... Occorre altresì implementare un nuovo Centro di Costo nella Contabilità analitca con la registrazione dei cost e
ricavi relatvi.
Installazione di tut gli impiant e acquisto dei beni e atrezzature necessarie per il correto funzionamento del servizio . Implementazione di un nuovo Centro
di Costo 

 Gestone nuovo servizio: installazione degli impiant necessari e 
acquisto di tut i beni e materiali necessari per il correto 

funzionamento del servizio  
verifca annuale

Presenza nel Nido di tut 
gli impiant, beni e 

materiali necessari per il 
correto funzionamento 

del servizio

Risultat otenut
Indicatore di avanz.to

Termine fnale



Settore
Obietvto
Prtogetto
Descrizitone 
Risultat 
atesi
Risultat 
totenut Alta Media Bassa

x
x
x

01:01

01:02

01:03

01.04

Rilevanza strategica
Specifcità e concretezza

Risultat otenut

Progetto Distrettuale biennale Racconti di vita, in
collaborazione con CSV Volontarimini, avviato nel 2016
con alternanza scuola lavoro ha coinvolto due classi del
Liceo Psicopedagogico e Artistico, con raccolta delle storie
di vita degli anziani e realizzazione di opere pittoriche da
esporre con mostra dedicate in diversi mmenti dell'anno. Il
progetto consente una forte integrazione intergenerazionale,
nonchè l'apertura della struttura ai giovani e loro famiglie. 

Soddisfazione degli ospiti e dei loro familiari per il rapporto
con l'ASP e il servizio ricevuto. Strutture CRA1 di Rimini e
Verucchio. 

% media di soddisfazione 
complessiva del servizio, valori 
positvi in misura superiore al 

80% e numero di reclami 
presentat < a 6 Rimini <3 

Verucchio

Descrizione azione

Servizi Stocito-Assistenziali                                                                                                Allegatto "A" deliberazitone n.26  del 026.11.260176
1  - qualifcazitone e sviluppto dei servizi e degli intervent
Ctonstolidamentto e miglitoramentto della qualità del servizito 
Mantenimento livelli di efcacia, efcienza del servizio oferto, realizzazione di nuovi proget assistenziali rivolt agli ospit della CRA1

Soddisfazione degli ospit e loro familiari rispeto al servizio oferto, realizzazione di nuovi proget coinvolgendo ospit e familiari. 

Risultat atesi

Rischio gestonale

Indicatore di avanz.to
Termine fnale Indicatore (I)/Parametro (P)

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

realizzazione dei progetti 
predisposti con il 

coinvolgimento di anziani e 
familiari

realizzazione del tirocinio e 
della mostra con i quadri delle 

storie di vita degli anziani 
ospiti. 

Risultati dei questionari e 
numero di reclami presentati 

Realizzazione del Progetto Sente-mente nella struttura CRA
di Verucchio con un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza 

realizzazione di 3 incontri 
annui 

grado di partecipazione e 
soddisfazione per gli incontri

realizzazione di progetti di nucleo  a cura degli OSS con il 
coinvolgimento di ospiti e familiari: libretti che raccolgono 
ricette per persone disfagiche, cura delle piante, 
realizzazione di manufatti per abbellire gli ambienti

realizzazione dei progetti 
entro dicembre 2017 

grado di partecipazione di 
anziani e  famigliari, 

coinvolgimento anche di 
persone con difficoltà cognitive



Settore
Obietvto
Prtogetto
Descrizitone 
Risultat 
atesi
Risultat 
totenut

Alta Media Bassa
x
x

x

05:01

Indicatore di avanz.to
Termine fnale

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

Descrizione azione
Risultat atesi

Progeto pluriennale innovatvo che valorizza il
patrimonio dell'ASP- Podere Turcheta

entro dicembre 
defnizione del progeto 
e programma di lavoro 

predisposizione del
progeto, con il
coinvlgimento 
dell'Università e dei
portatori di interesse. 

Risultat otenut

Servizi Stocito-Assistenziali                                                                                         Allegatto "A" deliberazitone n.26  del 026.11.260176
5 -Prtomtozitone di prtoget stociali
Realizzazitone di prtoget inntovatvi
predisposizione di proget in collaborazione con ent-associazioni del territorio distretuale

Avvio di nuovi servizi e/o ampliamento di servizi rivolt ad anziani e loro familiari, realizzazione di nuovi proget che coinvolgono
l'ufcio Patrimonio e gli ufci amministratvi.

Rischio gestonale
Rilevanza strategica

Specifcità e concretezza



Settore
Obietvto
Prtogetto

Descrizitone 

Risultat 
atesi
Risultat 
totenut

Alta Media Bassa
x

x
x

01:01

01:02

01:03

01:04

Specifcità e concretezza

realizzazione dei progetti 
predisposti

predisposizione di almeno due 
progetti relativi ai calendari 
scolastci 2016-2017

 Progetto buona scuola 0-6 anni presso il Nido interaziendale Bel nido  verifica annuale

 Apertura e gestione nuovo nido Aquilotto verifica annuale

predisposizione del progetto

Indicatore di avanz.to
Termine fnale Indicatore (I)/Parametro (P)

Indicatore (I)/Parametro 
(P)

apertura del servizio

Risultati dei questionari e numero 
di reclami presentati 

Soddisfazione delle famiglie per il rapporto con l'ASP e il servizio 
ricevuto .

Educatvto                                                                                                                                                                        Allegatto "A" deliberazitone n.26  del 026.11.260176
1  - qualifcazitone e sviluppto dei servizi e degli intervent
Ampliamentto e miglitoramentto della qualità del servizito 

Il progeto ha la fnalità di ampliare la profesionalità del personale in servizio coinvolgendo le famiglie, mantenendo i livelli di efcacia, efcienza ofert e la
realizzazione di proget innovatvi

L'ampliamento e miglioramento dei servizi a parità di risorse amministratve e gestonali e soddisfazione delle famiglie rispeto al servizio oferto

% media di soddisfazione 
complessiva del servizio, = 
>superiore a quella dell'anno 
precedente e numero di reclami 
presentati < a 5

Rischio gestonale
Rilevanza strategica

Descrizione azione

Risultat atesi Risultat otenut

Predisposizione e realizzazione di progetti educativi di continuità nido-
scuola d'infanzia e progetto di integrazione con il territorio in 
collaborazione con il "Centro per le famiglie"



Settore
Obietvto
Prtogetto

Descrizitone 

Risultat 
atesiRisultat 
totenut

Alta Media Bassa
x
x

x

01:01

01:02

01:03

01:04

01:05

01:06
Individuazione cespit da alienare a fni produtvi -
afdamento incarichi per  redazione perizie di stma

verifca annuale atuazione del progeto

Individuazione delle azioni per la realizzazione del secondo
step relatvo ai lavori di adeguamento alla normatva
antncendio sede Via di Mezzo- realizzazione impianto sonoro
- afdamento incarico  progetazione - validazione  progeto

verifca annuale atuazione del progeto

Riorganizzazione archivio - logistca e catalogazione 1°
fase sistemazione sototeto - afdamento lavori - esecuzione

verifca annuale atuazione del progeto

Palazzo Valloni - Cinema Fulgor: completamento dei lavori di
ristruturazione e consegna al Comune di Rimini in
adempimento del contrato di cessione del dirito di
superfcie

verifca annuale atuazione del progeto

completamento della prima fase per l'otenimento del CPI
della sede di Via di Mezzo Rimini

verifca annuale atuazione del progeto

Risultat otenut
Indicatore di avanz.to

Termine fnale
Indicatore 

(I)/Parametro (P)
Indicatore (I)/Parametro (P)

Intervent sul Fabbricato di P.zza Malatesta: afdamento
lavori  e completamento 

verifca annuale atuazione del progeto

Rischio gestonale
Rilevanza strategica
Specifcità e 
concretezza

Descrizione azione
Risultat atesi

Settore Aftari Generali e Patrimtonito                                                                                           Allegatto "A" deliberazitone n. 26  del 026.11.260176
1  - qualifcazitone e sviluppto dei servizi e degli intervent
Valtorizzazitone del patrimtonito a fni prtodutvi
Valorizzazione del patrimonio con la correta manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Manutenzione straordinaria del fabbricato di Piazza
Malatesta. Ristruturazione del Palazzo Valloni in adempimento del contrato di cessione del dirito di superfcie al Comune di Rimini. Rispeto delle
normatve sull'antncendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
Atuazione dei proget esecutvi dei lavori, consegna del fabbricato Fulgor al Comune di Rimini, otenimento del CPI.
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