Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.3: Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Applicazione del Regolamento modificato nel 2018.
Applicazione delle nuove linee guida del nuovo modello di gestione dei posti nido in convenzione.
Gestione delle procedure di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale.
Attività svolta al 30/09/2019:
Con delibera n. 139 del 15 aprile 2019 sono stata approvate le linee guida in materia di organizzazione e gestione dei servizi dei nidi
d’infanzia “Cocolâr” di via Alba e “Dire, fare, giocare” di via della Roggia, anche ai fini dell’affidamento in appalto della gestione degli stessi
per il periodo 19 agosto 2019 – 15 agosto 2022.
Si è provveduto ad affidare i due appalti per la gestione dei due servizi di nido.
E’ iniziato lo studio per la definizione di una nuova procedura per la stipula di nuove convenzioni per l’accoglimento di bambini nei nidi privati
accreditati.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

7822 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ASILI NIDO*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

01-mar-19

31-dic-19

previsionale
effettiva

04-gen-19

*Opera collegata all’obiettivo strategico 6.3
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04-gen-19

Collaudo

Programma 02: Interventi per la disabilità
Obiettivo strategico: 5.5 Sostegno alle persone diversamente abili
Obiettivo operativo 5.5.1: Sostegno alle persone diversamente abili
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Con deliberazione di C.C. n. 61 del 29/10/2018 vi è stata l’adesione ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità e assunzione dei conseguenti impegni inerenti all'attuazione di detti principi per quanto di competenza del Comune.
Verrà valutato l’impatto sulla disabilità di ogni iniziativa dell’Amministrazione, creando una struttura dedicata sia a livello amministrativo che
politico (con la creazione di un tavolo interassessorile, che coinvolga le Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio),
che si attiverà per l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo, l’adeguamento della rete dei trasporti e delle strutture deputate ai trasporti
pubblici.
Attività svolta al 30/09/2019:
L’unità Operativa “Disabilità” istituita per coadiuvare il gruppo di lavoro inter-assessorile nella costruzione del Piano di azione comunale per il
superamento delle disabilità e per la gestione delle procedure di approvazione e verifica del Piano è stata accorpata all’unità operativa
SCUELIS, tenuto conto dei punti di contatto tra i due uffici, sia per la tipologia di attori e stakeholders coinvolti, sia in termini di sinergie da
attivare con gli altri uffici comunali, soprattutto tecnici.

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico: 5.4 Costituzione Tavolo delle Povertà
Obiettivo operativo 5.4.1: Costituzione Tavolo delle Povertà
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
L’Amministrazione si farà parte attiva per la costituzione del Tavolo delle Povertà, composto da soggetti istituzionali e privati, con l’obiettivo
di intercettare le famiglie colpite dalla crisi economica o altri fattori di criticità, che necessitano di supporto economico-sociale.
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Obiettivo strategico: 5.6 Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità
Obiettivo operativo 5.6.1: Contrasto alla violenza sulle donne
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Particolare impegno sarà rivolto a contrastare i sempre più frequenti casi di violenza sulle donne anche attraverso il servizio Zero Tolerance.
In parallelo al Servizio anzidetto, il gruppo interdisciplinare di lavoro per il Bilancio di Genere (in supporto al medesimo), proseguirà l’attività
di sensibilizzazione dei giovani, nelle scuole, sul fenomeno della violenza di genere (anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni)
Attività svolta al 30/09/2019:
Il Comune ha collaborato:
alla realizzazione dell’evento “Singolari dualismi” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “L’Istrice”, iniziativa di
sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolto alla cittadinanza;
alla realizzazione di un’iniziativa organizzata dall’Associazione udinese di volontariato “ZeroSuTre”, evento di informazione
sulla violenza di genere relativo ad un corso di formazione articolato in quattro incontri a cadenza mensile e rivolto alle
associate e agli associati, ma aperto anche alla cittadinanza interessata.
E’ stato approvato il programma di formazione sulla violenza sessuale e di genere proposto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine e rivolto agli operatori sanitari e sociali, consistente nella partecipazione di una delle operatrici del Servizio Zero Tolerance alle sei
giornate di formazione rivolte al personale sanitario e sociale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria 3 – Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli per un massimo di ventiquattro ore.
E' stata individuata la nuova sede operativa del Servizio Zero Tolerance.
Il Comune di Udine ha inoltre concorso alla realizzazione del PROGETTO OMARA, coordinato dalla Prefettura, per la sensibilizzazione sui temi
della parità di genere e della tutela delle donne, nell’ambito della Caserma Cavarzerani, attraverso incontri formativi ai Richiedenti Asilo
Politico.
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Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Obiettivo strategico: 5.1 Ambulatori di quartiere
Obiettivo operativo 5.1.1: Ambulatori di quartiere
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
È intenzione dell’Amministrazione incentivare l’istituzione degli ambulatori di quartiere, che potrebbero fungere da punti di erogazione sociosanitaria per le prenotazioni delle prescrizioni sanitarie, per i prelievi del sangue e l’erogazione delle prestazioni infermieristiche. A tal fine si
intensificheranno i rapporti con le strutture che già operano in tal senso (farmacie, distretto sanitario ecc...).
Attività svolta al 30/09/2019:
Sono stati individuati i locali da destinarsi ad ambulatori infermieristici. E' stata acquisita la disponilità dell'ASUIUD alla stipula di un
protocollo d'intesa per la realizzazione degli stessi.

Obiettivo strategico: 5.2 Città Sane
Obiettivo operativo 5.2.1: Città Sane
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
L’Amministrazione intensificherà l’attività di Città Sane volta alla promozione di sani stili di vita, anche attraverso la prevenzione sanitaria,
realizzando progetti ed interventi sul territorio rivolti a tutte le fasce di età della popolazione residente.
Nei confronti dell’infanzia si punterà alla promozione di corrette abitudini alimentari, per quanto concerne gli adolescenti, sarà invece curato
in particolare il tema della prevenzione dalle dipendenze.
Con riferimento agli adulti ci si concentrerà sulla prevenzione oncologica, gli interventi rivolti agli anziani saranno infine focalizzati sulla
prevenzione dal decadimento psicofisico per favorire un invecchiamento in salute.
Città Sane si interfaccerà quindi, come da sempre, con le scuole (es. Contratto Merenda, Pedibus, Una scuola sorridente, Di sana e robusta
emozione) portando avanti progetti finalizzati al contrasto di comportamenti a rischio (es. Un futuro senza fumo, Educazione alla sessualità e
affettività, Listening skills) e adoperandosi per favorire la stimolazione cognitiva degli anziani e il contrasto alla solitudine (Camminamenti,
Gruppi di cammino, Lettori volontari, Informatica@udine, Mattine al parco, Udine sta bene in strada).
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Molti dei progetti citati saranno inoltre realizzati in collaborazione con l’Università e l’Azienda Sanitaria e/o con il supporto di Associazioni che
operano nel sociale.
È prevista inoltre, per il 2019, la collaborazione di Città Sane nell’ organizzazione del Congresso Internazionale IFOTES "Uscire dalla
solitudine, costruire relazioni" e al progetto URBACT "Playful Paradigm" (nel caso venisse approvato).
Attività svolta al 30/09/2019:
Con deliberazione consiliare n. 18 del 25/02/2019 è stata confermata la volontà del Comune di Udine di aderire ai principi e agli obiettivi
del Progetto “Città Sane” proposto dall’O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità e, in particolare, di impegnare la città di Udine a
lavorare sui seguenti 6 obiettivi generali (overall goals):
- promuovere azioni che pongano la salute in cima all’agenda politica delle città;
- promuovere politiche e azioni per la salute e lo sviluppo sostenibile a livello locale, evidenziando l’importanza di agire sui
determinanti di salute, l’equità in salute e i principi delle politiche europee “Salute per tutti” e “Salute 2020”;
- promuovere una governance intersettoriale e partecipativa per la salute, la salute e l’equità in tutte le politiche e la
pianificazione integrata per la salute;
- creare politiche ed esperienze, evidenze solide, conoscenze e metodi di lavoro che possano essere utilizzati per promuovere la
salute in tutte le città della regione europea;
- promuovere la solidarietà, la cooperazione e il lavoro di rete tra le città europee e le reti di enti locali e partenariati con agenzie
che lavorano su tematiche urbane;
- aumentare l’accesso alla Rete Europea Città Sane OMS a tutti i Paesi Membri della regione europea.
Con deliberazione giuntale n. 123 del 01/04/2019 si è disposto di rinnovare il Protocollo d'intesa tra Comune di Udine e Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) finalizzato all'implementazione delle attività del Progetto O.M.S. “Città Sane”, con le finalità di
consolidare la collaborazione tra enti pubblici finalizzata alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla Fase VII (2019-2024) del Progetto OMS
“Città Sane” e di dare continuità alle iniziative di prevenzione e promozione della salute realizzate sul territorio da Comune di Udine e
ASUIUD, in particolare con il coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento delle Dipendenze e del Distretto Sanitario di
Udine. Il suddetto protocollo ha una durata corrispondente a quella della Fase VII (2019-2024) del Progetto O.M.S. “Città Sane” e pertanto si
concluderà il 31 dicembre 2024, fatta salva la possibilità di un ulteriore rinnovo in relazione alla partecipazione alla Fase VIII del Progetto.
Con decisione giuntale n. 222 del 19 luglio 2019 è stato autorizzato l’utilizzazione dell’importo del gettito del 5 per mille dell’IRPEF (anno
finanziario 2017) pari a € 45.351,68 per la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a promuovere la città di Udine come "Comunità
Amica delle Persone con Demenza" (Dementia-Friendly Community); successivamente è stato approvato l’Atto Costitutivo dell’ Associazione
Temporanea di Scopo tra il Comune di Udine (soggetto capofila) e l’Associazione ALZHEIMER Udine Onlus (partner associato e soggetto
attuatore del progetto).
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Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo strategico: 5.7 Nuovo tempio crematorio
Obiettivo operativo 5.7.1: Nuovo tempio crematorio
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Sarà realizzato il nuovo tempio crematorio, indispensabile per la città di Udine, ma sarà rivista la sua localizzazione.
Verifica oneri finanziari ed amministrativi per la modifica dell’ubicazione del nuovo tempio Crematorio presso il cimitero di Paderno e atti
conseguenti.
Avvio della gara per la realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio.
Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stato aggiornato il progetto preliminare per la nuova collocazione del Tempio Crematorio nel cimitero di Paderno.
E’ stato rielaborato il Piano Economico Finanziario ed è stato effettuato il confronto tra l’ipotesi di Project Financing e di appalto dell’opera e
gestione diretta del servizio (Public Sector Comparator).
Il Consiglio Comunale ha approvato il 27 settembre i documenti del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di gara per la
finanza di progetto.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI
7094 000
COLOMBARI E NUOVI OSSARI*
CIMITERI: NUOVI OSSARI E
7727 000 RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONI*

7270 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERI*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

20-dic-16

25-lug-17

25-lug-17

27-ott-17

12-gen-18

1-mar-18

30-dic-18

effettiva

20-dic-16

25-lug-17

25-lug-17

27-ott-17

12-gen-18

01-mar-18

30-dic-18

30-mag-19

previsionale

22-ago-17

27-feb-18

27-feb-18

30-ago-18

28-dic-18

01-mar-19

7-set-19

31-dic-19

effettiva

22-ago-17

27-feb-18

27-feb-18

30-ago-18

28-dic-18

01-mar-19

06-set-19

previsionale

22-feb-18

22-feb-18

effettiva

22-feb-18

22-feb-18
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mar-19
31-dic-18

31-mar-19

N.

SUB DESCRIZIONE

7726 000

7728 000

7830 000

CIMITERO PADERNO: LOCULI
OSSARI*

LOCULI OSSARI CIMITERO S.
VITO*

MANUTENZIONE STRAORDINARI
CIMITERO DI S. VITO*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

7833 000

NUOVI COLOMBARI CIMITERO S.
VITO*

NUOVI COLOMBARI CIMITERO
PADERNO*

A671
ATTREZZATURE DIVERSE PER
000
5
CIMITERI*
MANUTENZIONE
7905 000 STRAORDINARIA FORNO
CREMATORIO*

Fine lavori

Collaudo

31-ott-19

31-gen-20

previsionale

30-lug-18

3-dic-18

3-dic-18

27-dic-18

31-mar-19

30-apr-19

effettiva

30-lug-18

03-dic-18

03-dic-18

27-dic-18

04-giu-19

26-giu-19

previsionale

31-mag-19

30-set-19

31-ott-19

31-dic-19

29-feb-20

31-mar-20

30-set-20

31-dic-20

previsionale

22-ott-18

31-mag-19

31-lug-19

30-set-19

30-nov-19

31-gen-20

30-giu-20

30-set-20

effettiva

22-ott-18

18-mar-19

18-mar-19

12-apr-19

03-giu-19

26-giu-19

effettiva

previsionale
MANUTENZIONE
7903 000 STRAORDINARIA CIMITERI ANNO
2019*
effettiva

7832 000

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale

31-lug-19
30-apr-19

30-apr-19

31-dic-19

31-ago-19

31-gen-20

31-mar-20

31-mag-20

31-lug-20

31-ago-20

31-mar-21

30-giu-21

31-mag-19

30-set-19

31-ott-19

31-dic-19

28-feb-20

30-apr-20

31-ott-20

28-feb-21

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale

31-dic-19

effettiva
previsionale

31-mag-19

effettiva

*Opera collegata all’obiettivo strategico 1.1
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30-lug-19

31-ago-19

31-dic-19

31-mar-20

