Allegato 11

Relazione consuntiva per l’anno 2021 - DPCM 1/07/2021 “Obiettivi di servizio e
modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”

(CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021)

CITTA' DI ABANO TERME (c_a001) - Codice AOO: c_a001 - Reg. nr.0011254/2022 del 24/03/2022

RELAZIONE CONSUNTIVA PER L’ANNO 2021 - DPCM 1/07/2021 “Obiettivi di servizio e modalità di
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e
allo sviluppo dei servizi sociali”.

Descrizione della relazione consuntiva per l'anno 2021
Al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati per il 2021, l'ente locale
dovrà compilare una relazione consuntiva che si compone di quattro sezioni:
1) Quadro di autodiagnosi del numero utenti serviti;
2) Quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale;
3) Quadro degli obiettivi di servizio;
4) Quadro della relazione in formato strutturato.
Il portale SOSE - IFEL, dedicato anche alla rendicontazione delle risorse da destinare al finanziamento
e allo sviluppo dei servizi sociali, genera una relazione consuntiva che certificherà, ai sensi del DPCM, entro
il mese di aprile 2022 il raggiungimento degli obiettivi specifici. E’ tutt’ora in corso il lavoro di imputazione
dati secondo le specifiche richieste dal portale, pertanto verranno proposti di seguito alcune rielaborazioni che
non tengono conto dei dati di sintesi forniti dal portale stesso (benchmark con obiettivi e livelli monetari
standardizzati). La relazione completa verrà sottoposta al Consiglio Comunale in qualità di allegato del
rendiconto annuale.

Quadro 1) Autodiagnosi del numero di utenti serviti e beneficiari:

MACRO AREA

2019

2021

Famiglia e minori

427

515

Disabili

134

162

16

19

286

345

19

23

Pevertà e disagio adulti

118

142

Multiutenza

250

302

1250

1508

Dipendenze e salute
mentale
Anziani
Immigrati e nomadi

TOTALE

Il portale genererà, terminata la fase di data entry e ad integrazione della sopra riportata tabella, i
seguenti indicatori:
• livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione);
• livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione).
Dal confronto tra il livello di servizio dichiarato e quello di riferimento l'ente locale avrà a
disposizione uno strumento di benchmark per verificare il livello di servizio raggiunto.

Quadro 2) Obiettivi di servizio -Autodiagnosi della spesa per il sociale
I dati verranno generati in maniera automatica, dettagliando le seguenti informazioni:
• fabbisogno standard sociale;
• spesa storica di riferimento utilizzata per la stima dei
fabbisogni standard come da Nota metodologica 2021;
• risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare.
Quadro 3) Obiettivi di servizio - Rendicontazione risorse aggiuntive
Alla Città di Abano Terme sono state riconosciute risorse aggiuntive, ai sensi del citato DPCM 1°
luglio 2021, riportate nell’allegato 1 alla colonna “Risorse effettive aggiuntive (F = Minimo (D,E))”
pari ad €. 116.059,56. L’ Ente, con ddr 995/2021 ha provveduto ad incrementare il numero di
"Assistenti sociali aggiuntivi" a tempo indeterminato (ai fini del raggiungimento della soglia di un
assistente sociale ogni 6.500 abitanti) passando da 3 a 4.
In relazione poi agli "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali", si rappresenta
che il numero dei nuovi utenti aggiuntivi, desunti dai dati inseriti nel Quadro 1), è pari a 258:

MACRO AREA

2019

2021

INCREMENTO
2021 SU 2019

Famiglia e minori

427

515

88

Disabili

134

162

28

Dipendenze e salute
mentale

16

19

3

Anziani

286

345

59

Immigrati e nomadi

19

23

4

Pevertà e disagio adulti

118

142

24

Multiutenza

250

302

52

TOTALE

1250

1508

258

.
La rendicontazione relativa al quadro 4) “Relazione in testo strutturato” (anche questa generata
automaticamente) verrà presentata in sede di Consiglio comunale terminata l’attività prevista dal
DPCM entro aprile 2022.
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Tel: 049/8245265 fax 049/8245249
Mail :serviziallapersona@abanoterme.net
Pec : abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net

Responsabile procedimento:
dott.ssa Maria Lucamante

Orario ricevimento:
Lunedì e giovedì 14.30-17.30,
mercoledì 9-13 e venerdì 9-13
su appuntamento

Responsabile provvedimento:
Dott.ssa Maria Lucamante
Riceve: su appuntamento

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Lucamante*
*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.l.
e norme collegate)

