PROGRAMMA N. 10: CITTÀ DELLA SALUTE

PROGETTO 10.1 CITTA’ SANE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Nel corso del 2011 verrà strutturato un progetto che verrà realizzato nel corso del triennio 2011-2013 e che prevede il potenziamento della struttura,
senza costi aggiuntivi per il Comune di Udine nonchè, eventualmente, una sua nuova/diversa collocazione nell'ambito della struttura organizzativa
dell'Ente.
L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di dotare l'ufficio della necessaria "massa critica", indispensabile per poter implementare il numero delle
iniziative svolte (progetti gestiti) e la qualità delle predette, dismettendo (o comunque riducendo) i carichi dell'attività gestionale-attuativa diretta e
valorizzando, piuttosto, il ruolo della struttura in veste di coordinatore di quelle (molte) iniziative afferenti la "sostenibilità-vivibilità della citta', che
in questo momento vengono organizzate e gestite (non sempre in modo coordinato, appunto) da diversi Servizi e Dipartimenti, valorizzando, pur nel
rispetto delle competenze dei diversi uffici e dei relativi assessorati, gli aspetti di programmazione e comunicazione degli eventi stessi.
L'obiettivo è anche quello di garantire maggior visibilità e partecipazione a quelle iniziative (ricomprendendole nel contesto unitario e armonico
della matrice di "città sane"), organizzate e gestite in ambito "ex circoscrizionale" sul territorio cittadino, nelle realtà di quartiere, coinvolgendo oltre
agli uffici preposti (decentramento) e agli organi politici designati (Assessorato e Delegati di quartiere), anche Associazioni e Comitati già attivi in
loco e quelle realtà istituzionali, come le scuole e le parrocchie, che offrono servizi in tal senso.
Indicatori di impatto:

Città Sane

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013

% aumento iniziative realizzate
o coordinate

5%

10%

15%

N. Enti/Istituzioni/Associazioni
coinvolte

+2

+5

+8

15

16

17

3

4

5

Efficacia

Progetto “Contratto della
Merenda”
Efficacia
Numero scuole aderenti
Progetto “Millepedibus”
Efficacia
Progetto “Gruppi di

Numero scuole aderenti al
progetto

Città Sane

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013

% aumento iniziative realizzate
o coordinate

5%

10%

15%

N. Enti/Istituzioni/Associazioni
coinvolte

+2

+5

+8

3

4

5

20

20

20

10

10

10

200

200

200

10

11

11

60

60

60

Efficacia

Cammino” e
sperimentazione GAD –
Ginnastica a domicilio
Efficacia

Numero di “Gruppi di
Cammino” attivati

Progetto “Un futuro senza
fumo”
Efficacia

Numero scuole aderenti ai
progetti di prevenzione al
tabagismo

Progetto “Misura il tuo
respiro”
Numero giornate attivazione
Efficacia (vincolato alla
servizio per anno
disponibilità degli operatori
sanitari)
Numero spirometrie (test
respiratori) effettuate per anno
Progetto di prevenzione
malattie a trasmissione
sessuale
Numero scuole secondarie di 2°
Efficacia
grado aderenti al progetto
Progetto “Piramide
Salute”
Numero giornate attivazione
Efficacia
angolo salute per anno

Città Sane

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013

% aumento iniziative realizzate
o coordinate

5%

10%

15%

N. Enti/Istituzioni/Associazioni
coinvolte

+2

+5

+8

1800

1800

1800

Efficacia

Numero accessi all’angolo
salute per anno

PROGETTO 10.2 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E POLITICHE DI CONCILIAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Progetto per la riorganizzazione dei servizi comunali di nido d’infanzia
Descrizione:
Studio di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi dei nidi d’infanzia a gestione diretta.
Indicatori:
Descrizione
Progetto per la riorganizzazione dei servizi di nido
d'infanzia comunale a gestione diretta.
Prima fase attuativa delle misure di riorganizzazione dei
servizi (anno educativo 2012/13)
Seconda fase attuativa delle misure di riorganizzazione
dei servizi (anno educativo 2013/14)

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2011

ON

2012

ON

2013

Motivazione delle scelte:
L’elaborazione del progetto risponde a un duplice ordine di esigenze:
1. necessità di conseguire una riduzione dei costi di gestione dei servizi;
2. opportunità di utilizzare la riorganizzazione per estendere e migliorare i servizi resi sotto diversi profili, anche per fronteggiare le esigenze
che l’utenza manifesta sia in termini di fasce orarie di apertura sia in termini di tipologie e contenuti dei servizi.
Attività da svolgere nel 2011:
Elaborazione del progetto. Studio fattibilità attivazione C.R.E. 0 – 3 anni.
Attività da svolgere nel 2012:
Procedure e atti necessari per la messa in atto delle misure della prima fase.
Attività da svolgere nel 2013:
Procedure e atti necessari per la messa in atto delle misure previste dalla seconda fase.

Titolo obiettivo 2: Appalto del servizio di nido d'infanzia relativo alla struttura Cocolar di via Alba per il triennio 2013/2016
Descrizione:
Espletamento procedure relative all'appalto del servizio di nido d'infanzia relativo alla struttura Cocolar di via Alba per il triennio 2013/2016.
Indicatori:
Descrizione
Determinazione dirigenziale approvazione atti di gara e
aggiudicazione servizi

Valore obiettivo
(target)
ON

Anno di riferimento
valore obiettivo
2012

Motivazione delle scelte:
Garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando simultaneamente più modelli di gestione dei servizi
Attività da svolgere nel 2012:
Stesura Capitolato ed atti collegati. Espletamento procedure di gara.

Titolo obiettivo 3: Procedura selettiva aspiranti nidi convenzionati per il triennio 2013/2016
Descrizione:
Espletamento procedura selettiva aspiranti nidi convenzionati per il triennio 2013/2016
Indicatori:
Descrizione
Espletamento procedura selettiva aspiranti nidi
convenzionati
Stipula convenzioni entro il 30/05/2013

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2012

ON

2013

Motivazione delle scelte:
Garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando simultaneamente più modelli di gestione dei servizi

Attività da svolgere nel 2012:
Stesura del bando e degli atti collegati. Espletamento procedura selettiva e approvazione graduatoria nidi convenzionati entro il 30/11/2012
Attività da svolgere nel 2013:
Stipula convenzioni entro 30/05/2013.

Titolo obiettivo 4: Realizzazione del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia nel Comune di Udine
Descrizione:
Costruzione condivisa, con i nidi comunali convenzionati e privati, dell'indice del Progetto Educativo per le strutture private erogatrici di servizi per
la prima infanzia operanti nel territorio comunale
Indicatori:
Descrizione
Costruzione dell'indice del progetto educativo
Applicazione dell'indice al progetto educativo delle
strutture comunali, convenzionate e private dei servizi
educativi per l'anno scolastico 2011-2012
Costruzione condivisa dell'indice di un Regolamento e
di una Carta dei Servizi per le strutture private
erogatrici di servizi per la prima infanzia operanti nel
territorio comunale.

Valore obiettivo
(target)
ON

Anno di riferimento
valore obiettivo
2011

ON

2012

ON

2013

Motivazione delle scelte:
Una delle azioni necessarie per dare effettività al principio dell’integrazione tra i servizi pubblici e privati, nel settore dei servizi educativi per la
prima infanzia è quello di giungere ad uno schema comune di riferimento per la redazione dei fondamentali strumenti di disciplina dei criteri e delle
modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi, anche e soprattutto a beneficio degli utenti dei medesimi.
Attività da svolgere nel 2011:
Elaborazione proposta indice di Progetto Educativo/Regolamento/Carta dei servizi e loro presentazione ai nidi privati convenzionati e non.

Attività da svolgere nel 2012:
Gestione fase negoziale con i soggetti interessati all’adozione degli indici condivisi.
Attività da svolgere nel 2013:
Elaborazione e pubblicazione di documenti con criteri omogenei nell’ambito del sistema integrato dei servizi.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’Amministrazione comunale è impegnata nel garantire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia utilizzando simultaneamente più modelli
di gestione dei servizi: diretta, in appalto (nido di Via Alba), in convenzione.
Oltre ai servizi erogati dai nidi comunali, sono in atto 8 convenzioni (tutte con scadenza coincidente con l’anno educativo 2012/13) con altrettante
strutture private per l’accoglimento di minori provenienti dalle graduatorie comunali di ammissione al servizio integrato dei nidi d’infanzia.
Anche per il prossimo triennio sarà garantito ai nidi d’infanzia il supporto specialistico consistente nelle attività e nei servizi di consulenza ed
assistenza pediatrica, mediante l’apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine.
In relazione al miglioramento degli standard qualitativi si conferma l’impegno ad attivare la funzione di coordinamento pedagogico (ex art. 20 L.R.
20/2005) per tutto il gruppo di nidi del servizio integrato.
Si procederà come di consueto all’attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati, prendendo in considerazione le diverse dimensioni della
qualità (educativa, organizzativa, ecc.) come percepita dagli utenti.
Sarà infine sviluppata in collaborazione con gli organismi di partecipazione un’attività sia di rilevazione delle nuove esigenze degli utenti
relativamente alle fasce orarie di frequenza e ai servizi aggiuntivi/integrativi anche esterni al calendario annuale di funzionamento del servizio, sia
di formulazione di eventuali proposte migliorative o innovative.
Indicatori di impatto:

Asili Nido

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013

N. bambini accolti nei nidi
comunali

224

224

224

N. bambini accolti nei nidi
convenzionati

138

140

142

Efficacia

Asili Nido

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013

Indice Q.P. nidi comunali

5,5

5,6

5,6

Indice Q.P. nidi convenzionati

5,4

5,5

5,5

Qualità percepita

OPERE PUBBLICHE
Elenco opere pubbliche che troveranno completa o parziale attuazione nel corso del triennio 2011-2013
Realizzazione nuovo asilo
Manutenzione straordinaria asili nido
Manutenzione straordinaria copertura asilo nido di via Alba
Asilo nido Sacheburache: manutenzione straordinaria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
CITTA' DELLA SALUTE
ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE

764.000,00

Risorse correnti: vedi leggi a materia
762.000,00 relative a trasferimenti di carattere
consolidato

1.100.000,00
88.000,00

38.000,00

38.000,00

858.000,00

802.000,00

1.900.000,00

420.000,00

430.000,00

440.000,00

420.000,00

430.000,00

440.000,00

2.911.220,00

2.936.220,00

3.194.620,00

TOTALE (C)

2.911.220,00

2.936.220,00

3.194.620,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.189.220,00

4.168.220,00

5.534.620,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

770.000,00

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
CITTA' DELLA SALUTE
IMPIEGHI
ANNO 2011
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e II

Di sviluppo

ANNO 2012

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

4.119.220,00

98,33%

0,00

0,00%

70.000,00

1,67%

Totale (a+b+c)

4.189.220,00

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II
2,01%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

ANNO 2013

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

4.148.220,00

99,52%

0,00

0,00%

20.000,00

0,48%

Totale (a+b+c)

4.168.220,00

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II
2,87%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Totale (a+b+c)

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II

5.534.620,00

4,07%

Spesa per investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

% su
tot.

4.194.620,00

75,79%

220.000,00

3,97%

1.120.000,00

20,24%

