
Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati ottenuti

Rischio 

Gestionale

 Valore- 

ril. Strat

Compl. 

Organ.

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,  adozione di istruzioni 

operative per la prevenzione del rischio e la gestione dell'emergenza in 

presenza di casi accertati. realizzazione visite dei famigliari e nuove 

modalità ingresso ospiti, attenzione alla comunicazione con i famigliari 

verifica annuale
attuazione del 

progetto
A A A A

01:02

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

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
A A A A

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 Settore Servizi alla Persona    Allegato "A" deliberazione n. 13  del 15.09.2021                                                                

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 

Anche nell'esercizio 2021 in seguito al protrarsi della situaizone di emergenza per la Pandemia COVID 19  è necessario proseguire con la riorganizzazione di  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 e di visita alle strutture.



Settore

Obiettivo

Progetto

Descrizione 

Risultati 

attesi

Risultati 

ottenuti

Risultati 

ottenuti
Rischio 

Gestionale

 Valore- ril. 

Strat

Compl. 

Organ.

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. Realizzazione di nuove modalità di accesso e di visita, attenzione 

particolare alla comunicazione con i famigliari

verifica 

annuale

attuazione del 

progetto
A A A A

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
A A A A

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: Progettoa e Servizi Valmarecchia   Allegato "A" deliberazione  n.15  del 15.09.2021         

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 

Anche nell'esercizio 2021 in seguito al protrarsi della situaizone di emergenza per la Pandemia COVID 19  è necessario proseguire con la riorganizzazione di  tutti i servizi della 

CRA, Alloggi con Servizi Anziani 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

Rischio 

Gestionale

 Valore- 

ril. Strat

Compl. 

Organ.

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

01:01
Continuità dell'azione amministrativa nell'adozione e monitoraggio delle 

procedure legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica. 
verifica annuale M A A B

01:02
Monitoraggio costi e ricavi derivanti dagli adempimenti legati 

all'emergenza COVID
verifica annuale M A A B

01:03 Implementazione procedura gestione magazzino verifica annuale
attuazione del 

progetto
M A M C

01:04

Pubblicazione gara per l'affidamento di servizi finanziari relativi alla 

concessione di un nutuo finalizzato all'estinzione totale di un mutuo 

presente nel  portafoglio di debito dell'ASP.

verifica annuale

Avvenuta 

pubblicazione 

degli atti di gara
A A A A

Anche nell'esercizio 2021 in seguito al protrarsi della situazione di emergenza per la Pandemia COVID 19 è necessario proseguire con l'adozione, all'interno degli uffici, di 

procedure di contrasto all'emergenza e con il monitoraggio dei costi e ricavi dell'ASP derivanti da tale situazione. Al fine di una corretta e più precisa valorizzazione delle rimanenze 

del magazzino, nell'ambito della redazione del Bilancio Consuntivo,  occorre procedere con l'Implementazione della "procedura di magazzino". Valutazione dell'opportunità e della 

convenienza a procedere al rifinanziamento di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell'ASP attraverso l'accensione di un nuovo mutuo con delle condizioni migliorative con 

il quale effettuarne il rimborso.

Settore contabilità: adozione procedure amministrative e contabili 

1  - Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

Settore Contabilità   Allegato "A" deliberazione n.   13 del 15.09.2021                                                                         

Descrizione azione

Risultati attesi Valutazione 

Nell'anno 2021 si  dovrà continuare ad adottare e a monitorare le procedure, all'interno degli uffici, per contrastare l'emergenza COVID. Occorre altresì procedere al 

monitoraggio dei costi e dei ricavi  derivanti dall'emergenza COVID anche al fine di eventuali  richieste di rimborsi da parte dell'Azienda USl o da parte di  altri Enti Pubblici e 

anche all'eventuale utilizzo del "credito d'imposta". Occorre implementare la "procedura di magazzino" direttamente dal gestionale utilizzato per la contabilità al fine della 

corretta valorizzazione, nell'ambito della redazione del Bilancio Consuntivo, delle rimanenze di magazzino. Pubblicazione di una gara per l'affidamento di servizi finanziari 

relativi alla concessione di un mutuo finalizzato all'estinzione totale di un mutuo presente nel portagoglio di debito dell'ASP.      

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

Rischio 

Gestionale

 Valore- 

ril. Strat

Compl. 

Organ.

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

01:01

Riorganizzazione dei servizi educativi in relazione

all'emergenza COVID 19; predisposizione dei protocolli di

sicurezza al fne di contenere l'emergenza epidemiologica.

verifica annuale
attuazione del 

progetto
A A A A

01.02

Redazione del progetto pedagogico dei Nidi Cerchio Magico,

Brucoverde e Aquilotto, attraverso la fasi di formazione ,

confronto e stesura.

verifica annuale
attuazione del 

progetto
B M M C

01.03
Individuazione cespiti da alienare. Avvio delle procedura di

alienazione.
verifica annuale

attuazione del 

progetto
M A M C

01.04

Gestione del personale nelle procedure legate allo smart-

working effettuato nei nidi e negli uffici amministrativi.

Continuità dell'azione amministrativa nell'adozione e

monitoraggio delle procedure legate al contrasto

dell'emergenza epidemiologica. 

verifica annuale
attuazione del 

progetto
M A A B

Descrizione azione

Risultati attesi

Progetto Gestione emergenza COVID 19 Settorie Affari Generali e Patrimonio e Servizi Educativi   Allegato "A" deliberazione n. 13 del 15.09.2021                                                             

1  - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

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

Anche nell'esercizio 2021 in seguito al protrarsi della situazione di emergenza per la Pandemia COVID 19  è necessario proseguire con il monitoraggio delle procedure 

relative alla sicurezza dei lavoratori, nonchè alla riorganizzazione dei servizi educativi. Nell'ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare si da avvio all'alienazione di 

nuovi cespiti.

Riorganizzazione dei servizi educativi  e predisposizione dei protocolli di sicurezza per contenere l'emergenza COVID 19; continuità nel monitoraggio delle 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
Rischio 

Gestionale

 Valore- 

ril. Strat

Compl. 

Organ.

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

05:01  Progetto Distrettuale Dopo di Noi nell'edificio di via Bilancioni

completamento 

allestimento, arredi, 

attrezzature, 

convenzione, 

Avvio del progetto 

entro il mese di 

settembre 2021

A A A A

05:02

"Programma comfort e sicurezza"  stesura di un progetto 

integrato per realizzare un ambiente di cura che sostiene e 

avvicina le persone in sicurezza: il progetto prevede tre 

tipologie di interventi: il potenziamento di sistemi si sicurezza 

e qualità di Rete; il miglioramento degli ambienti di vita; la 

riqualificazione degli spazi esterni. 

Stesura del 

progetto e 

presentazione 

all'Ufficio di 

Piano

entro mese di 

giugno 2021
A A A A

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      Allegato "A" deliberazione n. 13 del 15.09.2021

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; progetto di 

miglioramento e qualificazione della sede di Rimini 

Realizzazione di nuovo progetto distrettuale "Dopo di Noi", arredamento, definizione delle modalità di gestione condivise con enti coinvolti a livello distrettuale, avvio del progetto; 

nuovo progetto pluriennale per la predisposizine di un progetto di miglioramento degli ambienti interni ed esterni della sede di Rimini


