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Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M12 - Utenti famiglia e minori 310 470 0
M15 - Utenti disabili 38 35 0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale 3 4 0
M21 - Utenti anziani 760 1195 0
M24 - Utenti immigrati e nomadi 28 25 0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 39 172 0
M30 - Utenti Multiutenza 34 60 0

Contributi economici

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M35 - Utenti famiglia e minori 25 250 26
M36 - Utenti disabili 8 17 0
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale 3 2 0
M38 - Utenti anziani 94 92 0
M39 - Utenti immigrati e nomadi 26 25 0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 215 581 0
M41 - Utenti Multiutenza 22 60 0

Strutture

Numero di utenti
serviti 2019

Numero di utenti
serviti 2021

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)

2021
M44 - Utenti famiglia e minori 210 45 0
M47 - Utenti disabili 0 0 0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale 0 0 0
M53 - Utenti anziani 0 0 0
M56 - Utenti immigrati e nomadi 0 0 0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora 0 0 0
R01 - Utenti Multiutenza 0 0 0
 
R02 - TOTALE UTENTI 1815 3033 26

 

Numero
R03 - Abitanti 2021 48054

%
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla
popolazione)

6,31
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%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi
standard rispetto alla popolazione)

7,87

Nel 2021 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla visualizzazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Euro
R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 4055056,37
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni
standard

4563613,46

R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 161126,67

(*) Aggiornamento della spesa storica conseguente la chiusura del questionario FC40U al
17/03/2022

Nel 2017 la spesa dell’ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione servizi sociali. Invece, il livello dei
servizi è risultato inferiore a quello di riferimento. L’ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.
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Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2021

Obiettivi di servizio 2021

Euro
R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da
rendicontare

0

Obiettivi di servizio qualitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021 Numero Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
figurativi

R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500
ab.)

0,00 0

R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive 0,00 0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali 0

Obiettivi di servizio quantitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021 Spesa aggiuntiva N° Utenti aggiuntivi
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019 0,00 0
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla
forma di gestione associata

0

R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021 0,00 0

L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.
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Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Obiettivi di servizio 2021

Il livello di spesa dell’ente locale è alto, nonostante ciò, il livello di
servizi convenzionalmente calcolato è inferiore a quello di riferimento a

causa di:
R23 - Una rilevante parte delle risorse per la funzione è assorbita da
poche prestazioni sociali particolarmente costose

Si

Servizi sociali erogati dall'ente più costosi, quali:
R24 - Diseconomie di scala nell'erogazione dei servizi No
R25 - Mancanza del servizio integrato con l'ambito sociale di
riferimento, assenza di accreditamenti con strutture private

Si

R26 - Difficoltà gestionali No
R27 - Mancanza di investimenti adeguati (per digitalizzazione banche
dati, strutture sociali comunali, rete integrata di servizi sociali)

No

R28 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero) No

R40 - Relazione in formato libero
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