
Obiettivo operativo 

21.01.03.01 Sostegno alla fragilità. L'obiettivo ha lo scopo di individuare e realizzare una serie di misure innovative - 

rispetto alle tradizionali forme di intervento socio-assistenziali - volte al sostegno delle categorie più fragili della 

popolazione (anziani fragili, minori, famiglie, malati indigenti), le cui condizioni sociali ed economiche risultano essere 

particolarmente complesse. 

Priorità Durata Peso 

Alta Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 33% 

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA  
01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido  
Obiettivo di miglioramento 
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Fasi Risultato atteso Data inizio Data fine Peso 

F01 - Progetto di assistenza domiciliare leggera per gli 

anziani soli ed isolati, da realizzarsi con l'obiettivo di 

mantenere la persona nel proprio contesto domestico 

evitandone l'emarginazione. 

Minimo 5 utenti 

presi in carico 
01/03/2021 31/12/2021 40% 

F02 - Progetto di Giustizia Riparativa rivolto a persone 

(prevalentemente minori) sottoposte a procedimenti penali 

che hanno fatto richiesta di avvalersi dell'istituto della messa 

alla prova, impegnandosi in lavori di pubblica utilità o in 

attività socialmente utili con effetto di ricomposizione e 

riparazione del conflitto e delle relazioni sociali attraverso 

l'ausilio della comunità. 

Minimo di 5 

procedimenti 

autorizzati dal 

giudice 

01/01/2021 31/12/2021 40% 

F03 - Avviso pubblico per la realizzazione del progetto 

Lavoro e Famiglia, finalizzato alla conciliazione del tempo 

del lavoro con quello per la famiglia, da realizzarsi con il 

coinvolgimento delle imprese e datori di lavoro. 

Campagna di 

sensibilizzazione 

preventiva e 

avviso 

pubblicato: 

SI/NO 

01/03/2021 31/12/2021 10% 

F04 - Fornitura gratuita di saturimetri per la misurazione dei 

livelli di ossigenazione nel sangue, in collaborazione con la 

ASL e le farmacie comunali secondo protocolli operativi 

sottoscritti tra le parti. 

Attuazione 

protocolli 

operativi 

01/01/2021 31/12/2021 10% 

 

 


