
MACROTRANSIZIONE 1. 
Conferire la funzione dei servizi sociali all’Unione

MICROTRANSIZIONE sì no

A.  Redigere un documento di indirizzo da parte delle Giunte comunali dei Comuni aderenti all’Unione

Le Giunte comunali dei Comuni aderenti all’Unione hanno espresso formale volontà di conferire all’Unione la 
funzione dei servizi sociali attraverso un documento di indirizzo?

 

B.  Ritirare deleghe dalle Aziende USL

Nel caso di precedente delega all’Azienda USL di parte dei servizi sociali, le deleghe sono state ritirate?  

C.  Redigere uno studio di fattibilità per la gestione associata dei servizi sociali

La Giunta dell’Unione ha dato mandato di realizzare uno studio di fattibilità per i servizi sociali? 1  
Lo studio di fattibilità contiene i punti obbligatori previsti dalla DGR sugli studi di fattibilità e contenuti minimi 
del 2003? 2

 

Lo studio di fattibilità è stato presentato/discusso con le Commissioni consiliari dell’Unione?  
Lo studio di fattibilità è stato presentato/discusso con le responsabili dei servizi sociali e con il Tavolo misto 
tecnico-politico?

 

Lo studio di fattibilità è stato approvato dalla Giunta dell’Unione?  

Lo studio di fattibilità è stato discusso con la Direttora dell’Azienda USL di riferimento?  

D.  Redigere un progetto organizzativo-finanziario

È stato formato un gruppo di lavoro composto da professionalità interne che si occupa della stesura del 
progetto organizzativo? 3

 

Nel progetto organizzativo è stata espressa una tempistica per il conferimento della funzione dei servizi 
sociali?

 

Nel progetto organizzativo è stato definito il budget?  

Nel progetto organizzativo è stato definito il fabbisogno del personale?  

E.  Redigere i regolamenti di accesso e di funzionamento dei servizi sociali

Sono stati predisposti i regolamenti di accesso e di funzionamento dei servizi sociali? 4  

F.  Redigere lo schema di convenzione

I segretari comunali sono stati coinvolti nella stesura degli atti?  

I responsabili finanziari dei Comuni e dell’Unione sono stati coinvolti nella stesura degli atti?  
Il progetto organizzativo-finanziario e i regolamenti sono stati allegati allo schema di convenzione come parte 
integrante e sostanziale della delibera?

 

I Consigli comunali hanno approvato lo schema di convenzione per il conferimento a Unione delle funzioni 
sociali?
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G.  Informare i sindacati in merito al conferimento e all’organizzazione dei servizi sociali in Unione

La delegazione trattante di parte pubblica ha dato informazione ai sindacati in merito al conferimento dei 
servizi sociali all’Unione?

 

H.  Approvare la convenzione e gli allegati in Consiglio dell’Unione

Il Consiglio dell’Unione ha approvato lo schema di convenzione per il conferimento all’Unione delle funzioni 
sociali? 5
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NOTE

1.  Nota
Il mandato può essere dato a un gruppo di lavoro interno o a un 
consulente esterno

Suggerimento
Si consiglia di coinvolgere il personale per la realizzazione dello 
studio di fattibilità

2.  Nota
Si veda lettera c) punto 3 della Delibera di Giunta regionale  
n. 354/2003, ovvero:
- l’individuazione della nuova funzione che, sulla scorta di una 

analisi economica di gestione, può più vantaggiosamente  
essere esercitata in forma associata con indicazione dei  
vantaggi/svantaggi da essa derivanti   

- la definizione dello schema organizzativo – che tiene conto di una 
costruzione dei contenuti, dei modi e dei tempi di  >

realizzazione, partendo dall’elaborazione economica dello 
stesso – relativo al nuovo servizio che si intende gestire in 
forma associata, con particolare riguardo alla destinazione e 
all’utilizzazione del personale comunale dipendente

3.  Vedi macrotransizione 3

4.  Suggerimento
I regolamenti possono essere parte dello studio di fattibilità ed 
essere predisposti prima del conferimento e approvati con la 
Convenzione, oppure predisposti da apposito gruppo di lavoro come 
primo atto dopo il conferimento

5.  Nota
Si consiglia la realizzazione di un protocollo con i sindacati


