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Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti
Interventi e servizi
Numero di utenti
serviti 2019
M12 - Utenti famiglia e minori
M15 - Utenti disabili
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale
M21 - Utenti anziani
M24 - Utenti immigrati e nomadi
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora
M30 - Utenti Multiutenza

Numero di utenti
serviti 2021

18
25
6
26
36
3
3

22
20
3
20
25
2
0

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)
2021
0
0
0
0
0
0
0

Contributi economici
Numero di utenti
serviti 2019

7
0
0
0
4
4
0

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)
2021
0
0
0
0
0
0
0

3
5
0
2
0
0
0

2
5
0
2
0
0
0

Numero di utenti con
bisogni inevasi (*)
2021
0
0
0
0
0
0
0

145

116

0

M35 - Utenti famiglia e minori
M36 - Utenti disabili
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale
M38 - Utenti anziani
M39 - Utenti immigrati e nomadi
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora
M41 - Utenti Multiutenza

Numero di utenti
serviti 2021
8
3
0
2
3
2
0

Strutture
Numero di utenti
serviti 2019
M44 - Utenti famiglia e minori
M47 - Utenti disabili
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale
M53 - Utenti anziani
M56 - Utenti immigrati e nomadi
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora
R01 - Utenti Multiutenza
R02 - TOTALE UTENTI

Numero di utenti
serviti 2021

Numero
R03 - Abitanti 2021

4783

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

2,43
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%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi
standard rispetto alla popolazione)

6,33

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

R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni
standard
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021

Euro
324267,05
164701,61
40135,45

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali e il numero di
utenti serviti risulta inferiore allo standard di riferimento. Di conseguenza, a fronte delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il
2021 da rendicontare pari al valore in euro riportato in R08, l'ente locale può incrementare l'offerta di servizi attraverso utenti
aggiuntivi rispetto al 2019 e/o raggiungere obiettivi qualitativi in termini di significativo miglioramento dei servizi sociali e/o
aumentare il numero di assistenti sociali e/o di altre figure professionali.

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

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

Euro
40135,45

Obiettivi di servizio qualitativi 2021
OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500
ab.)
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali

Numero
0
0

Spesa aggiuntiva
0,00

N° Utenti aggiuntivi
0

0,00
0,00

0
0

Spesa aggiuntiva
0,00
0,00

N° Utenti aggiuntivi
0
0

0,00

0

Obiettivi di servizio quantitativi 2021
OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019 (*)
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla
forma di gestione associata
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021

(*) Nel rigo R13 (colonna 1) è riportata automaticamente una spesa figurativa, pari a 1.072 euro per utente aggiuntivo. Il campo è editabile. L’ente può, quindi, confermare o
modificare il dato riportato nel rigo R13 (colonna 1) in coerenza con la spesa effettiva sostenuta per il potenziamento dei servizi sociali

L'ente locale NON ha rendicontato la spesa del sociale aggiuntiva coerentemente con le maggiori risorse assegnate. La
rendicontazione della spesa può essere rivista verificando l'offerta di servizi attraverso gli utenti aggiuntivi rispetto al 2019 inseriti nel
Quadro 1 e/o quanto riportato nel Quadro 3. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato
strutturato.

L'ente locale può comunque 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 inferiore al fabbisogno e il livello di
servizi convenzionalmente calcolato è inferiore a quello di riferimento a
causa di:
R34 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare
configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre
funzioni
R35 - Presenza sul territorio di reti di volontariato/dei servizi del terzo
settore ben sviluppate che forniscono prestazioni simili sostitutive
R36 -Difficoltà ad avviare il servizio sociale adeguato a causa della
mancanza di personale specializzato quale Assistenti sociali
R37 - Difficoltà ad avviare il servizio sociale adeguato a causa della
mancanza di personale specializzato quale Altro personale qualificato
R38 - Mancanza/carenza del sistema sociale integrato attraverso
l'ambito sociale; mancanza/carenza di accreditamenti presso le
strutture private che erogano servizio sociali
R39 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

No

No
No
No
No

Si

R40 - Relazione in formato libero
Attivazione di servizi e presa in carico di particolari situazioni sociali da parte dell'ufficio di piano zona sociale n.8 - Foligno Comune capofila Pur tuttavia dall'esame dei dati relativi
a i primi mesi del 2022 si evince una situazione prospettica di maggiore criticità rispetto agli anni precedenti che necessita di maggiori interventi di sostegno da parte dell'Ente.

CODICE DI VERIFICA

HxrLa9M9hV8Yx8jKq5UG

Pagina 4 di 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

