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1. Presentazione del documento 
 
 

E’ con grande piacere e soddisfazione che presento ai cittadini e agli enti del territorio 

questo primo bilancio sociale del Città di San Daniele del Friuli. La prima edizione si è 

concentrata su due servizi cardine per la popolazione: Servizio Sociale e Servizio Scolastico. 

L’anno che si rendiconta è il 2009, confrontato con le due annualità precedenti. In futuro, è 

nostra intenzione estendere gradualmente questo strumento ai restanti servizi 

dell’Amministrazione comunale per avere una visione ed  un resoconto completi.  

Con me, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale condividono la necessità di avvicinare 

sempre più la pubblica amministrazione al cittadino, adottando pratiche già peraltro 

indicate da principi come quelli della trasparenza, sussidiarietà e qualità. Il bilancio sociale 

vuole innanzitutto informare i cittadini dei servizi attivati, delle iniziative realizzate, delle 

risorse impiegate e dei risultati raggiunti; in secondo luogo si propone di rendere il cittadino 

e le varie formazioni sociali protagoniste attive della comunità, favorendo un dialogo 

continuo; infine pensiamo che questo strumento aiuti a rafforzare in tutti noi il senso di 

responsabilità verso le risorse della collettività, verso il bene comune.   

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al processo di predisposizione di questo 

documento, in particolare i funzionari dell’amministrazione che con impegno e competenza 

si sono dedicati al recupero e all’analisi delle informazioni; i diversi soggetti esterni che 

hanno contribuito in modo sostanziale e, soprattutto, ringrazio i cittadini che leggendolo ne 

faranno un uso generativo: cercando di capire quanto il Comune si è impegnato nel 

migliorare il benessere dei suoi residenti, ma anche fornendo eventuali nuovi spunti per 

continuare a crescere insieme.  

 

Il Sindaco  

Emilio Iob 
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Guida al la l e t tura 

Con l’intento di agevolare il lettore nella ricerca e nella comprensione degli argomenti che 

più lo interessano, si propone una guida alla lettura del documento che si compone di 7 

sezioni. La prima che comprende anche la presente guida alla lettura, si apre con il saluto 

del sindaco; a seguire una nota metodologica che illustra le modalità seguite per la 

costruzione del documento, quindi uno specchietto che illustra in sintesi le informazioni 

contenute nel bilancio sociale. 

La seconda sezione è la carta d’identità, il punto di partenza scelto per aiutare a leggere 

quanto è stato realizzato e a leggersi, come ente al servizio della comunità, all’interno del 

suo territorio. Vengono così riportati i valori, ai quali si ispirano la missione e le politiche, 

che rappresentano il cuore di ogni organizzazione e nel contempo diventano delle “cartine 

di tornasole” con cui analizzare e valutare la coerenza del proprio operato.  

La terza sezione descrive i servizi, le iniziative e i progetti rivolti alle persone, fornendo un 

quadro chiaro di quanto l’Amministrazione ha attivato nel periodo preso a riferimento.  

La quarta analizza i risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale nei due settori. In 

questo capitolo sono analiticamente presentati gli indicatori, oggi disponibili, per tipo di 

servizio, iniziativa e progetto. 

La quinta descrive l’impiego delle risorse economico-finanziarie nei due servizi oggetto di 

rendicontazione.  

La sesta sezione contiene le valutazioni finali e gli impegni per il futuro. All’inizio viene 

dato spazio alla presentazione di alcune considerazioni espresse dagli stakeholder principali 

in merito al rapporto con il Città di San Daniele. Negli impegni per il futuro si racchiudono 

gli obiettivi di miglioramento che l’Amministrazione si pone per soddisfare in modo 

sempre più adeguato i bisogni della comunità.  

Chiude il documento una sezione di allegati: un puntuale elenco degli stakeholder per 

servizio e le fonti dei dati utilizzate. 
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Nota metodolog i ca 
 
Il bilancio sociale dei settori Servizio Sociale e Servizio Scolastico del Città di San Daniele 

del Friuli relativo all’anno 2009 è stato predisposto seguendo, quanto più possibile, la 

Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 

amministrazioni pubbliche e le Linee guida per la rendicontazione negli enti locali.  

Il documento è l’esito di un percorso che ha saputo integrare contenuti informativi e 

processi di coinvolgimento dei vari stakeholder, interni ed esterni, di fatto sviluppandosi 

come effettivo strumento di gestione e comunicazione. In primis sono stati coinvolti gli 

amministratori locali e i dipendenti del Comune. Incontri in/formativi hanno fornito le basi 

per la costituzione di un competente gruppo di lavoro che ha coordinato l’intero processo 

protrattosi per alcuni mesi. In secondo luogo, ancora in fase di elaborazione delle 

informazioni, sono stati coinvolti alcuni stakeholder esterni.  

Coerentemente con le linee guida citate il Bilancio Sociale si inserisce nel più complesso 

sistema di bilancio dell’Ente locale; rappresenta un momento di verifica rispetto a quanto 

programmato nella relazione previsionale e programmatica e nel piano risorse ed obiettivi; 

diviene uno strumento per la riprogrammazione dei servizi negli esercizi successivi.  

L’attività di formazione necessaria alla formulazione del documento è stata garantita da 

ForSer. 

 

Informazioni  su l  documento 

Contenuti  Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono al settore 
delle Politiche Sociali e dei Servizi Scolastici del Città di San Daniele del Friuli 

Riferimento 
temporale 

Le informazioni si riferiscono all’anno 2009. Per l’elaborazione e l’analisi degli 
indicatori si è preso come riferimento il triennio 2007-2009 al fine di potere 
esprimere una valutazione sulla tendenza dei fenomeni analizzati. 

Modalità di 
diffusione del 
documento 

- Diffusione cartacea  
- Diffusione digitale, scaricandolo dal sito internet del Città di San Daniele: 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  

Ulteriori 
informazioni 

Ulteriori informazioni disponibili si possono richiedere al Segretario 
Comunale  
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2. Identità della Città di San Daniele 
 

2.1.  Mission 
 
Il Città di San Daniele del Friuli rappresenta la comunità che vive sul territorio, ne 

garantisce l’autogoverno, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, politico, 

economico e sociale. 

Il Comune opera dunque con la missione di: 

 rappresentare tutti i propri cittadini, 

 promuovere lo sviluppo economico e turistico, salvaguardando la specificità 

territoriale, ambientale e culturale, 

 concorrere a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona, 

 governare la trasformazione del territorio nell’interesse comune. 

 

2.2.  Valor i  
 
Tre sono i principali valori di riferimento ai quali il Comune si ispira in questa azione: 
 

Cittadino al centro delle scelte politiche-amministrative 

• i cittadini sono gli interlocutori privilegiati per porre in essere le scelte politico-

amministrative, 

 

Salvaguardia dell’identità e sviluppo economico 

• salvaguardia dell’identità culturale e delle tradizioni del territorio, in armonica sintesi 

con lo sviluppo economico, 

 

Efficienza, efficacia, semplificazione amministrativa 

• perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e della semplificazione nell’azione 

amministrativa. 
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2.3.  Pol i t i che  
 
Definiti la missione istituzionale e i valori principali, le azioni politiche e amministrative 

poste in essere dall’Amministrazione si ispirano alle seguenti strategie trasversali dell’Ente:  

a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 

ambito, anche con attenzione alle pari opportunità, 

b. la tutela della famiglia, riconoscendone il primario ruolo sociale, 

c. il sostegno alle attività produttive (artigiane, industriali, agricole, di servizio e 

artistiche) attraverso, in particolare, la partecipazione al distretto industriale 

dell’alimentare da individuarsi quale ambito ottimale per la promozione dello 

sviluppo economico-occupazionale e la sede di promozione e di coordinamento delle 

iniziative locali di politica industriale, 

d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 

proprio territorio attivandosi nella valorizzazione, ripristino e manutenzione 

dell’integrità territoriale del patrimonio storico e dell’ambiente fisico, 

e. il consolidamento e lo sviluppo, per promozione ed aggregazione, di ogni servizio 

sociosanitario ed assistenziale, 

f. il potenziamento delle attività nel settore del turismo finalizzate allo sviluppo 

economico e culturale del territorio nonché quale motivo di promozione e della 

conoscenza della città di San Daniele del Friuli. 

Le azioni politiche che si intende porre in essere per rendere effettivi i valori di riferimento 

sono riportate negli Indirizzi Generali di Governo, approvati dal Consiglio Comunale il 30 

settembre del 2009. Da tale documento emergono, tra le altre, le seguenti linee 

programmatiche: 

 

Cittadino al centro delle scelte politiche-amministrative 

• maggiore e puntuale presenza degli amministratori sul territorio e continuo dialogo 

con le persone, anche in luoghi diversi e fuori dal “palazzo”, 

• aggiornamento e miglioramento costante del sito web comunale, 

• incontri periodici con i Comitati di Borgo, 

• adozione di un Bilancio Sociale. 
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Salvaguardia dell’identità e sviluppo economico 

• promozione del territorio, della sua cultura, delle sue peculiarità ambientali, 

• ristrutturazione del Teatro, 

• sostegno alle istituzioni scolastiche e alle associazioni operanti sul territorio, 

• valorizzazione del Museo del Territorio e della Biblioteca Guarneriana, 

• valorizzazione del Distretto Alimentare, 

• coinvolgimento degli operatori economici e commerciali, 

• sistemazione e sviluppo della zona artigianale. 

 

Efficienza, efficacia, semplificazione amministrativa 

• Semplificazione dell’azione amministrativa, 

• Ridefinizione della dotazione organica comunale. 

 

Per realizzare i propri compiti, il Comune si basa su due diversi e complementari strumenti: 

• la struttura istituzionale o politica, 

• la struttura amministrativa. 

 

2.4.  La strut tura i s t i tuzionale  o  po l i t i ca  
 
Gli indirizzi generali, i programmi operativi e le direttive cui devono attenersi i servizi gli 

uffici del Comune sono definiti dagli organi politici dell’Ente. Tali organi si sostanziano, 

oltre che nel Sindaco, nel Consiglio Comunale, nella Giunta Comunale, nelle Commissioni 

Consultive. 

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da 16 consiglieri eletti dai 

cittadini. 

I Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza, a seconda dei voti totalizzati alle 

elezioni dai loro gruppi d’appartenenza, hanno diversi compiti. Oltre, naturalmente, a 

collaborare direttamente al governo della città, devono votare le decisioni, presentare 

proposte di deliberazione, controllare le attività del Comune, proporre iniziative e progetti, 

valutare le scelte della Giunta e del Sindaco.  

 

Alla data odierna la composizione consiliare è così definita: 

NOMINATIVO CARICA GRUPPO DI APPARTENENZA 
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RICOPERTA 
Iob Emilio Sindaco IL POPOLO DELLA LIBERTÀ – LEGA NORD – 

MOVIMENTO APERTO – UDC 

Moroso Fabio Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Pischiutta Antonio Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Pascoli Pier Luigi Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Covre Giovanni Consigliere IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Scarso Renzo Consigliere GRUPPO MISTO 

Testa Michele Consigliere LEGA NORD 

Fornasiero Mauro Consigliere LEGA NORD 

Morgante Roberto Consigliere LEGA NORD 

D’Angelo Loris Consigliere MOVIMENTO APERTO 

Rizzatto Flavia Consigliere UDC 

Ciani Francesco  Consigliere CON SAN DANIELE – INSIEME PER SAN DANIELE 

Turissini Gabriele Consigliere CON SAN DANIELE 

Toppazzini Carlo Consigliere INSIEME PER SAN DANIELE 

Mos Lucio Consigliere INTESA PER SAN DANIELE  

Chiapolino Claudio Consigliere INTESA PER SAN DANIELE 

Spitaleri Fabio Consigliere SAN DANIELE AL CENTRO 

 
L’età media dei componenti del Consiglio Comunale è di poco superiore a 51 anni. La 
distribuzione per classi di età è la seguente: 
 

Classi di età N° componenti 
da 18 a 30 anni 0 
da 31 a 40 anni 1 
da 41 a 50 anni 9 
da 51 a 60 anni 3 
da 61 a 70 anni 3 
Oltre i 70 anni 1 
 
 
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è a capo della struttura politica del Comune e 

nomina la Giunta Comunale che condivide con lui gli obiettivi da perseguire. Il Sindaco è 

anche responsabile della struttura amministrativa della quale nomina il Segretario Comunale 

cui sono attribuite le funzioni di direzione generale dell’ Ente.  

Compete al Segretario indirizzare la struttura amministrativa al raggiungimento di obiettivi 

strategici indicati dalla struttura politica. 

 
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da n. 6 assessori, di cui 3 

nominati al di fuori dei consiglieri comunali.  
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Un assessore ricopre la carica di Vice-Sindaco, cui è demandata la sostituzione del Sindaco 

nei casi di assenza o impedimento. 

Gli Assessori indicano le principali linee-guida nei settori della città che il Sindaco ha loro 

affidato. 

Alla data odierna la composizione della Giunta Comunale risulta la seguente: 

NOMINATIVO CARICA 
RICOPERTA 

SETTORE DI COMPETENZA 

Iob Emilio Sindaco BILANCIO, SANITÀ 

Covre Giovanni Assessore, Vice-
Sindaco 

SPORT TEMPO LIBERO - POLITICHE 
GIOVANILI - PARI OPPORTUNITÀ 

Moroso Fabio Assessore POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI – 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA – 
ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E 
COOPERAZIONE SOCIALE 

Testa Michele Assessore CULTURA, TURISMO,  

Bagatto Rudi Assessore VIABILITÀ E MOBILITÀ URBANA - 
SICUREZZA E RASSICURAZIONE CIVICA 

Casasola Alessandro Assessore ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
AGROALIMENTARI – AMBIENTE, 
AGRICOLTURA – PERSONALE 

Piuzzi Fabio Assessore LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA 
 
L’età media dei componenti della Giunta Comunale è di poco superiore a 46 anni. 
La distribuzione per classi di età è la seguente: 
 

Classi di età N° componenti 
da 18 a 30 anni 1 
da 31 a 40 anni 1 
da 41 a 50 anni 3 
da 51 a 60 anni 1 
da 61 a 70 anni 1 
Oltre i 70 anni 0 
 
 
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica ed all’attività 
amministrativa sono state istituite le Commissioni Consultive che hanno fra i loro compiti 
quello fornire un valido apporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale 
nell’approfondimento di particolari tematiche nelle materie di competenza. 
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Le Commissioni Consultive istituite sono: 

1. LAVORI PUBBLICI 

2. URBANISTICA 

3. AMBIENTE 

4. BILANCIO 

5. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

6. ASSISTENZA E SANITA’ 

7. POLITICHE FAMILIARI 

8. CULTURA E ISTRUZIONE 

9. SPORT 

10. TURISMO 

11. GEMELLAGGI 
 
Di ogni commissione fanno parte: 

• Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente, 
• quattro rappresentanti del Consiglio Comunale, 
• sei componenti esterni. 

 
 
Oltre alle Commissioni Consultive esistono e operano altri organismi collegiali con 

funzioni di supporto alle decisioni che devono assumere gli organi politici, oppure con 

finalità di partecipazione dei cittadini alla vita politica. 

 

In particolare possono essere evidenziati: 

• Comitato mensa scolastica, con funzioni di supporto e controllo circa l’andamento 

del servizio di refezione scolastica, 

• Consulta per la disabilità, costituita per garantire una fattiva partecipazione alle 

scelte amministrative da parte dei soggetti “diversamente abili”, 

• I comitati di Borgo e Frazione con funzioni di promuovere la partecipazione dei 

cittadini, le forme associative o di cooperazione, la solidarietà sociale e l’impegno 

civile per le scelte fondamentali e l’efficienza dei servizi, nel quadro della 

funzionalità complessiva del Comune. 

 

Le indennità di carica (spettanti al Sindaco e agli assessori comunali) e i gettoni di presenza 

(spettanti ai consiglieri comunali) sono determinati dalla Regione Friuli Venezia Giulia in 

base alla popolazione residente nel Comune. 
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La spesa complessiva legata alle indennità di carica, ai gettoni di presenza e ai rimborsi 

spese per le missioni degli amministratori comunali nel 2009 è stata di complessivi €uro 

90.908,93. 

 

2.5.  La strut tura amminis trat iva .  
 
Gli indirizzi generali, i programmi operativi, le direttive e gli obiettivi definiti dalla struttura 

politica si realizzano attraverso l’attività amministrativa posta in essere da parte dei servizi e 

degli uffici comunali. 

 

Al vertice di ogni servizio è posto un responsabile al quale compete l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e ogni 

compito necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati dagli organi politici. 

Solo a titolo di esempio ai responsabili spetta: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi; 

g) i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione 

dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni… 
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Nella tabella che segue si riportano i servizi e gli uffici in cui è articolata la struttura 

amministrativa alla data odierna, con l’indicazione dei responsabili 

SERVIZIO RESPONSABILE UFFICI DI RIFERIMENTO 
Amministrativo Iesse Giovanna Affari Generali, Segreteria Generale, Direzione Generale, 

Protocollo, Gare e Contratti, Attività turistiche e sportive, 
Centro Residenziale, Politiche sociali e sanitarie, Servizi 
Demografici, Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Economico-Finanziario Campana Donatella Ragioneria, Economato, Personale 

Tecnico e Manutenzioni  De Odorico Igor Opere Pubbliche, Gestione e manutenzione del Patrimonio, 
Protezione Civile 

Urbanistica e Ambiente Benetti Eva Urbanistica e edilizia privata, Ambiente e Paesaggio 

Cultura Venuti Carlo Biblioteca Guarneriana (sezione antica e sezione moderna), 
Museo del Territorio, Istruzione e Assistenza scolastica, 
Attività Culturali 

Polizia locale Zucchiatti Leonardo Polizia locale 

 
Il coordinamento delle attività poste in essere dai servizi compete al Segretario Comunale, il 

quale inoltre: 

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 

leggi, allo statuto e ai regolamenti; 

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e 

della giunta, curandone la verbalizzazione; 

c) redige i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali, 

nell’interesse dell’ente; 

d) svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

Attualmente l’incarico di Segretario Comunale è ricoperto dal dott. Ruggero Peresson 

 

I dipendenti del Città di San Daniele in servizio alla data odierna risultano 57. La spesa 

complessiva per il personale nel 2009 è stata di complessivi € uro 2.222.862,90. La 

programmazione del fabbisogno di personale è deliberata dalla Giunta Comunale. Con atto 

assunto il 28 gennaio 2010 è stato determinato il fabbisogno per il triennio 2010-2012 che 

tiene conto delle politiche nazionali e regionali in materia di riduzione delle spese di 

personale delle pubbliche amministrazioni e prevede, in tale triennio, una unica assunzione 

nell’anno 2012. 

Al fine di consentire una gestione corretta ed efficiente gestione il Comune periodicamente 

provvede a formare ed aggiornare il proprio personale dipendente. Nel 2009 la spesa di 

formazione è stata pari a €. 5.000,00. 
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2.6.   Composizione gruppi  pubbl i c i  e  ges t ioni  assoc iate  
 

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e in particolare per la gestione di servizi 

assolutamente rilevanti, il Comune ha perseguito nel tempo una politica di aggregazione 

con altre amministrazioni. In taluni casi si è proceduto costituendo enti o società che si 

occupano direttamente dell’erogazione del servizio. Tali aggregazioni sono definite nel 

presente documento “gruppi pubblici”. In altri casi si è sottoscritto una convenzione con 

altri enti pubblici, al fine di gestire in modo associato il servizio in oggetto.  

Elenchiamo di seguito le più rilevanti forme di collaborazione attivate dal Città di San 

Daniele del Friuli: 

 

1 ragione sociale Parco agro-alimentare di San Daniele soc. consortile a.r.l. 

  Finalità 

Promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e 
prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese 
localizzate nel territorio di riferimento 

  Costituzione 20/12/2006 
  forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
  misura partecipazione 10/100 
   

2 ragione sociale Autorità d'ambito ATO centrale Friuli 

  Finalità Organizzazione del Servizio idrico integrato in Provincia di Udine 
  Costituzione 18/10/2006 
  forma giuridica Consorzio 
  misura partecipazione 1,178100 

    
Svolgimento attività istituzionale nel settore del ciclo integrato delle acque 
(L.R. 13 del 23/0//05) 

   
3 ragione sociale Consorzio Comunità Collinare del Friuli 

  
Finalità Gestione a livello associato delle funzioni e dei servizi comunali rivolti 

all'interno del territorio mediante l'ottimizzazione delle risorse 
  Costituzione 27/05/1994 
  Forma giuridica Consorzio fra comuni 
  Misura partecipazione 6,25 % 

 

 

Agisce tramite delega per gestione completa del ciclo raccolta rifiuti, servizio 
tributi, gestione economica e giuridica del personale, attività culturali, canile 
intercomunale, sistema informativo territoriale,  controllo di gestione, 
sportello unico attività produttive, servizi informatici  
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4 ragione sociale CAFC S.P.A  
  Finalità Gestione rete idrica e servizio fognatura e depurazione 
  Costituzione 28/12/2000 
  Forma giuridica Società Per Azioni 
  misura partecipazione 2,10 % 

    
Svolgimento attività istituzionale nel settore del ciclo integrato delle acque - 
Gestore salvaguardato 

   
5 ragione sociale AZIENDA SERVIZI SANITARI N.4 

  Finalità Gestione servizi socio-assistenziali 
  Data della delega    
  Forma giuridica Ente pubblico 
   

6 ragione sociale CONVENZIONE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
  Finalità Gestione servizio Polizia Locale 
  Costituzione  01/01/2010 

  
Forma giuridica Convenzione fra Comuni. Comuni interessati: San Daniele del Friuli, 

Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano 
 

2.7.  La spesa compless iva 
 
L’utilizzo delle risorse per la gestione corrente del 2009, rispetto a quella dell’anno 

precedente, è stato improntato ad una logica di mantenimento con degli incrementi di 

qualche punto superiore all’inflazione. Le risorse a disposizione per tale gestione sono state 

nel 2009 pari ad € 7.389.000,00. 

 
 
Tab. 2.7.1: Trend della spesa corrente nell’ultimo triennio. 

 
 
Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 
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Tab. 2.7.2: Trend storico della composizione delle spesa corrente per funzione (in giallo sono indicati i 
settori oggetto di rendicontazione) 

 
 
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
 
 
Queste risorse sono state impiegate nel 2009 per quasi un terzo (32,2%) nei due settori 

oggetto di rendicontazione sociale. 

Il 18,80 % della spesa è destinata al settore sociale. Una disponibilità che è aumentata del 

4,24 % nel 2008 e del 5,77% nel 2009 rispetto all’anno precedente. Si tratta, dunque, di una 

percentuale di incremento superiore di quasi due punti alla percentuale complessiva di 

aumento delle risorse destinate alla gestione corrente. 

La crescita più consistente l’ha avuta, però il settore dell’istruzione le cui disponibilità sono 

passate da € 737.572,84  nel 2007 ad € 993.531,84 nel 2009 con un incremento del 5,07% 

nel 2008 e del 28,21% nel 2009 rispetto all’anno precedente. Complessivamente 

all’istruzione sono dedicate il 13,4% delle risorse comunali destinata alla spesa corrente. 
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Tab. 2.7.3: Ammontare delle risorse della gestione corrente destinate ai servizi dell’Istruzione e delle 
Politiche Sociali – dati in percentuale. 

 
 
Fonte: Rielaborazione dati  forniti dall’Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 
 
 
 
Tab. 2.7.4: Incremento rispetto all’anno precedente della spesa corrente per funzione – dati in percentuale 
ed ordinamento decrescente per valore di incremento del 2009 
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Con riferimento agli investimenti per opere pubbliche, gli interventi messi in cantiere e 

gestiti tra il 2007 e il 2009 superano i 1.529.000 euro per il settore dell’istruzione e i 263.379 

euro per il settore sociale. 

 

 

Tab. 2.7.5: Spese di investimento nel settore istruzione 

 
 
 
Tab. 2.7.6: Spese di investimento nel settore sociale 
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2.8.  I l  contes to  demograf i co  
 
 

Un ritratto demografico del Città di San Daniele del Friuli è illustrato graficamente 

attraverso alcuni indicatori. Il periodo 2007-2009 è contraddistinto da processi di crescita: 

aumenta la popolazione residente (+ 138 persone), aumenta la componente straniera che 

raggiunge nel 2009 il 6,33% di quella totale. Cresce il numero degli anziani1, ma nel 2009 

anche dei bambini con un’età inferiore ai 3 anni. Crescono le famiglie con due o più figli 

minorenni. 

 

 

Figura n°1: Principali indicatori demografici 

Popolazione residente totale (2007-2009) Popolazione residente per sesso (2007-2009) 

 
 

 

                                                
1 Con anziani si indica la popolazione di età uguale o superiore ai 65 anni. 
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Popolazione residente italiana (2007-2009) Popolazione residente straniera (2007-2009) 

  

Popolazione con età inferire ai 3 anni (2007-2009) Popolazione anziana (2007-2009) 

  

N° famiglie con almeno un figlio minorenne (2007-2009) N° famiglie con 2 o più figli minorenni (2007-2009) 
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2.9.  Mappa deg l i  s takeholder  per  se t tore  
 

L’analisi degli stakeholder (interlocutori) è stata realizzata alla luce di alcune scelte 

metodologiche:  

- si è fatto riferimento, in modo separato, ai soli due settori oggetto di 

rendicontazione, anche se alcuni soggetti appartengono ad entrambi e rivestono 

interessi anche in altri settori di attività dell’amministrazione comunale;  

- l’attenzione è stata posta principalmente agli stakeholder esterni; 

- si sono individuati analiticamente gli interlocutori per ogni singola attività, 

identificando beneficiari (utenti), fornitori e partner progettuali.    

In allegato si riporta l’elenco di tutti gli stakeholder per servizio; qui di seguito si dà 

rappresentazione grafica delle principali categorie.  

 

 

Figura n°2: I principali stakeholder 
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3. I servizi e i progetti rivolti alle persone 
 

In questo capitolo sono presentati i servizi e i progetti dei due settori che hanno come 

destinatari i cittadini. Di ogni servizio e progetti vengono illustrate le modalità di 

erogazione, inoltre sono stati individuati alcuni indicatori di attività, efficienza ed efficacia 

per favorire una loro valutazione puntuale.  

 

3.1.  Settore  SERVIZIO SOCIALE 
 

Elenco dei servizi del settore SOCIALE oggetto di rendicontazione: 

Servizio Breve descrizione 

Assistenza domiciliare Supporta le persone parzialmente e non autosufficienti nei bisogni 
primari della vita con interventi di: igiene personale, 
mobilizzazione, monitoraggio della situazione sanitaria in 
collaborazione con il Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), 
confezionamento/fornitura pasti, gestione dell’abitazione e 
lavanderia, affinché i beneficiari possano rimanere a lungo nel loro 
ambiente di vita.   

Mensa domiciliare Servizio di consegna pasti a domicilio del cittadino richiedente 

Servizio trasporti per anziani L’Amministrazione comunale di San Daniele ha messo a 
disposizione delle persone anziane prive di supporto familiare e/o 
con redditi limitati un pulmino per il trasporto al mercato 
settimanale ed alla visita settimanale ai propri cari defunti presso il 
cimitero comunale. L’obiettivo di questo servizio è favorire 
l’integrazione e la socializzazione degli anziani, il mantenimento 
delle potenzialità esistenti e stimolare una maggiore autonomia. 

Assistenza scolastica ed extra 
scolastica ai portatori di 
handicap 

Insieme di interventi di assistenza e sostegno con valenza socio-
educativa in ambito scolastico, extra scolastico ed in situazioni 
particolari durante la frequenza ai centri estivi. I destinatari sono 
minori frequentanti scuole, di ogni ordine e grado, portatori di 
handicap fisico, psichico o sensoriale, riconosciuto in base alla 
legge 104/1992 

Centri Diurni e strutture 
residenziali per portatori di 
handicap e trasporto presso i 
centri stessi 

Accoglienza diurna e residenziale presso i centri per l’handicap 
convenzionati con l’Azienda per i Servizi Sanitari n°4 e rimborsi 
economici per le spese relative al trasporto. 
I centri sono: Atelier di Fagagna, Fondazione Valentino Pontello di 
Maiano e Associazione "Il Samaritan" di Ragogna 

Centro Residenziale Anziani 
per autosufficienti 

Il Centro Anziani è una Struttura protetta di tipo abitativo-
residenziale, articolato in mini-appartamenti e camere singole e 
doppie 
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Soggiorni estivi anziani 
(accompagnamento e 
trasporto) 

Organizzazione soggiorni marini e montani con possibilità di fruire 
delle cure termali e della presenza di un accompagnatore, rivolti ad 
anziani residenti nei Comuni interessati 

Assistenza abitativa L'Amministrazione comunale mette a disposizione di persone 
singole o nuclei familiari alcuni alloggi di proprietà che sono stati 
individuati per rispondere a situazioni contingenti di disagio socio 
abitativo. 

Casa Alloggio di Via Mazzini In due appartamenti all'interno di uno stabile di proprietà 
comunale ubicato in Via Mazzini è stato attivato un servizio di 
"albergaggio" sociale, vale a dire "posti letto in alloggio condiviso" 

Asilo Nido La città di San Daniele del Friuli, in conformità alle disposizioni 
dettate dalla L.R. 20/2005 e relativo Regolamento approvato con 
D.P.R. n° 87/Pres. del 27 marzo 2006, sostiene l’apertura di un 
Nido d’Infanzia, per la cui gestione si avvale di un soggetto 
qualificato, individuato secondo procedure che tutelino al massimo 
la qualità del servizio erogato 

Carta famiglia regionale Strumento per accedere a benefici legati alla fruizione di servizi 
significativi nella vita familiare. I benefici ottenibili sono 
agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi o 
riduzioni di imposte e tasse locali e erogazioni dirette di benefici 
economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita 
familiare. Esistono benefici regionali, attuati in modo diretto dalla 
Regione e benefici locali, attuati dal Comune. 
Tipi di benefici: 

- Sgravio tassa rifiuti 
- abbattimento rette frequenza asilo nido  
- rimborso spese scolastiche 
- bonus bebè 
- bonus energia elettrica 

Abbattimento canoni di 
locazione 

Agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti volte a 
ridurre la spesa sostenuta dal richiedente il contributo per il 
pagamento dei canoni di locazione. 

Lavoro accessorio (LSU) Il progetto prevede l'utilizzo di 7 lavoratori in CIGS a zero ore e/o 
in mobilità, con la qualifica di collaboratore amministrativo, di 
istruttore amministrativo e con la qualifica di operaio. 

Contributi alle associazioni 
che operano nel sociale 

Erogazione di contributi in denaro finalizzati al sostegno di 
iniziative a carattere sociale 

Contributi economici 
straordinari 

Erogazione di contributi (una tantum o continuativi) a fronte di 
comprovata difficoltà economica 

Accoglienze in strutture 
protette 

Accoglienza in forma residenziale in strutture che garantiscono 
assistenza adeguata per ogni aspetto concernente la vita quotidiana, 
rivolta a persone di età uguale o maggiore ai 65 anni in condizione 
di non autosufficienza per le quali sia stata accertata l’impossibilità 
di permanere nel proprio ambito familiare o di fruire di interventi e 
servizi alternativi 
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Contr ibut i  e roga t i  da i  Serv iz i  Soc ia l i  de l  Dis t r e t to  Sani tar io  (Servizi in delega) 

Aiuti a nuclei famigliari in 
difficoltà con minori 

Erogazione di contributi in denaro finalizzati alla copertura di 
spese diverse a fronte di comprovate difficoltà economiche. 

Fondo solidarietà Erogazione di contributi economici a carattere temporaneo a 
singoli e nuclei familiari con presenza di minori che versano in 
condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione. 

FAP (Fondo per l'autonomia 
possibile) 

Misura economica regionale erogata a favore di anziani o disabili 
aventi i requisiti 

 
 Proge t t i  spe c i f i c i  

Agenzia Sociale per la Casa 
“Punto Casa” 

Il progetto, attivato dal Città di San Daniele in qualità di Comune 
capofila , assieme ai 12 Comuni dell’Ambito aderenti  all’iniziativa,  
riguarda la gestione di servizi di un’agenzia sociale per la casa. E' 
stato creato uno Sportello Casa ubicato a San Daniele. 

Progetto Antiviolenza Progetto di intervento e di sostegno a favore delle donne vittime di 
violenze /disagio psicologico. La Città di San Daniele è Comune 
capofila ed aderenti al progetto sono i Comuni di: Colloredo di 
M.A., Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria, Moruzzo, 
ragogna, Rive D'Arcano, S. Vito di Fagagna e Treppo Grande. 

Centro Risorsa Donna E' stato creato uno Sportello di attività del Centro Risorsa Donna 
il quale raccoglie le richieste di aiuto da parte delle donne in 
difficoltà. L'attività  del Centro è gestita in forma associata fra i 
Comuni di: San Daniele, Rive D'Arcano, Dignano, Moruzzo, 
Coseano, Treppo Grande, Colloredo di M.A., Ragogna, Fagagna, 
S.Vito di Fagagna, Forgaria, Flaibano e Buia.   
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3.2.  Settore  SERVIZI SCOLASTICI 
 
Elenco dei servizi pertinenti al Settore SERVIZI SCOLASTICI: 

Servizio Breve descrizione 

Mensa scolastica  
Capoluogo 

Fornitura pasti agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; gestione diete 

Mensa scolastica 
Villanova 

Fornitura pasti agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria; 
gestione diete  

Trasporto scolastico  

Servizio di trasporto da e per la scuola dall’infanzia alle medie; 
incluse escursioni per attività didattiche e centri vacanza. Gestione 
diretta 
Il servizio di trasporto degli alunni abitanti nella frazione di 
Villanova alla scuola Media di S. Daniele è svolto in appalto. 

Doposcuola e post scuola 
primaria S. Daniele 

Supporto e assistenza consegne scolastiche, sviluppo competenze 
diverse, momento ludico-sportivo; gestione amministrativa del 
servizio 

Accompagnamento 
scuolabus e  accoglienza pre 
e post scolastica 

Accompagnamento e sorveglianza utenti  sullo scuolabus e presso 
le scuole 

Centro vacanze Sostegno alle famiglie durante il periodo estivo con attività diverse 
rivolte agli utenti in ambiente protetto 

Assistenza scolastica Concessione esenzioni/riduzioni servizio mensa, trasporto, 
doposcuola (LR 10/1988) 

Fornitura libri di testo Fornitura libri di testo scuole primarie (Decreto 41/09) 
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4. I risultati  
 

In questo capitolo vengono presentati, per singolo servizio attivato, i principali indicatori 

scelti, tra quelli disponibili, per dar conto dei risultati raggiunti nel triennio 2007-20092. 

Sono stati scelti tre tipi di indicatori, relativi a: a) attività; b) efficienza; c) efficacia. 

Nell’ultima colonna è stato inserito il valore che rende conto della differenza tra il 2009 e il 

2007. 

Al fine di facilitare la lettura dei dati, è stata elaborata una “legenda” a simboli che 

attribuiscono in modo visivo l’interpretazione positiva o negativa che l’Amministrazione ha 

dato ai risultati raggiunti dai vari indicatori. Dove i dati non sono interpretabili 

univocamente nessun simbolo è stato indicato. 

 
 

VALORE DELL’INDICATORE SIMBOLO ASSOCIATO 

Risultato positivo per l’amministrazione  

Risultato negativo per l’amministrazione  

Risultato intermedio (né positivo né negativo) o 
costante (senza variazioni significative)  

Risultato non interpretabile in modo univoco  
 

Si fa notare che incrementi o decrementi molto significativi negli indicatori tra il 2007-2009 

sono imputabili a mutate disposizioni legislative regionali in materia di finanziamenti. 

 

 

                                                
2 Quando non è possibile il confronto tra il dato 2009 e quello del 2007, viene fatto con quello dell’anno 
2008. 
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4.1.  Settore  SERVIZIO SOCIALE 
 

 

Assistenza domiciliare 

 

Obiet t iv i : Favorire la permanenza a domicilio dei cittadini parzialmente o totalmente non 

autosufficienti 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti 49 52 61 +12 

Nuovi utenti 13 19 23 +10 

N° ore di assistenza 3.686 4.189 4.232 +546 

 

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo medio orario (€) 19,52 12,01 12,48 -7,04 

Costo medio per utente 
(€) 

1.468,33 967,24 865,63 -602,70  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
oraria degli utenti (€) 

9,25 8,72 9,89 +0,65  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 

696,07 702,69 686,45 -9,58  

Tempo di attesa tra 
richiesta ed erogazione 
(gg) 

3 gg. 3 gg. 3 gg. =  

Costo netto aziendale per 
ora standard (€) 

10,27 3,28 2,58 -7,69  

Costo netto aziendale per 
utente standard (€) 

772,25 264,53 179,17 -593,08  
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Mensa domiciliare 

 

Obiet t iv i : Favorire la permanenza a domicilio dei cittadini parzialmente o totalmente non 

autosufficienti 
 

Indicatore di 
attività 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti 13 9 12 -1 

N° pasti 3143 2287 2750 -393 
 

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo produzione 
pasto (€) 3,84 3,95         4,00  +0,16  

 

Indicatore di 
efficacia 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Tempo di attesa tra 
richiesta ed 
erogazione (gg) 

1 gg. 1 gg. 1 gg. =  

 

 

Trasporto anziani 

 

Obiet t iv i :  - Favorire la partecipazione alle attività del territorio e supportare l’autonomia 

nella mobilità.  
 

Indicatore di 
attività 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti 16 26 26 +10  
 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per utente (€) 183,03 117,81 114,63 -68,40  
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Assistenza scolastica ed extra-scolastica nel sociale 

 

Obiet t iv i :  Favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori portatori di  handicap nei 

diversi contesti di vita quotidiana 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 
2007/09 

 

Utenti servizio scolastico 8 11 12 +4 

Utenti servizio extra scolastico 5 7 8 +3 

(di cui) Utenti servizio sia 
scolastico che extra scolastico  

2 2 3 +1 

Utenti totali 13 18 20 +7 

 

 

Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 
2007/09 

 

Costo netto aziendale per utente  
scolastico (€) 3.041,46 1.647,61 2.079,33 -962,13 

Costo netto aziendale per utente  
extra scolastico (€) 2.810,94 1.399,86 2.030,41 -780,53 

 

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 
2007/09 

 

Compartecipazione media 
dell’utente extra scolastico (€) 230,52 247,75 48,92* -181,60  

*valore che risente dell’effetto della dimensione reddituale (ISEE) dei richiedenti. 
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Centri diurni per disabili e relativi trasporti 

 

Obiet t iv i :  Favorire l’integrazione e la socializzazione  dei portatori di handicap e 

supportare le famiglie nella loro gestione. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti  5 4 7 +2 

Nuovi utenti 0 0 3 +3 
 

 

Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per utente (€) 9.950,53 12.574,58 12.735,99 +2.785,46  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
unitaria dell’utente (€) 

1.376,25 1.768,75 1.105,00 -271,25  

 

 

Centro anziani comunale 

 

Obiet t iv i :  Garantire un’accoglienza tutelata che favorisca l’integrazione e la relazione tra 

anziani prevedendo situazioni di solitudine ed emarginazione 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti  62 65 64 +2 

Nuovi utenti 10 18 11 +1 

Utenti provenienti da altri 
Comuni (non da San 
Daniele) 

25 33 35 +10 
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Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo annuo per utente  (€) 10.729,88 11.588,52 11.674,28 +944,40 

Costo medio per utente a 
carico del Comune (€) 

1.947,37 2.695,64 2.173,15 +235,78  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti dimessi e indirizzati 
in Casa di Riposo 

6 4 5 -1  

 

 

Soggiorno estivo per anziani 

 

Obiet t iv i :  Fornire una migliore qualità della vita di relazione/aggregazione  degli anziani e 

garantire le cure termali necessarie 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Partecipanti (soggiornanti 
totali) 

38 49 59 +21 

Utenti 37 47 53 +16 
 

 

Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per partecipante  (€) 61,86 62,45 65,99 +4,13  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Grado di fidelizzazione (% 
utenti interperiodali) 53 51 47 -6  
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Alloggi con finalità socio-assistenziali 

 

Obiettivi: Supporto abitativo temporaneo in momenti di difficoltà dei nuclei fam. con 

canone di affitto agevolato 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti 12 16 17 +5  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo medio annuo per 
unità abitativa  (€) 

586,77 445,71 993,19 +406,42  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% Domanda evase Nd. 66,0 100,0 +34,0 

Incassi dal gestore (€) 15.606,99 19.948,02 22.188,50 +6.581,51 

% di utilizzo delle 
strutture (gg occupati/gg 
teorici) (€) 

69,45 77,05 92,32 +22,87 
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Casa alloggio Via Mazzini: albergaggio 

 

Obiettivi: supporto abitativo temporaneo in momenti di difficoltà dei nuclei familiari con 

canone di affitto agevolato 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Utenti albergaggio 4 15 14 +10  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo a giornata (utilizzo 
effettivo) (€) 

1,64 2,12 1,60 -0,04  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Incassi dal gestore a 
giornata di occupazione 
(€) 

1,28 2,52 2,33 +1,05 

% di utilizzo delle 
strutture (gg occupati/gg 
teorici) (€) 

33,00 26,46 54,20 +21,20 

 

 

 

Asilo nido 
 

Obiettivi: - Fornire un servizio educativo e di accudimento  

- Garantire un supporto a favore dei genitori che lavorano  

 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Bimbi frequentanti totali 59 33 36 -23 

Bimbi frequentanti di S. 
Daniele 

38 20 24 -14 
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Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Valore medio retta per 
bimbo (€) 

N.D. 4.156,24 4.079,08 -77,16  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% Domanda accolte N.D. 100 100 =  

% media di 
compartecipazione 
(residenti a S. Daniele) 

N.D. 25,01 25,02 +0,01 

% di bimbi che fruiscono 
di contributi regionali per 
la retta 

34,21 45,00 45,83 +11,623 

% di bimbi che fruiscono 
di contributi Comunali 
per la retta 

60,52 85,00 79,17 +18,35 

 

 

 

Benefici legati alla Carta Famiglia regionale 

Obiettivi: Supporto al reddito delle famiglie 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Beneficiari riduzione 
TARSU 

Servizio non 
esistente 121 231 +110  

Beneficiari rimborsi spese 
scolastiche 

Servizio non 
esistente 57 

Fondi destinati 
a riduzione 
TARSU 

  

Beneficiari rimborso 
spese rette asilo nido Servizio non 

esistente 

Fondi destinati 
a riduzione 
TARSU e 

spese scolastiche 

16   

Beneficiari bonus bebè 33 33 32 -1  

Bonus per energia 
elettrica 

Servizio non 
esistente 

Servizio non 
esistente 153   

 

                                                
3 Il valore dell’indicatore riflette anche una crescita delle difficoltà economiche presenti nella popolazione, che 
però trovano risposte nell’amministrazione comunale. 
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Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Importo medio beneficiario 
TARSU (€) 

Servizio non 
esistente 97,79  68,55 -29,24  

Importo medio beneficiario 
spese scolastiche (€)  56,17%    

Tempo medio evasione 
beneficio (gg) 

 24    

Importo medio beneficiario 
retta asilo nido (€) 

  28,59   

Tempo medio evasione 
beneficio (gg)   13   

Importo medio beneficiario 
bonus bebè (€)        596,97  636,36 646,87 +49,90 

Tempo medio evasione 
beneficio bonus bebè (gg) 

114 103 82 -32 
 

Importo medio beneficiario 
bonus energia elettrica (€) 

  383,00   

 

 

Abbattimento canoni di locazione 

 

Obiettivi: fornire un supporto al reddito delle famiglie 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Domande presentate 55 68 74 +19 

Domande accolte 48 62 59 +11 
 

 

Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo medio unitario a 
carico del Comune per ogni 
beneficiario (€) 

249,51 249,06 257,65 +8,14  
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Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% Domanda accolte 87,27 91,17 79,72 -7,55*  

Importo medio per 
beneficiario (€) 2.164,00     1.735,00   1.761,00  -403,00 

Tempo medio di erogazione 
del contributo a seguito 
finanziamento regionale 
(gg) 

182 103 133 -49 
 

*valore che dipende da variazione delle normative regionali 

 

 

Contributi economici straordinari 

 

Obiettivi: Supporto al reddito delle famiglie 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Domande presentate 13 6 8 -5 

Domande accolte 12 5 4 -8 
 

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% Domanda accolte 92,30 83,33 50,00 -42,30 

Importo medio per 
beneficiario (€) 325,00  303,2 590,49 +165,49 

Tempo medio di erogazione 
del contributo a seguito 
finanziamento regionale 
(gg) 

25 40 26 +1 
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Accoglienza in strutture protette 

 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° integrazioni 9 9 7 -2  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Importo medio 
integrazione comunale (€) 

2.270,95 2.762,31 3.417,33 +1.146,38  

 

 

Contributi alle associazioni che operano nel sociale 

 

Obiettivo: Supporto all’attività delle associazioni che operano nel sociale 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° associazioni 
beneficiate 

7 6 9 +2  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Importo medio per 
associazione (€) 

622,85 583,34        700,00  +77,15  

 

 

Contributi alle famiglie con minori che si trovano in stato di difficoltà 

 

Obiettivo: Supporto al  reddito familiare 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Beneficiari (nuclei 
familiari) 

6 5 4 -2  
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Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Importo medio erogato 
per nucleo (€) 

2.897,00  2.007,60  1.035,00  - 1.862,00  

Valori fortemente dipendenti dalla normativa regionale 

 

 

Fondo solidarietà 

 

Obiettivo: Garantire un reddito minimo 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Beneficiari  0 19 13 -6  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Importo medio erogato 
per beneficiario (€) 0 4.710,00 3.472,00 - 1.238,00 

Beneficiari sospesi per 
mancata adesione o 
risoluzione problematica 

0 1 3 +2 
 

 

 

Fondo Autonomia Possibile (FAP) 

 

Obiettivo: garantire un reddito minimo 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Domande presentate 31 32 40 +9 

Domande accolte 26 25 33 +7 
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Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% Domanda accolte 83,87 78,12 82,50 -1,37  

Domande non accolte per 
mancanza dei requisiti di 
legge 

5 7 7 +2  

Importo medio erogato per 
beneficiario (€) 

2.158,46 2.666,32 2.554,66 +396,20  

 

 

Lavoro accessorio / LSU 

 

Obiettivi: supporto al reddito dei lavoratori  ed integrazione socio-lavorativa. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

Unità attivate Non esistente- Servizio non 
esistente - 6 -- 

 

Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

Costo medio unitario a carico 
del Comune per ogni unità (€) 

Servizio non 
esistente 

Servizio non 
esistente 365,95 -- 

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

Ammontare medio di reddito 
pro-capite per unità attivata 
(risorse in conto Comune e in 
conto Regione) (€) 

Servizio non 
esistente 

Servizio non 
esistente 

256,81  

1.027,26 
-- 

 

Agenzia Sociale per la casa 

 

Obiettivo: Favorire  l’accesso alla casa per nuclei in difficoltà 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Accessi allo sportello 278 310 412 +134  

Nuclei inseriti in 
abitazioni 

31 49 18 -13  
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Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo medio unitario per 
ogni domanda da parte 
del gestore Ass. Vicini di 
Casa (€) 

     40,20       41,03        45,70  +5,50  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

% nuclei inseriti / 
richieste inoltrate 

50,82 71,01 31,58 -19,24  

 

 

Progetto antiviolenza 

 

Obiettivo: fornire supporto psicologico alle donne maltrattate ed in difficoltà relazionali di 

coppia 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° donne coinvolte 282 301 320 +38  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo medio unitario per 
ogni donna (€) 36,78 51,37 59,50  +22,72  

 

 

Centro Risorsa Donna 
 

Obiettivo: fornire supporto psicologico alle donne in difficoltà relazionali e di coppia. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

Accessi allo sportello di San 
Daniele 26 27 26 = 

Nuovi utenti 11 18 10 -1 

N° colloqui 201 187 101 -100 
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Indicatore di efficienza 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

costo medio unitario (in base 
alla popolazione residente) (€) 

0,56  0,62  0,59  +0,03 

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09 

Compartecipazione media 
unitaria per utente di colloquio 
(€) 

14,82            16,90  13,07 -1,75 

Tempo medio di attesa 
colloquio (gg) 8/10 8/10 8/10 = 

 

Tutti i valori espressi dagli indicatori risultano difficilmente valutabili in modo uniforme. 
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4.2.  Settore  SERVIZIO SCOLASTICO 
 
Servizio mensa scolastica c/o scuola dell’infanzia del plesso 

Obiettivi: somministrare dei pasti dieteticamente equilibrati; fornire una educazione 

alimentare al ben-essere; garantire il rispetto della stagionalità e la fornitura di 

prodotti biologici. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° pasti 23.676 23.351 23.846 +170  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per pasto (€) 4,26 4,37 4,47 +0,21  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 316,37 302,0 316,60 +0,23  

Costo netto a carico del 
Comune (€) 56.130,5 60.410,4 64.366,7 +8.235,2  

% utenti sulla 
popolazione scolastica 
complessiva 

99,9 99,9 99,9 =  
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Servizio mensa scolastica c/o scuole primarie e secondarie di 1° grado del plesso 

 

Obiettivi: somministrare dei pasti dieteticamente equilibrati; fornire una educazione 

alimentare al ben-essere; garantire il rispetto della stagionalità e la fornitura di 

prodotti biologici. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° pasti 47.334 47.810 47.238 -96  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per pasto  (€) 4,28 4,59 4,70 +0,42  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 206,43 212,59 209,03 +2,60 

Costo netto a carico del 
Comune (€) 

70.227,4 89.164,4 97.354,3 +27.126,9 
 

% utenti sulla 
popolazione scolastica 
complessiva 

99,9 99,9 99,9 =  

 

Trasporto scolastico - Gestione diretta 

 

Obiettivi: fornire un supporto alle famiglie; contribuire alla diminuzione del traffico locale; 

creare un momento di socializzazione per gli utenti. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° utenti 288 300 305 +17 

N° km percorsi 42.266 52.350 53.103 +10.837 
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Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per utente (€) 549,1 482 553,7 +4,6 

Costo per km (€) 3,74 2,76 3,18 -0,56 
 

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
degli utenti (€) 

57,05 56,01 62,28 +5,23 

Costo medio unitario a 
carico del Comune (€) 

492,00 426,00 491,50 -0,50 
 

 

 

Trasporto scolastico - sostegno economico acquisto abbonamenti 

 

Obiettivo: fornire un sostegno alle famiglie in assenza del servizio scuolabus. 
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° utenti 28 23 17 -11  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo intervento medio 
erogato per beneficiario 
(€) 

166,57 172,31 176,19 +9,62  
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Doposcuola 

 

Obiettivi: conciliare i tempi famiglia-lavoro; fornire sostegno scolastico, anche attraverso 

lo sviluppo delle competenze creativo-espressive; promuovere attività ludico-

sportive e ginnico-motorie.  
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° utenti 51 55 57 +6 

Ore di servizio erogate 1.792 2.254 2.284 +492 
 

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per utente (€) 645,00 714,20 743,3 +98,3  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
unitaria degli utenti (€) 332,90 313,50 319,20 -13,70  

Costo medio unitario a 
carico del Comune (€) 

312,10 401,30 424,10 +112,00  

 

 

Accoglienza pre e post scolastica 

 

Obiettivi: fornire un sostegno alle famiglie; garantire la sicurezza degli alunni.  
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Ore totali di servizio 
erogate 379,5 618 741,2 +361,7  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo orario  (€) 17,04 17,04 17,04 =  
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Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Copertura oraria 0,5 pre  

0,75 post 

0,5 pre  

0,75 post 

0,5 pre  

0,75 post 
=  

 

 

Centro vacanza estivo 

 

Obiettivi: fornire un sostegno alle famiglie; promuovere attività creative; attivare una 

possibile prevenzione di comportamenti devianti.  
 

Indicatore di attività 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° iscritti 203 170 138 -65  

 

Indicatore di 
efficienza 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Costo per utente  (€)  227,00   261,80   305,60  +78,60  

 

Indicatore di efficacia 2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Compartecipazione media 
unitaria degli utenti (€) 

141,40 140,40 125,00 -16,40  

Contributo provinciale 
per utente (€) 9,80 9,80 10,26 +0,28  

Contributo medio 
unitario a per utente a 
carico del Comune (€) 

75,8 111,5 170,3 +94,50  
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Assistenza scolastica (fornitura libri di testo) 

 

Obiettivi: fornire supporto attraverso la consegna di libri di testo. 
 

Indicatore di 
attività 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

N° beneficiari 397 379 378 -19 

N° libri 1.501 1.153 1.121 -380 
 

 

Indicatore di 
efficacia 

2007 2008 2009 Diff. 2007/09  

Beneficio medio per 
utente (€) 

26,45 26,77 28,57 +2,12  
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5. Le risorse impiegate 
 

5.1  Analis i  de l la  spesa per  inves t iment i  
 
 
Per quanto concerne gli investimenti per le opere pubbliche relative a due settori di 

riferimento del presente bilancio sociale, gli interventi finanziati nel 2009 superano i 360 

mila euro, di cui 198 mila riguardano l’istruzione. Proprio l’investimento in questo settore, 

nell’ultimo triennio, è stato particolarmente significativo, in quanto sono state finanziate 

opere per complessivi 1.530 mila euro. 

Nelle tabelle che seguono vengono elencate le opere realizzate in ciascuno dei due settori. 

 
Tab. 5.1.5: Descrizione delle opere finanziate nel triennio 2007-2009 per il settore dell’istruzione. 

 

 

 

 
Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 

 

Tab. 5.1.6: Descrizione delle opere finanziate nel triennio 2007-2009 per il settore del sociale. 

Fonte: Ufficio Ragioneria Città di San Daniele 
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6. Valutazione e impegni per il futuro 
 

Nel percorso attivato per la predisposizione del bilancio sociale sono stati realizzati due 

focus group4, uno per settore di rendicontazione, con i principali stakeholder di riferimento 

per favorire un confronto valutativo e di scambio di indicazioni per il miglioramento dei 

diversi servizi.  

Obiettivi specifici dei focus group: 

1. Condividere e valutare insieme lo stato dei servizi erogati dall’Ente  

2. Identificare ed analizzare le aspettative dei partecipanti sulle finalità e le informazioni 

che devono essere presenti nel bilancio sociale  

3. Confrontarsi su possibili obiettivi di miglioramento in ciascun servizio 

 

In questo documento viene presentata una sintesi della discussione avvenuta durante il 

focus group. Gli elementi discussi e qui riportati non sono stati posizionati secondo un 

ordine di importanza, quindi la loro presentazione non segue alcuna gerarchia. 

 

6.1  La voce  de i  pr inc ipal i  s takeholder  de l  Serv izio  Soc ia le  
 

Partecipanti 

ENTE NOME INCARICO 

AVULS CANDOTTI GRAZIELLA PRESIDENTE 

LA SORGENTE ONLUS D’ANGELO MARTA  

COMUNE DONATELLA CAMPANA RESP. SERV. ECO FINANZ 

COMUNE GIOVANNA IESSE CAPO AREA AMM.VO CONTAB. 

KCS CAREGIVER COOP GIVERIATI ANDREA  

VICINI DI CASA INGEGNERI MAURIZIO COORDINATORE 

COMUNE IOB EMILIO  SINDACO 

                                                
4 Focus group realizzati entrambi il 3 novembre 2010 e condotti dagli esperti ForSer: Paolo Tomasin e 
Davide Da Pieve con la collaborazione di Milena Grion. 
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CENTRO PER 
L’IMPIEGO - CLUSTER 
MEDIO FRIULI 

MINUTELLO SONIA  

S.S.C. PERESSON MARZIA RESPONSABILE 

COMUNE PERESSON RUGGERO SEGRETARIO COMUNALE 

FONDAZIONE 
PONTELLO 
VALENTINO 

PEZZALI GIORGIO VICE –PRESIDENTE 

ASILO NIDO SANDRI CLAUDIA COORDINATRICE 

COMUNE SIVILOTTI BRUNA ISTR. AMMIN. SERVIZI SOCIALI 

MOVI FVG VOLPE GIORGIO  

COMUNE MOROSO FABIO  ASSESSORE POLITICHE 

SOCIALI 

 

Assenti: Cooperativa Sociale CENTRO SOCIALE LAVORATIVO, Cooperativa Sociale 

CODESS, Centro Risorsa Donna 

 

Esito del focus group 

1. PERCEZIONE DEGLI STAKEHOLDERS CIRCA LO STATO DEI SERVIZI 

EROGATI DALL’ENTE 

 

Per tutti i servizi: Valutazione positiva legata anche alla capacità di aver sviluppato: 

Buon rapporto esistente fra referenti di: 

• comune e quelli dell’ASS; 

• comune e ASS e volontariato (e privato sociale, più in generale) 

Capacità di ascolto: il comune ha sempre dimostrato disponibilità e dato ascolto alle domande 

che sono state inoltrate dagli operatori 

Esistenza di un Piano di Zona che ha permesso di creare rete non solo a livello orizzontale fra 

i vari soggetti che formano l’offerta, ma anche a livello verticale con i beneficiari (famiglie, 

utenti…) 

Criticità 

- Cambiamenti frequenti degli assistenti sociali che implica ricominciare sempre un nuovo 

rapporto.  
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- Venir meno di alcuni servizi e progetti a causa del taglio delle risorse finanziarie quando 

sarebbe invece importante ci fosse una certa continuità 

- Situazioni di marginalità anche se non gravi (situazione lavorativa sul territorio non è 

completamente negativa) necessiterebbero di interventi di riqualificazione. Si rileva tuttavia 

la mancanza di percorsi professionalizzanti o altre misure che possano venire incontro ai 

“nuovi” poveri che sono in crescita per esempio fra le persone che si separano (sia donne 

che uomini). 

 

2. POSSIBILI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO IN CIASCUN SERVIZIO 

 

- Riacquistare la spinta a “fare insieme”. Si percepisce una certa tendenza a voler 

“disaggregare” la rete “informale” che si è costituita fra i diversi soggetti. 

- Rapporto da rafforzare fra servizi sociali e l’associazione Vicini di Casa al fine di 

migliorare l’identificazione della giusta soluzione rispetto alle caratteristiche ed esigenze 

della persona. 

- Dare prosecuzione ai Piani di Zona. 

- Innalzare la qualità professionale degli operatori del privato sociale  

- Conoscenza della domanda (bisogna analizzarla) con “intelligenza sociale” ovvero la 

capacità di saper intercettare i reali bisogni (anche quelli silenziosi e discernere) 

- Migliorare la viabilità sul territorio e l’informazione sui servizi disponibili, sull’esistenza di 

soggetti che possono garantire un incontro “monitorato” tra domanda e offerta (vicini di 

casa: proprietari e utilizzatori) 

- Riqualificazione OSS e aumento del numero disponibile per le strutture di assistenza agli 

anziani presenti sul territorio 

- Integrare stranieri e soprattutto bambini stranieri 

- Rafforzare lo sviluppo “progettuale” dei servizi erogati ovvero erogare i servizi nei 

confronti delle persone, ma all’interno di uno specifico progetto che consenta la “crescita” 

il miglioramento sostenibile del beneficiario 

 

Ruolo del Comune nel processo di miglioramento: 

• rafforzare le politiche per la famiglia, politiche per il lavoro.  

• informare e orientare il cittadino verso i vari servizi 
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• farsi carico di inserire persone con disagi in cooperative sociali o altri servizi che il 

comune può organizzare 

• supportare percorsi formativi per inserire persone con disagio anche individuando 

dei luoghi sul territorio che siano adatti alla formazione professionale e analizzando 

più in profondità le esigenze del territorio. 

• fare pressioni sull’Amministrazione Regionale per attivare corsi di qualifica per 

assistenza agli anziani (OSS)   

• Formazione dei cittadini verso: 

o una “cittadinanza attiva” attraverso la creazione di occasioni di confronto 

(capacitazione) 

o la solidarietà nei confronti delle persone disabili che lavorano (favorire le 

organizzazioni che offrono servizi impiegando persone con disabilità) 

 
 
3. ASPETTATIVE DEI PARTECIPANTI SULLE FINALITÀ E LE 

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NEL BILANCIO 

SOCIALE  

Riportare non solo i “successi”  

Descrivere le idee forti che l’amministrazione vuole comunicare ai cittadini, le scelte 

politiche dell’amministrazione 

Evidenziare l’importo speso per il sociale e come è stato impiegato, rispetto al totale del 

bilancio (valore della solidarietà) 

Dichiarare quello che è stato speso e dove in quali aree/settori/servizi.  

Dichiarare le priorità dell’amministrazione così da comunicarle esplicitamente al cittadino       

Evidenziare la “coerenza” fra gli obiettivi e le “risorse spese”.  

Indicare i motivi che portano agli aumenti delle tariffe/tasse/imposte (attivare o migliorare 

un servizio) 

Spiegare ai cittadini che i servizi possono essere diversi per scelte politiche diverse 
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6.2  La voce  deg l i  s takeholder  de i  Serv izi  Sco last i c i  

 
Partecipanti 

ENTE NOME INCARICO 

COMUNE  VENUTI CARLO RESPONSABILE 
SERVIZIO CULTURALE E 
SCOLASTICO 

SCUOLA INFANZIA COVELLI CLARA INSEGNANTE 

DIREZ DIDATTICA  NIGRIS ANNA MARIA VICARIA 

SODEXO PONTON MASSIMILIANO RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

COMITATO MENSA ANDREETTO NICOLE RAPPRESENT. 

GENITORI 

COMITATO MENSA ABEL SAVIER FACONDO RAPPRESENTANTE 
GENITORI VILLANOVA 

COOP CENTRO SOCIALE 
E LAVORATIVO 

ADAMI DANIELA  

COMUNE  IOB EMILIO  SINDACO 

COMUNE PERESSON RUGGERO SEGRETARIO 
COMUNALE 

COMUNE MOLINARO ANTONELLA REFERENTE SERVIZI 

COMUNE D’ANGELO LORIS CONSIGLIERE 

 
Assenti: ANA (Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini), Cooperativa IDEA, Spazio Danza 
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Esito del focus group 

 

1. PERCEZIONE DEGLI STAKEHOLDER CIRCA LO STATO DEI SERVIZI 

EROGATI DALL’ENTE 

 

Scuola infanzia: la valutazione in generale è positiva sia per: 

• il servizio 

• insegnanti  

• mensa 

Scuola Primaria: la valutazione in generale è positiva sia per: 

• insegnanti  

• mensa che è migliorata anche grazie ad intervento del Sindaco che ha approfondito 

le reali esigenze  

Doposcuola: la valutazione non è del tutto positiva 

• attivazione del servizio in ritardo rispetto all’avvio delle lezioni ha creato disagi ai 

genitori (che si sono sentiti abbandonati) in particolare per quelli che lavorano a 

tempo pieno 

• educatori sono troppo pochi in % a bambini e non sempre di “qualità “ (spesso i 

genitori devono rivedere i compiti alla sera) 

Centro estivo: la valutazione non è del tutto positiva. Il servizio è stato previsto solo per metà 

giornata. Ciò ha provocato “fuga” degli allievi verso altri comuni. 

Disponibilità/accessibilità delle informazioni sui servizi scolastici: facile e disponibile grazie a 

opuscoli descrittivi del servizio, assemblee informative organizzate a inizio anno scolastico, 

foglio informativo mensile su tutti i servizi 

Trasporto: buona l’accessibilità. Criticità sull’assistenza durante il trasporto da parte degli 

operatori delle cooperative che non si assicurano che i bambini scendano alla fermata 

corretta.  

Pre-accoglienza scolastica: è un servizio che necessita di essere valutato per verificarne 

l’effettiva esigenza. Viene proposto di realizzare un sondaggio fra i genitori. 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2009 

Settori SERVIZIO SOCIALE e SERVIZIO SCOLASTICO 55 

 

2. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO IN CIASCUN SERVIZIO 
 

Centro vacanze e doposcuola : viene chiesto di offrire servizio prolungato fino a pomeriggio.  Si 

propone comunque di realizzare un sondaggio per definire esattamente le esigenze di 

orario.  

Mensa:  

- “educare” anche i genitori. Trovare modalità di coinvolgimento diverse rispetto 

a quelle fino ad oggi utilizzate visto che gli incontri sono sempre stati partecipati 

da poche persone 

- proporre eventuale compartecipazione al contributo mensa 

- riproporre alla cuoca la disponibilità a ricevere i prodotti raccolti dai bambini 

nell’ambito del progetto Agenda 21  

- attenzione ad acquisto di “prodotti a km zero”  

- proporre possibilità di integrare il contributo pubblico con risorse personali per 

poter accrescere il livello del servizio offerto. Viene proposto a tal fine di 

realizzare sondaggio (semplice e accattivante) per valutare la disponibilità dei 

genitori. 

Trasporto: i genitori proporranno al comune la possibilità di sostituire col volontariato gli 

operatori delle cooperative. Riproporre PEDIBUS: stimolare bambini ad andare a piedi. 

Educatori di sostegno: rafforzare la relazione con assistenza sociale e comune in quanto in 

genere alunni con necessità di sostegno presentano anche problemi familiari. 

Doposcuola: Migliorare la comunicazione nei confronti dei genitori sulle scelte fatte e le 

motivazioni.  Cittadino-genitore chiede di essere informato ex-ante delle scelte. Questo 

permette di valutare la disponibilità a “corrispondere un contributo maggiore da parte dei 

genitori, pur di poter disporre di un numero più elevato di assistenti.(es: rapporto 

animatore/allievi è stato modificato da 1/14 a 1/18 senza preavviso ai genitori). In ogni 

caso è importante che sia realizzata una valutazione del servizio prima di “correggerne” 

l’organizzazione. 
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3. ASPETTATIVE DEI PARTECIPANTI SULLE FINALITÀ E LE 

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NEL BILANCIO 

SOCIALE  

 

Il documento dovrebbe contenere le seguenti indicazioni: 

- % di risorse dedicate al servizio rispetto al bilancio complessivo 

- livello di compartecipazione ai servizi da parte del comune  

- interventi negli edifici, manutenzione 

- messa a norma negli edifici 

- investimenti per arredamenti 

- contributo del comune a  progetti particolari 

- investimento per progetti speciali (viabilità, slow food, animazione alla 

lettura…) 

- rapporti con le associazioni del territorio di cui il comune si fa intermediario 

 

In chiusura il sindaco ha evidenziato: 

<<l’Amministrazione comunale è sempre stata attenta alle tematiche della scuola. A 

testimonianza di ciò: 

- i numerosi incontri promossi dalla amministrazione con insegnanti, genitori, 

fornitori di servizi (mensa) 

- l’inserimento del servizio nel Bilancio Sociale. 
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6.3  Impegni  per  i l  fu turo 
 
 
SOCIALE 
 

- Mantenere il livello di erogazione attuale (definito e percepito già buono); 
specificando quello che si sta facendo e di cui pochi ancora ne sono a 
conoscenza. 

- Accogliere le nuove proposte da parte della Regione 
 
 
SERVIZI SCOLASTICI 
 

- Sostenere le famiglie attraverso un miglioramento e ampliamento dei servizi 
trasporti (ottimizzazione orari)  

- Favorire e sostenere una scuola di qualità 
- Promozione dell’integrazione dell’associazionismo e della solidarietà inter-

generazionale (nonni-vigile, accompagnamento) 
 
 
TRASVERSALI AI DUE SETTORI 
 

- Favorire e promuovere una cittadinanza attiva e responsabile  
 
 
SUL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE 
 

- Continuazione e miglioramento del processo di rendicontazione partecipato dei 
due Servizi analizzati; l’approccio metodologico seguito ha consentito di 
strutturare un utile sistema di indicatori, che necessita di una sua manutenzione 
e sviluppo; ha inoltre consentito un’integrazione tra i due Servizi analizzati che 
richiede ulteriori approfondimenti 

- Estensione graduale dello strumento agli altri settori 
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6.4 Conclusioni 
 
 
Il Bilancio Sociale e il processo che è stato seguito per la sua redazione si è rivelato per 
l’Amministrazione un vero ed importante strumento di decisione. 
 
L’analisi dei dati relativi ai servizi erogati e la loro lettura in termini di “impatto sulla vita dei 
cittadini” ha consentito all’Amministrazione di identificare con maggiore facilità e chiarezza 
alcuni elementi importanti per le scelte politiche: 

-  come impiegare le risorse 
-  come distribuirle nel tempo 
-  quali nuove iniziative sarebbero necessarie 
-  quali i destinatari con maggiore necessità. 

 
I dati elaborati infatti se da un lato hanno messo in evidenza un trend positivo dei servizi 
erogati sia in termini qualitativi che quantitativi, e sono pertanto stati interpretati come 
“positivi”, evidenziano una maggiore richiesta di assistenza e quindi di povertà sul 
territorio. 
 
Il Bilancio Sociale ha consentito pertanto di leggere i dati e di riflettere sulle scelte politiche 
relative all’erogazione dei servizi e alla destinazione delle risorse in una logica di proiezione 
delle caratteristiche sociali e demografiche della cittadinanza e delle esigenze dei cittadini e 
delle famiglie. 
 
E’ alla luce di queste riflessioni che l’Amministrazione di San Daniele del Friuli ritiene il 
Bilancio Sociale uno strumento utile al processo decisionale e da estendere nel prossimo 
futuro a tutti gli altri servizi erogati dal Comune. 
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7. Allegati 
 

7.1  Elenco s takeholder  
 

Gli stakeholder del SERVIZIO SOCIALE 
 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Assistenza domiciliare Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
ASS4 
Coop Universiis 
Associazioni di volontariato: Antea, Avulss, Movi, Caritas, Tele 
Santelevita, Pro Senectute 

Mensa domiciliare Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
ASS4 
Sodexo 

Servizio trasporti per 
anziani 

Beneficiari: anziani, disabili, rete familiare 
Associazioni di volontariato: Antea, Avulss, Movi, Caritas 
ASS4 
Consulta disabili 

Assist. scolastica ed 
extra scolastica ai 
portatori di handicap 

Beneficiari: disabili, rete familiare e Direzione Didattica 
ASS4 
Coop Universiis 
La Nostra Famiglia 
Associazione Down 
Associazione Samaritan 
Fondazione V. Pontello 

Centri Diurni e  
strutture residenziali 
per portatori di 
handicap e trasporti 
disabili presso i Centri 

Beneficiari: disabili, rete familiare 
ASS4 
Coop Universiis 
La Nostra Famiglia 
Associazione Down 
Associazione Samaritan 
Fondazione V. Pontello 

Centro Residenziale 
Anziani per 
autosufficienti 

Beneficiari: anziani autosufficienti, rete familiare, Comitato di gestione 
ASS4 
Associazione di volontariato Avulss e Movi 
Coop.ve: KCS (assistenza servizio infermieristico) 
Sodexo (refezione) 
La Sorgente (pulizie camere) 

Soggiorni estivi 
anziani 

Beneficiari: anziani, rete familiare, ASS4 
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(accompagnamento e 
trasporto) 

Cooperativa Centro Sociale e Lavorativo 
SAF - Servizio Trasporti 
Comuni associati: Ragogna, Rive d'Arcano, Dignano, Forgaria 
Hotel Vittoria – Levico; Hotel Okinawa – Rimini; Hotel S. Cruz - 
Lignano Pineta 

Assistenza abitativa Beneficiari: anziani, adulti, famiglie 
ASS 
Vicini di Casa  

Casa Alloggio di Via 
Mazzini 

Beneficiari: anziani, adulti, famiglie 
ASS 
Vicini di Casa 

Spazio Famiglia – 
ASV 

Beneficiari: famiglie 
ASS4 
Cooperativa Codess 

Asilo Nido Beneficiari: minori, genitori, famiglie 
ASS4 
Comitato di gestione 
Cooperativa Codess 

Abbattimento rette 
frequenza all’Asilo 
Nido 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Carta famiglia 
regionale 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Bonus bebè regionali Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Bonus energia elettrica 
regionale 

Beneficiari: minori, genitori, famiglie 

Abbattimento canoni 
di locazione 

Beneficiari: anziani e adulti in disagio economico 
 

Lavoro accessorio 
(LSU) 

Beneficiari: lavoratori in cassa integrazione o in mobilità 
Ufficio Massima Occupazione 

Contributi alle 
associazioni che 
operano nel sociale 

Beneficiari: Associazioni di volontariato 

Contributi economici 
straordinari 

Beneficiari: adulti, famiglie con  minori, anziani 
ASS4 

Accoglienze in 
strutture protette 

Beneficiari: anziani, adulti, rete familiare 
ASS4 
Casa Betania 

 
 
 
 
 
  



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2009 

Settori SERVIZIO SOCIALE e SERVIZIO SCOLASTICO 61 

Contr ibut i  e roga t i  da i  Serv iz i  Soc ia l i  de l  Dis t r e t to  Sani tar io  
 

Aiuti a nuclei 
famigliari in 
difficoltà con 
minori 

Beneficiari: famiglie con minori in difficoltà 
ASS4 
Caritas 

Fondo solidarietà Beneficiari: anziani, adulti 
ASS4  

FAP Fondo per 
l'autonomia 
possibile 

Beneficiari: famiglie, anziani, disabili 
ASS4 
Sportello badanti 
Ufficio Massima Occupazione (Provincia di Udine) 
Coop. Vital Assistenza (Buia) 

 
 
Proge t t i  spe c i f i c i  
 

Agenzia Sociale 
per la Casa 

Beneficiari: immigrati, adulti, anziani, famiglie in difficoltà  
ASS4 
Associazione Vicini di Casa 
Comuni associati: 12 

Progetto 
Antiviolenza 

Beneficiari: donne in difficoltà 
ASS4 
Comuni associati del CRD 
Professionisti incaricati (psicologhe); addette allo sportello 

Centro Risorsa 
Donna 

Beneficiari: donne in difficoltà 
ASS4 
Comuni associati del CRD 
Professionisti incaricati (psicologhe); addette allo sportello 
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Gli stakeholder del SERVIZIO SCOLASTICO 
 

Servizio Stakeholder di riferimento 

Mensa scolastica  
Capoluogo 

Utenti:minori dai 2,5 anni fino al complimento ciclo scuola dell’obbligo  
Genitori 
Comitato mensa 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
Ditta fornitrice appalto: Sodexo 
ASS n.4 Medio Friuli 
Coop. Idea  
BCC 
Ditte fornitrici ordinarie: Geatti, Tipostampa  
Ditte fornitrici utenze 

Mensa scolastica 
Villanova 

Utenti: minori dai 2,5 anni fino al compimento ciclo scuola della scuola 
primaria 
Genitori degli alunni 
Comitato mensa 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
ASS n.4 Medio Friuli 
Cuoche 
BCC 
Ditte fornitrici ordinarie (ad esclusione utenze): Marchi spa, Coop. 
Cirignicule, Pischiutta Market, Tolazzi Giuseppe, Martello, Tipostampa, 
Geatti 

Trasporto 
scolastico 

Utenti  minori dai 2,5 anni fino al complimento ciclo scuola della scuola 
primaria 
Genitori 
Autisti  
BCC 
Personale di Accompagnamento: Coop. Centro Sociale e Lavorativo; 
personale scuola U. Larice, 
Gruppo ANA 
Ditte Fornitrici ordinarie: ENI-ADIFIN, Pontebbana Veicoli, Gosparini 

Trasporto 
scolastico 

Alunni della scuola primaria (in quanto utenti) 
Genitori 
Ditta fornitrice servizio:SAF  

Doposcuola + 
post scuola 
primaria S. 
Daniele 

Utenti scuola primaria 
Genitori 
Amministrazione 
Direzione Didattica (corpo insegnate + personale ATA) 
Ditta fornitrice appalto: Coop. Idea;  
Ditta di pulizie: Coop. Centro Sociale Lavorativo 
BCC 
Ditte Fornitrici ordinarie: Tutto Ufficio, Pascoli Renzo 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2009 

Settori SERVIZIO SOCIALE e SERVIZIO SCOLASTICO 63 

 

Accompagnamento 
scuolabus e  
accoglienza pre-
post scolastica 

Utenti: minori genitori 
Direzione Didattica 
ISIS Manzini 
Ditta fornitrici appalto: Coop. Centro Sociale Lavorativo; 
Gruppo ANA 
Personale Scuola U. Larice 
Autisti 

Centro vacanze 

Utenti minori dai 3 anni 
Genitori 
Direzione Didattica 
ISIS Manzini 
Ditte fornitrici servizio: Coop.Universiis, Sodexo, Tecnografica, C.S.L. 
Autisti per servizio 
Scuolabus 
Aquarius (piscina) 
Circolo Fotografico (volontari per uscite) 

Assistenza 
scolastica 

Utenti minori in situazione di disagio 
Genitori 
Direzione Didattica 
ASS N.4 

Fornitura libri di 
testo 

Direzione Didattica 
Ditta Fornitrice: Cartolibreria Kennedy 

 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
BILANCIO SOCIALE 2009 

Settori SERVIZIO SOCIALE e SERVIZIO SCOLASTICO 64 

 

7.2  Fonti  de i  dat i  
 

Per quanto riguarda i SERVIZI SOCIALI, i dati riportati nel Bilancio Sociale sono stati 
estratti dai seguenti documenti: 
 

DATO DOCUMENTO 
Numero Utenti servizio assistenza 
domiciliare 

Nota inviata dall’Azienda sanitaria 

Costi servizio Rendiconto a consuntivo inviato dall’Azienda Sanitaria  
Compartecipazioni servizio Delibera giuntale/determine ammissione al servizio – 

incassi da conto consuntivo   
Numero ore operatori del servizio di 
assistenza domiciliare 

Rendiconto inviato dall’Azienda Sanitaria 

Numero Utenti servizio mensa 
domiciliare 

Nota inviata dall’Azienda sanitaria  

Costi pasti Documentazione relativa all’appalto del servizio di 
refezione/determine di adeguamento del costo del pasto   

Numero pasti erogati servizio mensa 
domiciliare 

Nota  inviata dal Centro Anziani e documentazione 
presso ufficio Centro Anziani 

N. utenti per servizio assistenza L. 104 
scolastica, extra scolastica, 
partecipazione centri estivi  

Rendiconto a consuntivo inviato dall’Azienda Sanitaria e 
documentazione presso ufficio servizi sociali del  Comune 

Costi servizio Rendiconto a consuntivo inviato dall’Azienda Sanitaria  
N. utenti trasporto anziani Documentazione presso uffici sociali del Comune 
Costi servizio Conto consuntivo 
N. utenti Centri diurni Rendiconto a consuntivo inviato dall’Azienda Sanitaria e 

documentazione presso ufficio servizi sociali  del comune 
Costi servizio Rendiconto a consuntivo inviato dall’Azienda Sanitaria + 

fatture emesse   
N. utenti Centro Anziani Report delle presenze e documentazione  presso ufficio 

Centro Anziani   
Costi servizio Conto consuntivo con opportuna rielaborazione  
N. partecipanti Soggiorni estivi per 
anziani 

Rendiconto inviato ai Comuni per il rimborso quota di 
competenza  

Costi servizio Conto consuntivo  
N. utenti alloggi con finalità 
assistenziali 

Rendiconti/note inviate dall’Associazione Vicini di Casa 
di Udine e documenti  presenti presso uffici comunali   

Costi servizio Rendiconti/note  inviate dall’Associazione Vicini di Casa 
e dati rielaborati da conto consuntivo  

N. utenti Casa Alloggio Via Mazzini Note inviate dall’Associazione Vicini di Casa 
Costi servizio Rendiconti/note  inviate dall’Associazione Vicini di Casa 

e dati rielaborati da conto consuntivo  
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N. bambini frequentanti l’Asilo Nido Documentazione inviata dal gestore Coop. Codess Sociale  

di Padova   
Costi servizio Documentazione inviata dal gestore Coop. Codess Sociale  

di Padova  e conto consuntivo 
N. beneficiari agevolazioni legate alla 
carta famiglia 

Documentazione presso ufficio servizi sociali del Comune  

Importi erogati Conto consuntivo  
N. domande/agevolazioni canoni 
locazione 

Documentazione presso ufficio servizi sociali del Comune 

Importi erogati Conto consuntivo 
 

N. domande/concessioni contributi 
straordinari 

Documentazione presso ufficio servizi sociali del Comune 

Importi erogati Conto consuntivo 
N. accoglienze in strutture protette Documentazione presso ufficio servizi sociali del Comune 
Importi integrazioni rette Conto consuntivo 
N. domande/concessioni fondo 
autonomia possibile 

Nota inviata da parte dell’Azienda sanitaria 

Importi erogati Idem 
N. lavori socialmente utili attivati Documentazione presso ufficio servizi sociali del Comune 

ed ufficio personale 
Costi sostenuti Conto consuntivo   
Dati inerenti agenzia sociale per la casa Documentazione  inviata dall’Associazione Vicini di Casa 

– rendiconto inviato alla Direzione regionale 
Costi servizio Conto consuntivo  
N. donne utenti centro risorsa donna Note inviate dalle psicologhe incaricate dello Sportello 

Centro Risorsa Donna – rendiconti inviati ai Comuni 
associati   

Costi servizio Conto consuntivo  
N . donne  - Progetto antiviolenza  Nota inviata dalle psicologhe incaricate 
Costi servizio Rendiconto inviato alla Regione e conto consuntivo    
 
 
Per quanto riguarda i SERVIZI SCOLASTICI, i dati riportati nel Bilancio Sociale sono 
stati estratti dai seguenti documenti: 
 

DATO DOCUMENTO 
Numero Utenti servizio mensa scolastica Registro presenze 
Numero pasti servizio mensa scolastica Documenti contabili e registro presenze 
Costi servizio Conto consuntivo 
Compartecipazioni servizio Conto consuntivo 
Numero Utenti servizio trasporto scolastico Iscrizioni 
Numero Km. percorsi Documenti interni 
Numero ore personale dedicato Report 

Costi servizio Conto consuntivo 
Compartecipazioni servizio Conto consuntivo 
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Numero Utenti servizio trasporto scolastico 
(sostegno economico acquisto abbonamenti) 

Documenti contabili 

Costi servizio Conto consuntivo 
N. utenti doposcuola Iscrizioni 
Numero ore servizio dedicato Documenti contabili 
Costi servizio Conto consuntivo 
Compartecipazioni servizio Conto consuntivo 
Numero ore servizio dedicato assistenza pre e 
post-scolastica 

Documenti contabili 

Costi servizio Conto consuntivo 
N. utenti centro vacanza Iscrizioni 
Numero ore servizio dedicato  
Costi servizio Conto consuntivo 
Compartecipazioni servizio Conto consuntivo 
N. utenti assistenza scolastica (acquisto libri 
testo…) 

Iscritti  

N. libri acquistati Elenchi Direzione Didattica 
Costi acquisti Documenti contabili 
 
 



sul fronte di copertina: la città di San Daniele illustrata alla fine del XVIII sec.
sul retro di copertina: Croce di Sant’Andrea, dal XIV sec., stemma della Comunità di San Daniele




