
Politiche sociali

Rilevazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2015

Struttura
Istanza di 

parte
Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

Totale gestiti 

nel periodo

Chiusi nei termini. 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

Chiusi in ritardo. 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

In corso           

(non chiusi entro 

il 30/06/2015

Chiusi nei termini                      

(in% sul totale dei gestiti il cui 

termine scadeva entro il 

30/06/2015)

SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, 

INFANZIA E ADOLESCENZA
No

Contributi per il sistema integrato 

dei servizi prima infanzia

Le Province ricevono contributi per la qualificazione e il 

consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-

educativi per i bambini in età 0-3 anni. I contributi, che 

possono essere sia regionali che statali, vengono concessi 

annualmente sulla base delle linee di indirizzo triennali 

dell'Assemblea legislativa. Ogni anno le Province devono 

presentare una relazione sull'utilizzo delle risorse regionali 

ricevute e sul raggiungimento degli obiettivi, coordinando le 

azioni realizzate con i fondi ragionali con quelle realizzate 

con fondi statali.

9 0 0 9 n.a.

SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, 

INFANZIA E ADOLESCENZA
No

Contributi per la qualificazione e 

miglioramento delle scuole 

dell'infanzia

Le Province ricevono contributi per la qualificazione e il 

miglioramento delle scuole dell'infanzia, bambini in età 3-6 

anni.

9 0 0 9 n.a.

SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, 

INFANZIA E ADOLESCENZA
No

Contributi per il Progetto 

regionale di documentazione 

educativa

La Regione finanzia le attività del Laboratorio di 

Documentazione e Formazione del Comune di Bologna e le 

attività dei Coordinamenti pedagogici delle Province per 

dare continuità al Progetto di documentazione educativa 

regionale. La finalità del Progetto è quella di realizzare una 

documentazione organica ed integrata a livello regionale per 

dare visibilità e diffondere le esperienze e le innovazioni più 

significative realizzate a livello locale nei servizi 0-6 anni.

9 0 0 9 n.a.

SERVIZIO POLITICHE PER 

L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE 

SOCIALE

Si
Rete regionale dei punti 

antidiscriminazione

I soggetti pubblici e privati interessati ad entrare nella rete 

regionale contro le discriminazioni possono fare domanda 

per diventare nodi di coordinamento territoriale, sportelli o 

antenne della rete, in base al ruolo che intendono svolgere. 

Le candidature a Nodo di coordinamento territoriale devono 

essere inviate dalla Provincia. Ogni soggetto della rete deve 

avere almeno un referente appositamente formato dal 

Centro regionale contro le discriminazioni.

180 0 n.a. n.a. 0 n.a.

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA E POLITICHE PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA

No

Contributi per il trasporto 

pubblico agevolato per anziani e 

disabili

La Regione concede contributi per gli abbonamenti a tariffa 

agevolata destinati a persone disabili, anziani a basso 

reddito e altre categorie sociali. Il contributo viene ripartito 

tra i comuni capoluogo di provincia e le Agenzie per la 

Mobilità, a titolo di rimborso forfettario calcolato in base ai 

titoli venduti nel biennio precedente. A loro volta i comuni e 

le Agenzie provvedono ad assegnare i contributi alle Aziende 

di trasporto del proprio bacino territoriale.

9 9 0 0 100

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA E POLITICHE PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA

Si
Adattamento postazioni di lavoro 

di centralinisti non vedenti

Concessione di contributi ai datori di lavoro pubblici e privati 

per l'adattamento della postazioni di lavoro dei centralinisti 

non vedenti.

90 5 1 3 1 25
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SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE 

SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE. 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL 

SISTEMA DEI SERVIZI

Si
Iscrizione nell'Albo regionale del 

servizio civile nazionale

La Regione ha un proprio albo al quale fanno domanda di 

iscrizione o adeguamento gli enti del servizio civile nazionale 

con sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto 

in non più di altre tre regioni. Le modifiche all'albo regionale 

sono inserite nella banca dati nazionale Helios. 

180 66 50 0 16 100

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE 

SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE. 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL 

SISTEMA DEI SERVIZI

Si
Registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato

Iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato, che conferisce la qualifica di organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

60 33 33 0 0 100

SERVIZIO SALUTE MENTALE, 

DIPENDENZE PATOLOGICHE, SALUTE 

NELLE CARCERI

Si

Elenco regionale delle palestre 

etiche nell'ambito del  progetto 

"Palestra sicura: prevenzione e 

benessere"

Iscrizione nel registro regionale delle palestre richiedenti, 

previa verifica dei requisiti da parte del Comune e dell' 

Azienda sanitaria territorialmente competenti.

45 7 6 0 1 100

SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN 

AMBITO SANITARIO, SOCIO SANITARIO 

E SOCIALE

No

Contributi per investimenti in 

strutture socio-assistenziali  e 

sanitarie

La Regione finanzia enti pubblici e privati per l'acquisto, la 

costruzione e la ristrutturazione di strutture socio-

assistenziali e socio-sanitarie. La concessione avviene solo al 

raggiungimento da parte del beneficiario di una certa 

percentuale di spesa sul costo complessivo dell'intervento. 

Nel caso di richiesta di contributo per acquisto di immobili, 

la concessione avviene solo dopo la sottoscrizione del rogito 

d'acquisto.

45 10 1 0 9 14,3
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