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AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 


 
Vista la DGR IX/1978 del 22/07/2019 e i criteri definiti dall’Assemblea dei Sindaci in data 
10/09/2019, l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo avvisa gli Enti gestori di Unità di Offerta 
Sociale (in seguito UdOS) ubicate nei Comuni dell’Ambito distrettuale, che è possibile presentare 
istanza di contributo ai fini dell’erogazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2019 (di seguito 
FSR 2019). 


Finalità e Risorse 


Le risorse del FSR 2019 sono finalizzate al cofinanziamento delle UdOS, dei servizi e degli interventi 
sociali afferenti alle aree Minori e Famiglie, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle 
situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche.  


Le risorse del FSR 2019 complessivamente assegnate all’Ambito distrettuale sono pari a € 466.430,15. 


Soggetti che possono presentare la domanda 


Possono presentare istanza di contributo gli Enti gestori delle UdOS in regolare esercizio nel 2019, 
ubicate nei Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 


Le unità di offerta sociale devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della 
DGR 23 aprile 2018 n. IX/45, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio 
attività oppure, ai sensi della L.R. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’UdOS la Comunicazione 
Preventiva per l’Esercizio (C.P.E.). Devono altresì essere presenti nel gestionale AFAM con un 
proprio codice struttura. Non sono finanziabili unità di offerta sperimentali.  


Nel caso in cui la UdOS cessi l’attività nel corso del 2019, il contributo, se spettante, viene modulato 
in base al periodo di attività svolta nel corso del 2019. Non sono ammesse al finanziamento le UdOS 
che hanno iniziato l’attività nel 2019. 


Interventi e Unità di Offerta finanziabili  


Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono prese a riferimento 
le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2018, come specificato dalla DGR 
IX/1978 del 22/07/2019. 


Di seguito sono specificati per i differenti interventi e UdOS finanziabili: 


- i requisiti che devono essere posseduti per potere presentare istanza,  
- le spese ammesse e le spese non ammissibili. 


 


AREA MINORI E FAMIGLIE 


Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalle rette, da 
contributi dell’ente locale, dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio e dalla mensa (ove 
presente) fosse in pareggio o in attivo, il contributo non verrà assegnato. 


CENTRI RICREATIVI DIURNI 


Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle entrate 
provenienti dalle rette, da contributi dell’ente locale e dalla compartecipazione al costo della mensa 
(ove presente). 


Spese escluse dal rendiconto: 
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- Spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate ammortamento mutui e 
in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 


- Spese per personale sanitario e /o psicopedagogico. 


SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  


Le UdOS pubbliche e private devono essere accreditate dall’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 
Le UdOS private accreditate devono essere convenzionati con uno o più Comuni dell’Ambito di 
Somma Lombardo anche limitatamente ad una quota di posti.  


Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle entrate 
provenienti dalle rette, dalla compartecipazione al costo della mensa (ove presente), da contributi 
dell’ente locale. In caso di convenzione, il contributo è calcolato in rapporto al numero dei posti 
convenzionati e dei posti complessivi della struttura. 


Spese escluse dal rendiconto: 


- Spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate ammortamento mutui e 
in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 


- Spese per personale sanitario e /o psicopedagogico. 


AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE E COMUNITÀ PER MINORI 


Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base delle spese sostenute per contributi a famiglie 
affidatarie e rette per comunità e centri di pronto intervento, al netto dei contributi regionali. 


SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 


Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 


 


AREA ANZIANI 


Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalla 
compartecipazione degli utenti al costo del servizio fosse in pareggio, il contributo non verrà 
assegnato. 


SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 


Il contributo viene erogato ai comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 


Sono escluse dal rendiconto le spese per il trasporto. 


Sono ammesse le spese complementari quali pasti, lavanderia, stireria, ecc.. 


 


AREA DISABILI 


Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalla 
compartecipazione degli utenti al costo della retta e della mensa (ove presente) fosse in pareggio o in 
attivo, il contributo non verrà assegnato. 
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO E SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
PER PERSONE CON DISABILITA’ 


Le UdOS pubbliche e private devono essere accreditate dall’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 


Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle entrate 
provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo della retta e della mensa.  


Spese escluse dal rendiconto: spese mediche, psicologiche, infermieristiche, per tecnici della 
riabilitazione. 


Sono ammesse le spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate 
ammortamento mutui e in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 


COMUNITÀ ALLOGGIO 


Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle entrate 
provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo della retta e della mensa. 


Spese escluse dal rendiconto: spese mediche, psicologiche, infermieristiche, per tecnici della 
riabilitazione. 


Sono ammesse le spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate 
ammortamento mutui e in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 


SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 


Il contributo viene erogato ai comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 


Sono escluse dal rendiconto le spese per il trasporto. 


Sono ammesse le spese complementari quali pasti, lavanderia, stireria, ecc.. 


 


Tempi e modalità di presentazioni delle istanze di contributo 


Tutti i soggetti interessati dovranno presentare istanza di contributo, compilando il fac-simile allegato 
al presente avviso (Allegato n. 2) e la documentazione in relazione al servizio/intervento/unità di 
offerta per cui si chiede il contributo (Allegati n. 3-4-5-6-7-8). 


I servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori, assistenza domiciliare minori, 
servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, servizio di assistenza domiciliare per persone 
disabili saranno rendicontate attraverso la piattaforma SMAF.  


Le istanze di contributo, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse 
all’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo a mezzo PEC all’indirizzo 
comunedisommalombardo@legalmail.it oppure depositate al protocollo del Comune di Somma 
Lombardo (capofila dell’Ambito distrettuale) entro le ore 13.00 del giorno 3 ottobre 2019. 


Il fac-simile dell’istanza e la documentazione da allegare sono scaricabili in formato editabile dal sito 
dell’Ambito distrettuale www.pianodizonasommalombardo.it 


Le domande che perverranno successivamente alla scadenza indicata nel presente avviso e le domande 
incomplete saranno dichiarate inammissibili.  


L’Ufficio di Piano provvederà, alla scadenza del presente avviso, alla verifica delle istanze presentate e 
della documentazione allegata. Nel caso si riscontrassero delle anomalie, l’Ambito distrettuale potrà 
richiedere documentazione aggiuntiva a supporto dell’istruttoria.  
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Modalità di erogazione del contributo e comunicazione degli esiti della valutazione 


Valutata la regolarità formale delle domande pervenute entro il termine del presente avviso e verificato 
il possesso dei requisiti previsti, l’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, sulla 
base delle richieste ammesse, predisporrà il Piano di assegnazione dei contributi, che dovrà essere 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito distrettuale.   


L’ufficio di Piano procederà a liquidare agli eventi diritto al ricevimento della liquidazione delle risorse 
del FSR 2019 spettanti all’Ambito distrettuale, come da Piano di assegnazione dei contributi 
approvato.  


Agli Enti gestori sarà comunicato direttamente l’esito della propria istanza da parte dell’Ufficio di 
Piano. 


Controlli, revoche, sanzioni  


L’Ambito distrettuale si riserva di verificare la veridicità della situazione dichiarata. 


Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti e/o a 
dichiarazioni non veritiere, l’Ambito distrettuale provvederà immediatamente alla revoca del beneficio 
e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali 
derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 


Trattamento dei dati personali 


Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto 
del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 
30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Richiesta di informazioni 


Per informazioni relativamente al presente avviso ad evidenza pubblica, è possibile rivolgersi 
all’Ambito distrettuale di Somma Lombardo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al 
seguente numero di telefono 0331.989049. E altresì possibile chiedere informazioni e chiarimenti via 
e-mail all’indirizzo udp@comune.sommalombardo.va.it 


 


ALLEGATI: 


modello istanza di contributo FSR 2019 (allegato 2) 
modello rendicontazione SERVIZI INFANZIA (allegato 3) 
modello rendicontazione CRDM (allegato 4) 
modello rendicontazione CSE/SFA (allegato 5) 
modello rendicontazione CAD (allegato 6) 
scheda utenza (allegato 7) 
scheda analisi personale (allegato 8) 


 
 
Somma Lombardo, 10 settembre 2019 
 


 
f.to  
IL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
Dott.ssa Eleonora Vecchiotti 
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Allegato File
All 1 -AVVISO PUBBLICO UTILIZZO RISORSE FSR 2019.pdf


Spett.le 


Ambito distrettuale di Somma Lombardo

Oggetto: Domanda assegnazione risorse Fondo Sociale Regionale 2019 (DGR 1978/2019)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a 
__________________________________________  il _______________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________

con sede legale a ______________________________ in via _______________________________

telefono ________________ PEC/e-mail ________________________________________________

Partita I.V.A. ______________________________  Codice Fiscale ___________________________

in qualità di Ente gestore 

CHIEDE IL CONTRIBUTO

del Fondo Sociale Regionale per i seguenti servizi e/o interventi (indicare con una croce quelli per cui si richiede il contributo): 


· servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori


· assistenza domiciliare minori


· servizio di assistenza domiciliare per persone anziane


· servizio di assistenza domiciliare per persone disabili

e/o per la seguente unità di offerta:

_________________________________________________________________________________

tipologia ______________________________________________________

situata a ______________________________________________________

via/piazza _____________________________________________________

(replicare nel caso di più servizi gestiti)

A TAL FINE DICHIARA

a) di aver correttamente compilato N. __________ schede allegate alla presente domanda;


b) che, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i., i dati comunicati con la presente domanda sono veri e accertabili ovvero documentabili su richiesta dell’Ambito distrettuale; 

c) di conoscere i contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy.

ALLEGA


1) SCHEDE DI RENDICONTAZIONE UNITA’ DI OFFERTA, con relativi allegati ove richiesto

· Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia


· Centro Ricreativo Diurno Minori - CRDM

· Centro Socio Educativo - CSE

· Servizio Formazione all’Autonomia - SFA

· Comunità Alloggio Disabili - CAD

· Scheda utenza 


· Scheda analisi del personale


2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (anche in caso di firma digitale)

I servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori, assistenza domiciliare minori, servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, servizio di assistenza domiciliare per persone disabili saranno rendicontate attraverso la piattaforma SMAF.


Luogo e data …………………………………………………………………..







Il/la Legale rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)


…………………………………







INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e la libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare e il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. 


Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali?


I Suoi dati personali sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini della concessione ed erogazione del contributo del Fondo Sociale Regionale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatica. I dati contenuti nella domanda di contributi e negli allegati presentati presso il Comune di Somma Lombardo, in qualità di capofila dell’Ambito distrettuale, verranno caricata sul sistema S.M.A.F. - Sistema Modulare Acquisizione Flussi e trattati in formato elettronico e informatizzato. 


Chi è il titolare del trattamento dei miei dati? 


Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Somma Lombardo, ente capofila dell’Ambito distrettuale, con sede in Somma Lombardo piazza Vittorio Veneto 2/4.

Cosa succede se non fornisco i dati?


La informiamo che, in mancanza dei Suoi dati, non sarà possibile procedere con le attività di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini della concessione ed erogazione del contributo del Fondo Sociale Regionale. Non sarà quindi possibile ammettere la sua domanda.

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti?


I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a: 


Comune di Somma Lombardo e Ambito distrettuale di Somma Lombardo per attività di raccolta delle domande e dei dati ai fini dell’erogazione del contributo del FSR. 


Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Regione Lombardia per il monitoraggio, la verifica e il controllo dell’utilizzo dei contributi a valere sul Fondo Sociale Regionale.


Lombardia Informatica S.p.A. per l’attività di controllo e manutenzione del sistema informatizzato S.M.A.F. - Sistema Modulare Acquisizione Flussi.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte? 


Si individua il tempo di conservazione in 10 anni. 


Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho bisogno di fare una richiesta relativamente al trattamento dei miei dati? 


Le sue richieste devono essere inviate al responsabile dei Servizi sociali del comune di Somma Lombardo oppure a mezzo PEC all’indirizzo: comunedisommalombardo@legalmail.it  anche per l’esercizio dei Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016.


Firma per presa visione (firma per esteso e leggibile) ……………………………………………………………………….

PAGE  
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Foglio1

		RENDICONTAZIONE ANNO 2018

		ASILO NIDO/MICRONIDO/NIDO AZIENDALE/NIDO FAMIGLIA/CENTRO PRIMA INFANZIA

		Anagrafica Struttura sede Unità di Offerta (UdO)

		Denominazione struttura sede UdO

		Tipologia UdO (asilonido/nido aziendale/centro prima infanzia…)

		Indirizzo struttura sede UdO (via, città, CAP)

		Telefono struttura

		E-mail struttura

		Ente gestore titolare della struttura sede UdO

		Indirizzo Ente gestore (via, città, CAP)

		Natura giuridica Ente gestore (impresa singola, società cooperativa, APS…)

		Telefono Ente gestore

		E-mail Ente gestore

		Se ente privato indicare se presente convenzionamento con Comune

		Numero posti convenzionati con Comune (se presenti)

		Dati strutturali e gestionali della UdO

		Orari di apertura

		Numero ore di apertura al giorno

		Numero giorni di apertura alla settimana

		Numero settimane di apertura all'anno

		Periodo di chiusura estiva

		Orario di ingresso

		Orario di uscita

		Presente servizio di pre-nido (si/no) - se si indicare orario

		Presente servizio di post-nido (si/no) - se si indicare orario

		Capacità ricettiva (numero posti in esercizio)

		Numero iscritti/e totale

		di cui maschi

		di cui femmine

		di cui disabili maschi e femmine

		di cui iscritti/e part time

		Numero iscritti/e in lista di attesa

		Durata media di attesa tra iscrizione e inserimento

		PER NIDI AZIENDALI

		Numero iscritti/e figli di dipendenti

		Operatori della UdO

		Numero operatori socioeducativi (operatori adetti all'utenza)

		di cui con contratto part time

		Numero ore annue svolte da personale socioeducativo (operatori adetti all'utenza)

		Numero volontari presenti

		ALLEGARE SCHEDA ANALISI DEL PERSONALE - Allegato n. 8

		Retta massima

		Retta minima

		Presente riduzione retta part time (SI/NO) - se si indicare riduzione

		Costo mensa

		Costo mensa compreso nella retta (SI/NO)

		Voci di costo della UdO nel periodo di rendicontazione

		Spese per il  personale socioeducativo (operatori adetti all'utenza) A

		Spese per personale sanitario e /o psico pedagogico B

		Spese altro personale C

		TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (A+B+C)

		Spese per mensa D

		Spese per materiale didattico/giochi E

		Spese per manutenzione ordinaria F

		Spese per riscaldamento e utenze G

		Altre spese (specificare) H - SONO ESCLUSE spese ammortamento, spese manutenzione straordinaria/acquisto arredi e beni mobili che incrementano il partrimonio

		TOTALE SPESE GENERALI (D+E+F+G+H)

		TOTALE SPESE DI GESTIONE (SPESE PERSONALE + SPESE GENERALI)

		Voci di entrata a copertura dei costi della UdO nel periodo di rendicontazione

		Entrate per rette da utenza

		Entrate per rette a carico di Comuni /enti pubblici

		Entrate da servizio mensa

		Entrate FSR 2018

		Fondo Nazionale Politiche Sociali

		Fondo nazionale sistema 0-6 anni

		Altre fonti di finanziamento da fondi specifici (specificare)

		Altre entrate (specificare)

		TOTALE ENTRATE





Foglio2

		





Foglio3
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All. 3 - modello rendicontazione SERVIZI INFANZIA.xls


CRDM

		RENDICONTAZIONE ANNO 2018

		CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI

		Anagrafica Struttura sede Unità di Offerta (UdO)

		Denominazione struttura sede UdO

		Indirizzo struttura sede UdO (via, città, CAP)

		Telefono struttura

		E-mail struttura

		Ente gestore titolare della struttura sede UdO

		Comune sede ente gestore

		Natura giuridica Ente gestore (impresa singola, società cooperativa, APS…)

		Telefono Ente gestore

		E-mail Ente gestore

		Se ente privato indicare se presente convenzionamento con Comune

		Numero posti convenzionati con Comune

		Dati strutturali e gestionali della UdO

		Numero ore di apertura al giorno

		Numero giorni di apertura alla settimana

		Numero settimane di apertura all'anno

		Orario di ingresso

		Orario di uscita

		Presenza della mensa (SI/NO)

		E' possibile iscrizione part-time (SI/NO)

		Se si indicare orari part-time

		Capacità ricettiva (numero posti in esercizio)

		Numero iscritti/e totale

		di cui maschi

		di cui femmine

		di cui disabili maschi e femmine

		di cui con età fino a 5 anni

		di cui con età tra 6 e 14 anni

		di cui con età oltre 14 anni

		di cui residenti presso il comune dove il Centro ha sede

		Iscritti/e presenza media giornaliera

		Numero iscritti/e in lista di attesa

		Retta massima

		Retta minima

		Presente riduzione retta part time(SI/NO) - se si indicare riduzione

		Costo mensa

		Costo mensa compreso nella retta (SI/NO)

		Operatori della UdO

		Numero operatori  socioeducativI (operatori adetti all'utenza)

		di cui con contratto part time

		Numero ore complessive svolte da personale socioeducativo (operatori adetti all'utenza)

		Numero volontari presenti

		ALLEGARE SCHEDA ANALISI DEL PERSONALE - Allegato n. 8

		Voci di costo della UdO nel periodo di rendicontazione

		Spese per il personale socioeducativo (operatori adetti all'utenza) A

		Spese per personale sanitario e /o psico pedagogico B

		Spese altro personale C

		TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (A+B+C)

		Spese per mensa D

		Spese per materiale didattico/giochi E

		Spese per manutenzione ordinaria F

		Spese per riscaldamento e utenze G

		Altre spese (specificare) H - SONO ESCLUSE Spese ammortamento mutui, Spese manutenzione straordinaria, arredi per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio

		TOTALE SPESE GENERALI (D+E+F+G+H)

		TOTALE SPESE DI GESTIONE (SPESE PERSONALE + SPESE GENERALI)

		Voci di entrata a copertura dei costi della UdO nel periodo di rendicontazione

		Enrate per rette da utenza

		Entrate per rette a carico di Comuni/Enti pubblici

		Entrate da servizio mensa

		Entrate FSR 2018

		Altre fonti di finanziamento da fondi specifici (specificare)

		Altre entrate (specificare)

		TOTALE ENTRATE

		è presente programma delle attività (SI/NO)

		se si ALLEGARE PROGETTO
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Foglio1

		Anno di rendicontazione 2018

		CSE e SFA

		Anagrafica Struttura sede Unità di Offerta (UdO)

		Denominazione struttura sede UdO

		Tipologia Udo (CSE o SFA)

		Indirizzo struttura sede UdO (via, città, CAP)

		telefono struttura

		E-mail struttura

		Ente gestore titolare della struttura sede UdO

		Indirizzo Ente gestore (via, città, CAP)

		Natura giuridica Ente gestore (impresa singola, società cooperativa, APS…)

		Telefono Ente gestore

		E-mail Ente gestore

		Dati strutturali e gestionali della UdO

		Capienza strutturale (numero posti in esercizio)

		Numero iscritti/e

		di cui numero iscritti/e part-time

		Numero iscritti/e in lista di attesa al 31/12/2018

		Nuovi ingressi nel corso del 2018

		Dimissioni nel corso del 2018

		ALLEGARE SCHEDA UTENZA - Allegato n. 7

		Numero ore di apertura al giorno

		Orario di ingresso

		Orario di uscita

		Numero giorni di apertura alla settimana

		Numero settimane di apertura all'anno

		Periodo di chiusura estiva

		E' presente il servizio mensa (SI/NO)

		Costo mensa

		Costo mensa compreso nella retta (SI/NO)

		Operatori della UdO

		Numero operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)

		di cui con contratto part time

		Numero ore annue erogate dagli operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)

		Numero volontari

		ALLEGARE SCHEDA ANALISI DEL PERSONALE - Allegato n. 8

		Voci di costo della UdO nel periodo di rendicontazione

		Spese per personale socioeducativo (operatori non sanitari adetti all'utenza) A

		Spese per personale medico/infiermeristico/tecnici della riabilitazione/psicologo B

		Spese altro personale C

		TOTALE SPESE PERSONALE (A+B+C)

		Spese per riscaldamento e utenze D

		Spese di manutenzione ordinaria E

		Spese di manutenzione straordinaria F

		Spese mediche/psicologiche (farmaci/presidi sanitari/ausilii…) G

		Spese ammortamento H

		Spese acquisto arredi e beni mobili che incrementano il patrimonio I

		Altre tipologie di spesa (specificare) L

		TOTALE SPESE GENERALI (D+E+F+G+H+I+L)

		TOTALE SPESE DI GESTIONE (SPESE PERSONALE + SPESE GENERALI)

		Voci di entrata a copertura dei costi della UdO nel periodo di rendicontazione

		Rette da utenza

		Rette da Comuni/Enti pubblici/voucher

		Entrate da servizio mensa

		Altre tipologie di entrata (specificare)

		Fondo Sociale Regionale 2018

		Fondo Nazionale Politiche Sociali

		Altre fonti di finanziamento da fondi specifici (specificare)

		TOTALE ENTRATE





Foglio2

		





Foglio3
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Foglio1

		Anno di rendicontazione 2018

		Comunità Alloggio Disabili - CAD

		Anagrafica Struttura sede Unità di Offerta (UdO)

		Denominazione struttura sede UdO

		Indirizzo struttura sede UdO (via, città, CAP)

		Telefono struttura

		E-mail struttura

		Ente gestore titolare della struttura sede UdO

		Indirizzo Ente gestore (via, città, CAP)

		Natura giuridica Ente gestore (impresa singola, società cooperativa, APS…)

		Telefono Ente gestore

		E-mail Ente gestore

		Dati strutturali e gestionali della UdO

		Capienza strutturale (numero posti in esercizio)

		Numero utenti presenti nell'anno nella UdO

		Numero utenti in lista di attesa al 31/12/2018

		Nuovi ingressi nel corso del 2018

		Dimissioni nel corso del 2018

		ALLEGARE SCHEDA UTENZA - Allegato n. 7

		Operatori della UdO

		Numero operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)

		di cui con contratto part-time

		Numero ore annue erogate dagli operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)

		Numero volontari

		ALLEGARE SCHEDA ANALISI DEL PERSONALE - Allegato n. 8

		Voci di costo della UdO nel periodo di rendicontazione

		Spese per personale socioeducativo (operatori adetti all'utenza) A

		Spese per personale medico/infiermeristico/tecnici della riabilitazione/psicologo B

		Spese altro personale C

		TOTALE SPESE PERSONALE (A+B+C)

		Spese per riscaldamento e utenze D

		Spese di manutenzione ordinaria E

		Spese di manutenzione straordinaria F

		Spese mediche/psicologiche (farmaci/presidi sanitari/ausilii…) G

		Spese attività alberghiera non sanitaria (ristorazione, pulizia, trasporto…) H

		Spese ammortamento I

		Spese acquisto arredi e beni mobili che incrementano il patromonio L

		Altre tipologie di spesa (specificare) M

		TOTALE SPESE GENERALI (D+E+F+G+H+I+L+M)

		TOTALE SPESE DI GESTIONE (SPESE PERSONALE + SPESE GENERALI)

		Voci di entrata a copertura dei costi della UdO nel periodo di rendicontazione

		Rette da utenza

		Rette da Comuni/Enti pubblici/voucher

		Altre tipologie di entrata (specificare)

		Fondo Sociale Regionale 2018

		Fondo Nazionale Politiche Sociali

		Altre fonti di finanziamento da fondi specifici (specificare)

		TOTALE ENTRATE





Foglio2

		





Foglio3
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		tipologia disabilità

		tipologia disabilità

		tipologia disabilità

		tipologia disabilità

		

		

		



		Iniziali  utente

		Sesso

		Tipo frequenza (tempo pieno/part time)

		Anno di nascita

		Comune residenza

		Residenza presso famiglia/CAD/altro

		fisica/


motoria

		intellettiva

		sensoriale

		plurima

		% invalidità

		anno di inserimento nel CSE/SFA/CAD

		note
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ANALISI DEL PERSONALE 


		Coordinatore/Coordinatrice

		



		nome

		cognome

		titolo di studio

		qualifica professionale

		n. ore settimanali

		n. ore annue

		n. di ore di formazione nell’anno di riferimento 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		Personale socioeducativo retribuito (personale addetto all’utenza)

		



		nome

		cognome

		titolo di studio

		qualifica professionale

		n. ore settimanali effettive

		n. ore annue

		n. di ore di formazione

nell’anno di riferimento 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		Altro personale retribuito (non addetto direttamente all’utenza)

		



		nome

		cognome

		titolo di studio

		qualifica professionale

		n. ore settimanali effettive 

		n. ore annue

		n. di ore di formazione nell’anno di riferimento



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		volontari

		

		

		

		



		nome

		cognome

		titolo di studio

		n. ore settimanali 

		n. ore annue



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Per TUTTO il personale in servizio nell’anno di rendicontazione indicare la tipologia di contratto


		iniziali

		Tipologia contratto (Tempo det. Tempo ind. Collaborazione, libero profess, altro: specificare 

		Durata del contratto (solo per i tempi determinati)

		Monte ore settimanale da contratto 



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Nel corso dell’anno di riferimento ci sono state modifiche nell’organico del servizio?


		SI

		



		NO

		





Se SI specificare i cambiamenti attuati:


PIANO DELLA FORMAZIONE  

Si chiede di specificare il piano della formazione per l’anno di rendicontazione

		tema

		Agenzia formatrice/formatore

		n. di ore

		n. personale frequentante
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