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Nota introduttiva

• Utile di esercizio pari a 465.168,36

• Dovuto a :

• Risparmi in molti centri di costo

• Risparmi ottenuti dai nuovi appalti:
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• Risparmi ottenuti dai nuovi appalti:

• LUDOTECA stanziato 125.000,00 – consuntivo 

€. 86.192,35 – risparmiato €. 38.807,65 

• CAMPO SOLARE stanziato 85.000,00 –

consuntivo €. 77.070,31 – risparmiato 7.929,69



• Una minore spesa pari al 10% relativa al 
costo del personale
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• Trasferimento dal Comune superiore, 
rispetto al previsionale, di 150.000 Euro
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Refezione

• Permanenza del precedente contratto di 
appalto

• Ampliamento dell’organismo di controllo 
all’asilo nido
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all’asilo nido

• Diminuzione delle entrate dovute  alla 
rimodulazione delle tariffe ma soprattutto 

all’estensione del modello al Tempo 
integrato (precedentemente  a costo 
pieno)



trasporto

• Nuovo appalto con diminuzione del costo 
complessivo pari al 10% ottenuto con una 
maggior razionalizzazione del servizio

• i minori costi hanno compensato le minori 
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• i minori costi hanno compensato le minori 

entrate dovute all’applicazione del nuovo 
modello
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Borse di studio

• A causa degli eventi alluvionali di Genova e 
levante  sono slittati i termini della 
presentazione delle istanze 

• Ad oggi si può constatare:
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• Numero di domande simile a quello dello 
scorso anno

• una nuova diminuzione degli stanziamenti 
regionali e un conseguente aumento del 
contributo Comunale per la copertura del 
servizio



• Monte orario di prestazioni offerte 
cresciuto del 10%

• Maggior necessità di interventi specialistici

• Spesa superiore del 50% rispetto all’anno 
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• Spesa superiore del 50% rispetto all’anno 
precedente

• Il trasferimento regionale 
(3.700Euro)copre il 10%
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TRASFERIMENTI ALLE 
AUTONOMIE SCOLASTICHE



• Impegno finanziario di sostegno al POF 
confermato

• Aumentati i costi relativi alle utenze

• Acquisto di arredi e attrezzature 
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• Acquisto di arredi e attrezzature 
scolastiche pari alle richieste
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CONVENZIONE CON SCUOLE 
MATERNE PRIVATE



• Invariato il sostegno finanziario alla  
scuola materna paritaria  anche a fronte di 
una riduzione di quasi 50% del 
trasferimeno regionale
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trasferimeno regionale

• Resta fondamentale il ruolo della scuola 
materna paritaria a fronte di una 
copertura, da parte della Scuola 

dell’Infanzia Statale del solo 40 % 
dell’utenza potenziale



Area servizi socioassistenziali
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Minori e famiglia

• Sono aumentate

• le richieste di servizi finalizzati 

all’accudimento dei minori

• Le richieste di servizi di consulenza-
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• Le richieste di servizi di consulenza-
sostegno alle problematiche familiari
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NIDO



• 45 istanze

• 3 minori in lista d’attesa

• Confermate le agevolazioni finanziarie 
modulate su ISEE
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modulate su ISEE
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LUDOTECA
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• Nuovo appalto pari a euro 431.068,01

• Nel nuovo progetto sono state previste 
una serie di iniziative finalizzate a 

migliorare ulteriormente l’offerta formativa
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migliorare ulteriormente l’offerta formativa

• Nel 2011 iscritti 162 bambini

• Organizzati 13 eventi

• Modalità di pagamento con possibilità di 
rateizzazione
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CENTRO ESTIVO



• Nel 2011 è stato realizzato nei mesi di 
giugno,luglio, agosto per bambini dai 5 agli 
11 anni

• Nel solo mese di agosto per i ragazzi dai 12 
ai 14 anni
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ai 14 anni

• Circa un centinaio i ragazzi frequentanti con 
una media di 45-50  minori per ogni turno 
settimanale

• Confermate le agevolazioni tariffarie legate 
alla modulazione ISEE
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ASSOCIAZIONI AUSER E ANTHEAS

• E’ un'Associazione che, nel rispetto della normativa vigente e 
secondo gli obiettivi e le disposizioni emanate dall'Amministrazione, 
si impegna a realizzare e mantenere un servizio di ambulatorio - sito 
in Via Piave n.  222 M – che offre ai cittadini anziani Vadesi:

• attività infermieristiche ambulatoriali e domiciliari, su prescrizione  
medica, misurazione della pressione arteriosa, medicazioni, 
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medica, misurazione della pressione arteriosa, medicazioni, 
esecuzione del test glicemico;

• trasporto di anziani presso ambulatori e presidi dell'ASL 2 per visite 
mediche  o terapie;

• acquisto e consegne di medicinali presso il domicilio dell'utente;

• disbrigo di pratiche socio-sanitarie.

• Si rivolge agli anziani residenti nelle frazioni decentrate che per 
motivi di salute, non possono accedere ai poli infermieristici di Vado 
Centro. 
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INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI SU MINORI



• Sono stati effettuati  numerosi interventi di natura 
socioeducativa diretta:

• Sostegno alla genitorialità;

• Incontri Protetti.

• Affidi educativi

• Ad essi hanno collaborato
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• Ad essi hanno collaborato

• Mediatore Familiare;

• Psicologo di Ambito;

• Educatore di Strada;

• Equipe Affidi

• In particolare sono stati attivati 25 affidi educativi 

• 4 affidamenti familiari



Centro di aggregazione 

giovanile
• Intesa tra Comune di Vado e Comune di 

Quiliano per un utilizzo condiviso del 
Centro di Aggregazione Giovanile sito a 
Valleggia al quale affluiscono ragazzi dai 
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Valleggia al quale affluiscono ragazzi dai 
14 ai 17 anni

• Il numero degli accessi medi di ragazzi 
vadesi risulta essere di 32



Consulta giovanile vadese

• Rivisitazione dell’art 43 dello Statuto 
comunale

• Collaborazione con la Consulta di Quiliano

• Realizzazione di eventi: Plug Festival, 
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• Realizzazione di eventi: Plug Festival, 
1^settembre 2011, Halloween 2011, 
Natale in piazza.



Inserimento minori in istituto/comunità 

socioeducative
• attività finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di 

minori provenienti da nuclei familiari multiproblematici che, 
per vari motivi, non sono in grado di preservare il benessere 
del minore stesso.

• L’attività si concretizza nell’individuazione e collazione del 
minore in adeguata struttura socio – educativa.

• Il servizio è gestito in forma diretta dall’ISP.
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• Il servizio è gestito in forma diretta dall’ISP.

• Nell’anno 2011 i minori affidati al Comune di Vado Ligure con 
Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ammonta a n. 13 
unità, di cui  n. 8  vadesi e n. 5 extra-comunitari.

•

• La spesa sostenuta dall’ISP in ordine al pagamento delle 
rette a favore dei minori affidati inseriti in strutture socio-
educativo-assistenziali ammonta a Euro 96.537,72.



Area anziani e disabili
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e 
DISABILI

• Si tratta di un intervento regolare (con cadenza da definire insieme con gli 
Operatori) presso l’alloggio dell’interessato, finalizzato alle seguenti 
attività:

• aiuto nell’igiene dell’abitazione;

• aiuto nell’igiene personale;
• preparazione dei pasti;

• spesa;

• disbrigo semplici pratiche; (es. pagamento bollette);
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• disbrigo semplici pratiche; (es. pagamento bollette);

• accompagnamento;

• compagnia e supporto sociale.

• Il Servizio, con Determinazione del Vice Direttore dell’Istituzione per i 
Servizi alla Persona  n. 283 del 23/12/2012 è stato affidato, a seguito di 
esperimento di formale gara di appalto, al Consorzio Regionale Sociale 
“CRESS” di Genova, per il triennio 01/01/2012-31/12/2014, per una spesa 
complessiva stimata in Euro 542.692,50= I.V.A. ed oneri per la sicurezza 
nella misura di legge esclusi.



SERVIZI DI APPOGGIO ALL’’’’ASSISTENZA 
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

• Spesa e farmaci a domicilio

• taxi sociale 

• trasporto sociale

• e…state in compagnia 

• servizio di pasti caldi (consegnati a domicilio o da consumare presso  il 
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• servizio di pasti caldi (consegnati a domicilio o da consumare presso  il 
Centro Polifunzionale “Vada Sabatia”); nell’anno 2011 circa una trentina di 
anziani/disabili vadesi hanno usufruito del servizio in argomento, oltre ad ulteriori tre 
anziani vadesi che quotidianamente si recano in loco per la consumazione dei pasti;

• Agevolazioni tariffarie A.C.T.S (riduzione dal 50% al 100% sul costo 
degli abbonamenti A.C.T.S., a seconda della categoria di appartenenza (invalidi civili, 
disabili, ciechi, invalidi di guerra), nell’anno 2011 sono state una settantina le  
persone che hanno usufruito di tale agevolazione, per un totale di circa 528 
abbonamenti mensili;

• Telesoccorso, nel 2011 n. 2 utenti hanno usufruito del summenzionato 
servizio.

•



FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI e 
DISABILI

• Nell’anno 2011  la Regione Liguria , con Deliberazione Giunta Regionale n. 166 del 
21/02/2011, a seguito di minori stanziamenti statali dedicati a tale tematica,  ha 

disposto  la rimodulazione dei criteri per l'accesso alla misura economica del FRNA a 

partire dal 1° marzo 2011 E’ stato, pertanto,  previsto che la misura venga erogata 
esclusivamente in favore di coloro che presentano un valore ISEE uguale o inferiore 

a 10.000 euro.

•
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• A decorrere dal 1° marzo 2011 sono state quindi applicate le nuove regole, con la 
predisposizione ed adozione di nuova modulistica) per tutte le nuove domande; 

rispetto a coloro che fino a quella data erano beneficiari, ma che con il nuovo sistema 

vengono esclusi dalla misura, la Regione ha provveduto a predisporre una 

comunicazione, identica per tutto il territorio regionale, che ciascun Distretto –

attraverso gli Ambiti Territoriali di competenza – ha provveduto ad inviare agli utenti 

esclusi. 

•

• Per tutte le domande con valutazione ISEE superiore a 10.000 euro si è proceduto a 

sospendere il beneficio. Nell’anno 2011 sono state registrate circa un centinaio di  
persone che hanno beneficiato del Fondo.



ASSEGNO DI ASSISTENZA ANZIANI E 
DISABILI

• Confermato per l’anno 2011 tale beneficio economico continuativo, rivolto 
agli anziani non autosufficienti ed alle loro famiglie, per consentirne la 

permanenza nel proprio domicilio.

•

• Si rivolge ai Vadesi ultra-sessantacinquenni, non autosufficienti o  disabili in 
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• Si rivolge ai Vadesi ultra-sessantacinquenni, non autosufficienti o  disabili in 

situazione di gravità, in precarie condizioni socio-economiche, non titolari di 

diritti reali su beni immobili e con serie difficoltà alla gestione di se stessi.  

•

• Nell’anno 2011 n. 06 nuclei familiari vadesi hanno usufruito di tale beneficio 
economico, per un impegno economico pari a Euro 19.750,00. 

•

• Il servizio è gestito in forma diretta da parte dell’ISP.

•



ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DISABILI

•
• La Regione Liguria ha confermato anche per l’anno 2011 detto 

beneficio economico, finalizzato al superamento ed all'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

• Si rivolge ai cittadini invalidi e ai cittadini disabili, la cui abitazione di 
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• Si rivolge ai cittadini invalidi e ai cittadini disabili, la cui abitazione di 
residenza,  presenta  barriere architettoniche che impediscono e/o 
limitano la funzione di accesso e di fruibilità, e che, pertanto, 
intendono eseguire opere volte al superamento ed all'abbattimento  
delle suddette.

• Nel corso dell’anno 2011 n. 3 nuclei familiari vadesi hanno usufruito 
di tale beneficio per un importo complessivo pari a Euro 20.454,40.



INTEGRAZIONI DI RETTE  DI PERMANENZA PRESSO 
CASE DI RIPOSO 

•
• L’intervento, consistente in un contributo economico finalizzato alla 

compartecipazione dell’I.S.P. del Comune di Vado Ligure alla 
spesa relativa alla retta di ospitalità degli anziani/disabili inseriti 
presso strutture residenziali, si rivolge agli anziani ultra-
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sessantacinquenni o persone con situazione assimilabile a quella 
degli anziani, qualora questi non siano in grado di provvedere alla 

copertura della retta e privi di parenti obbligati (ai sensi dell’art. 443 
Codice Civile). 

•

• Nell’anno 2011 n. 15 anziani vadesi hanno usufruito del beneficio, 
con un onere economico a carico dell’I.S.P. di Euro. 112.058,23.

• Il servizio – ad oggi - è gestito in forma diretta dall’ISP



ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESI 
““““MARINELLA””””

• E’’’’ un’’’’Associazione di volontariato, regolarmente iscritta all’’’’Albo 

Regionale;  la stipula di una convenzione con l’’’’Istituzione per i Servizi 
alla Persona,  definisce e regola l’’’’espletamento delle attività di 
volontariato. 

•

• Si rivolge agli anziani residenti e non, i quali desiderano vivere 
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• Si rivolge agli anziani residenti e non, i quali desiderano vivere 
momenti di aggregazione e di socializzazione, al fine di evitare 
situazioni di disagio e solitudine. 

• Nell’anno 2011 il Centro Anziani ha registrato circa 500 soci-
tesserati.

•



• Nell’anno 2011 si è provveduto a modificare la Convenzione in 
essere con l’Associazione in parola, al fine di coinvolgere i volontari 
della suddetta Associazione per le sottospecificate motivazioni:

• potenziare i Servizi Integrativi di sostegno alla popolazione anziana 
vadese in condizioni di fragilità socio-economiche, attraverso 
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vadese in condizioni di fragilità socio-economiche, attraverso 

l’espletamento di piccole ed urgenti manutenzioni, previa 
valutazione della situazione dei richiedenti il servizio da parte del 
competente Servizio Sociale;



• ampliare le attività attualmente in capo ai volontari AUSER, 
attraverso lo svolgimento di piccole ed urgenti manutenzioni presso 

l’Asilo Nido Comunale, l’Istituto Comprensivo del Comune di Vado 
Ligure e, in generale, presso tutti gli edifici e strutture di proprietà 
comunale;
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• Nell’anno 2011 si sono registrati circa 600 accessi nell’ambulatorio 
della Valle 

• 930 a Segno



INSERIMENTI LAVORATIVI DISABILI

• Il Servizio è rivolto alle persone con disabilità,  soggetti 

sottoposti a trattamento terapeutico presso le ASL, con 

patologie psichiatriche e/o con pregresse situazioni di 

tossicodipendenza; alle persone con disagio sociale (ex 

detenuti, ex senza dimora…).
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detenuti, ex senza dimora…).

•

• Nell’anno 2011 circa una quarantina di cittadini residenti 

nell’A.T.S. hanno usufruito di tale opportunità socio-
economica.


