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MACROTRANSIZIONE 2. Definire la governance

MICROTRANSIZIONE sì no

A.  Individuare la Sindaca referente per la materia del sociale

La Giunta dell’Unione ha formalizzato con delibera la delega per la materia del sociale a un Sindaco?  

La Sindaca con delega alla materia del sociale relaziona in Giunta dell’Unione con cadenza periodica?  

B.  Definire il ruolo degli Assessori comunali 

Lo Statuto dell’Unione prevede la possibilità di istituire Conferenze degli Assessori comunali per materia?  

È stata istituita una Conferenza/Tavolo degli Assessori comunali per la materia del sociale? 1  
È stata formalmente individuata tra gli Assessori comunali una coordinatrice che si relazioni con la Sindaca 
delegata e con gli staff tecnici? 2

 

C.  Definire un Tavolo tecnico composto dalle responsabili/referenti dei servizi conferiti

È stato formalizzato uno staff tecnico composto dalle responsabili comunali su temi unionali?  
Qualora non tutte le funzioni del sociale siano confluite in Unione, è stato formalizzato uno staff tecnico 
composto dai responsabili comunali e dell’Unione?

 

È stato formalizzato chi coordina e convoca lo staff tecnico? 3  

D.  Definire i Tavoli tecnico-politici di confronto, valutazione e decisione

Sono previsti momenti congiunti politico-tecnici in un Tavolo misto? 4  

Viene redatto un programma di lavoro del Tavolo politico-tecnico a inizio anno?  

Viene redatto un verbale degli incontri del Tavolo politico-tecnico? 5  

Esiste una procedura formalizzata di trasmissione del parere della Conferenza degli Assessori comunali?  

Nella stesura della programmazione sociale (Piani di Zona) sono coinvolte le Assessore comunali?  
Sono individuate specifiche competenze tra gli Assessori comunali nell’ambito delle diverse problematiche 
affrontate?

 

E.  Definire il rapporto con l’Azienda USL di riferimento

Il territorio dell’Unione coincide con il Distretto sanitario?  

Gli Assessori comunali partecipano al Comitato di Distretto? 6  

Il responsabile dei servizi sociali e/o dell’Ufficio di Piano partecipa al Comitato di Distretto?  
Il verbale del Comitato di Distretto, oltre che agli organismi previsti dal regolamento, viene inviato agli 
Assessori comunali? 7

 

Il verbale del Comitato di Distretto viene inviato all’Ufficio di Piano?  

Il verbale del Comitato di Distretto viene inviato al responsabile dei servizi sociali dell’Unione?  

La Direttora di Distretto è componente fissa del Tavolo tecnico? 8  

Ove l’Unione non coincida con il Distretto, il Direttore di Distretto viene coinvolto nel processo decisionale?  

>



F.  Definire il rapporto con l’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano è collocato organizzativamente all’interno dell’Unione? 9  

Qualora l’Unione non coincida con il Distretto, sono previsti incontri periodici fissi con l’Ufficio di Piano? 10  
Qualora l’Unione non coincida con il Distretto, la responsabile dell’Ufficio di Piano partecipa al Tavolo/staff 
tecnico?

 

G.  Definire la composizione del Comitato di Direzione 

È stato costituito/formalizzato un Comitato di Direzione composto da tutte le dirigenti?  

Il responsabile dei servizi sociali fa parte del Comitato di Direzione?  

... ... ...

... ... ...  

... ... ...  

... ... ...  
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NOTE

1.  Suggerimento
Affidare la presidenza al Sindaco delegato agevola il coordinamento 
tra Comuni e Giunta dell’Unione

2.  Suggerimento
Individuare Assessori referenti per alcune tematiche designate 
valorizza il ruolo degli Assessori e facilita l’attività del Sindaco 
delegato

3.  Suggerimento
Si suggerisce di affidare il coordinamento dello staff alla 
responsabile del servizio sociale dell’Unione

4.   Suggerimento
Si suggerisce di accompagnare l’attività della Conferenza degli 
Assessori con incontri congiunti politico-tecnico programmati

5.  Suggerimento
Si consiglia di redigere il verbale che servirà per formalizzare il 
parere del Tavolo sull’argomento trattato all’organismo deputato 
all’approvazione (Giunta)

6.  Suggerimento
Se l’Unione coincide con il Distretto si suggerisce di allargare la 
partecipazione al Comitato di Distretto anche agli Assessori alle 
politiche sociali dei Comuni    >

Warning 
Dove il Comitato di Distretto coincide con la Giunta dell’Unione, 
la sola partecipazione dei Sindaci non consente un adeguato 
approfondimento delle tematiche sociali

7.  Suggerimento 
Si suggerisce la maggiore condivisione/divulgazione degli indirizzi 
assunti e della programmazione degli interventi sociosanitari

8.  Suggerimento 
Si suggerisce che sia componente fisso o quantomeno sia informato 
dell’ordine del giorno degli incontri per favorire – fin dall’assunzione 
di indirizzi – la maggiore integrazione delle politiche

Warning 
Il rischio è la compartimentazione delle politiche sociali rispetto a 
quelle sociosanitarie 

9.  Nota 
Il rapporto tra Unione e Ufficio di Piano cambia se vi è coincidenza o 
meno tra Unione e Distretto sanitario

10.  Warning 
Comunque sia collocato l’Ufficio di Piano rispetto all’Unione, è 
importante il coinvolgimento sul piano sia tecnico sia politico. 
Indirizzo, programmazione, gestione non possono essere esercitati 
in modo disgiunto


