
Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati ottenuti

Ris. 

Gest
el. val.

Com. 

Org.

A/M/B A/M/B A/M/B

01:01

Riorganizzzazione dei servizi assistenziali, sanitari e ausiliari della CRA di Rimini  e 

degli Alloggi di via D'Azeglio e via Graf, riorganizzazione servizio portineria, 

adozione di istruzioni operative per la prevenzione del rischio, la gestione 

dell'emergenza in presenza di casi accertati. realizzazione visite dei famigliari e 

nuove modalità ingresso ospiti 

verifica annuale
attuazione del 

progetto

01:02

Progetti Amarcord Cafè e Centro d'incontro, rivolti a persone con demmenza che 

vivono a domicilio,  riorganizzazione degli interventi con modalità che 

garantiscono la sicurezza per i partecipanti  e interventi di sostegno a domicilio 

verifica annuale
attuazione del 

progetto

Descrizione azione

Risultati attesi Valutazione 

Grad. Indicatore di avanz.to

Termine finale
Indicatore (I)/Parametro 

(P)

Indicatore 

(I)/Parametro (P)

Gestione emergenza COVID 19: Progetto trasversale ai Settori Contabilità, Affari Generali e Patrimonio, Servizi alla Persona e Servizi Valmarecchia   All. "A" deliberazione n. 14  del 28.07.2020                                                                

1 Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi / 5 Nuovi progetti

Settore Servizi Alla Persona riorganizzazione dei servizi di CRA e dei Progetti per la demenza 

Nell'esercizio 2020 in seguito al verificarsi dell'emergenza COVID 19  è necessario riorganizzare tutti i servizi della CRA, Alloggi con Servizi Anziani, alloggi con servizi disabili e progetti 

per la demenza per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori 

Riorganizzazione dei servizi assistenziali, sanitari ed educativi, adozione di misure che prevengono il rischio COVID, nuove procedure e istruzioni operative, nuova modalità di accesso 

alle strutture.



Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati 

ottenuti

Ris. Gest el. val. Com. Org.

A/M/B A/M/B A/M/B

01:01

Riorganizzzazione dei servizi assistenziali, sanitari e ausiliari della CRA di 

Verucchio  e degli Alloggi di Santarcangelo, adozione di istruzioni operative per 

la prevenzione del rischio, la gestione dell'emergenza in presenza di casi 

accertati 

verifica 

annuale

attuazione del 

progetto

01:02

Progetto La Rete della Memoria in Valmarecchia, riorganizzazione degli 

interventi con modalità che garantiscono la sicurezza per i partecipanti e 

interventi di sostegno a domicilio   

verifica 

annuale

attuazione del 

progetto

Riorganizzazione dei servizi assistenziali, sanitari ed educativi, adozione di misure che prevengono il rischio COVID, nuove procedure e istruzioni operative, nuova modalità di 

accesso alle strutture.

Gestione emergenza COVID 19: Progetto trasversale ai Settori Contabilità, Affari Generali e Patrimonio, Servizi alla Persona e Servizi Valmarecchia   All. "A" deliberazione  n.14  del 

28.07.2020         

1 Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi / 5 Nuovi progetti

Settore Servizi Valmarecchia riorganizzazione dei servizi di CRA e dei Progetti per la demenza 

Nell'esercizio 2020 in seguito al verificarsi dell'emergenza COVID 19  è necessario riorganizzare tutti i servizi di CRA, Alloggi con Servizi e progetti per la demenza per garantire 

la sicurezza degli ospiti e degli operatori 

Indicatore 

(I)/Parametro 

(P)

Descrizione azione

Risultati attesi

Grad. 

Valutazione 

Indicatore di 

avanz.to

Termine finale

Indicatore 

(I)/Parametro (P)



Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati ottenuti

Ris. Gest el. val.
Com. 

Org.

A/M/B A/M/B A/M/B

01:01 Organizzazione e pianificazione degli uffici per fronteggiare l'emergenza verifica annuale

01:02
Revisione procedure legate ai fornitori e ditte esterne e nuove procedure 

con introduzione del Budget di Tesoreria. 
verifica annuale

Nell'esercizio 2020 in seguito al verificarsi dell'emergenza COVID 19  è necessario adottare nuove procedure relative agli approvigionamento ed ai rapporti con fornitori 

Settore contabilità: adozione procedure amministrative e contabili 

1  - Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

Gestione emergenza COVID 19: Progetto trasversale ai Settori Contabilità, Affari Generali e Patrimonio, Servizi alla Persona e Servizi Valmarecchia   All. "A" deliberazione n. 14 del 

28.07.2020                                                                                          

Descrizione azione

Risultati attesi Valutazione 

 Nell'anno 2020 si dovrà procedere all'approvigionamento straordinario di materiale e DPI per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè redigere procedure per 

l'accesso di fornitori e ditte esterne (DUVRI) per garantire la sicurezza, nonché introdurre una nuova procedura contabile: il budget di tesoreria

attuazione del 

progetto

attuazione del 

progetto

Grad. 
Indicatore di 

avanz.to

Termine finale

Indicatore 

(I)/Parametro (P)

Indicatore 

(I)/Parametro (P)



Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati ottenuti

Ris. Gest el. val. Com. Org.

A/M/B A/M/B A/M/B

01:02
Riorganizzazione dei servizi educativi in relazione

all'emergenza COVID 19 
verifica annuale

attuazione del 

progetto

01.03

Riorganizzazione degli uffici e nuove procedure legate

all'attivazione dello smart working, revisione DVR e relative

procedure di sicurezza

verifica annuale
attuazione del 

progetto

Descrizione azione

Risultati attesi

Progetto Gestione emergenza COVID 19, trasversale ai Settori: Contabilità, Affari Generali e Patrimonio, Servizi alla Persona e Servizi Valmarecchia   Allegato "A" 

deliberazione n. 14 del 28.07.2020                                                             

1  - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

Settore affari generali e patrimonio : adozione procedure amministrative e servizi educativi, interventi miglioramento del patrimonio 

Nell'esercizio 2020 in seguito al verificarsi dell'emergewnza COVID 19  è necessario adottare nuove procedure relative alla sicurezza dei lavoratori,nonchè adeguamenti 

ambientali nel rispetto della normativa. S i portano avanti interventi migliorativi del patrizìonio 

Realizzazione dei lavori di adeguamento della sede di via Di Mezzo, al sistema antincendio; riorganizzazione dei servizi educativi per emergenza COVID 19; nuove 

procedure legate alla sicurezza ed all'attivazione di forme di lavoro a distanza per uffici amministrativi.

Valutazione 

Indicatore 

(I)/Paramet

ro (P)

Indicatore di 

avanz.to

Termine finale

Indicatore 

(I)/Parametro (P)

Grad. 



Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati 

ottenuti

Ris. Gest el. val.
Com. 

Org.

A/M/B A/M/B A/M/B

05:02  Progetto Distrettuale Dopo di Noi nell'edificio di via Bilancioni

affidamento e 

completamento 

lavori, acquisto 

arredi, rapporti enti 

coinvolti 

Completamento al 

31/12/2020

Grad. 
Indicatore di 

avanz.to

Termine finale

Indicatore 

(I)/Parametro (P)

Indicatore 

(I)/Parametro 

(P)

Risultati attesi

Descrizione azione

Valutazione 

Progetto Trasversale ai Settori: Contabilità, Affari Generali e Patrimonio e Servizi alla Persona      All. "A" deliberazione n. 14 del 28.07.2020

5 Nuovi progetti

 Progetti innovativi 

Progetto Distrettuale dopo di noi: realizzazione del progetto in convenzione con Comune di Rimini e AUSl, con la collaborazione del servizio sociale distrettuale disabili

Realizzazione di nuovo progetto distrettuale, completamento ristrutturazione, arredamento e definizione delle modalità di gestione condivise con enti coinvolti a livello distrettuale 


