Oggetto:sintesi per verifica di programma relativamente al settore: Politiche Socio-Sanitarie .
-Realizzazione progetto "Mobilità gratuita",che ha permesso attraverso la ricerca di sponsorizzazioni
private,l’acquisto di 1 veicolo tipo “Fiat Ducato” utilizzato per il trasporto di disabili e anziani;
-Approvazione Regolamento Comunale per il trasporto Sociale di anziani,disabili e soggetti in
condizioni di disagio;
-Attraverso l’elaborazione di un apposito bando pubblico,sono state previste agevolazioni sulle tariffe
del servizio mensa scolastica in favore di famiglie residenti nel territorio comunale con figli
frequentanti le scuole primarie della Direzione Didattica o dell’Istituto comprensivo. Nel complesso il
progetto ha visto il coinvolgimento di 21 utenti nel 2012/13 con l’impegno di 3.862,50 Euro mentre
nell’anno 2013/2014 gli utenti coinvolti sono stati 53 con risorse impegnate per 9.682 Euro;
-Individuazione,presso parte del piano terra del Bus Terminal, di una nuova sede del centro sociooccupazionale/laboratorio protetto “I Delfini”. Questa azione ha permesso di dare una risposta concreta
ed immediata ad un’emergenza creatasi a seguito della notifica da parte dell’Asl di inagibilità
riscontrata nella vecchia struttura che ospitava il laboratorio. Grazie a questa operazione si è creato un
punto di ritrovo per 25 ragazzi diversamente abili;
-Realizzazione progetto “Lavoro per Cattolica”: iniziativa attraverso la quale è stato possibile creare
occasioni lavorative (tramite voucher) in favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e colpiti
dalla crisi economica. Il fondo previsto per il periodo 2013/2015 è di 96.000 Euro e ad oggi gli utenti
coinvolti sono stati 142;
-Convenzione tra il comune di Cattolica e l’Acer di Rimini per l’attuazione dell’intervento di
ristrutturazione con sdoppiamento di 14 appartamenti di proprietà comunale siti in Via Longo;
-Potenziamento degli interventi di emergenza abitativa disciplinati da apposita convenzione tra il
comune di Cattolica e Acer di Rimini. Tale sinergia ha portato a 7 nuovi alloggi reperiti in locazione
nel mercato libero. Numero 6 siti sul territorio comunale,1 sul territorio provinciale;
-Realizzazione progetto "Microcredito".Attraverso forme di partnership pubblico/privato è stato
possibile creare un accordo con la Caritas locale e la Banca di Credito Cooperativo di Gradara
concernente l’attivazione di prestiti in onore in favore di soggetti non bancali per far fronte a esigenze
primarie familiari;
-Realizzazione progetto "Ausilio per la spesa": Protocollo d’Intenti tra Comune,Auser e Coop
Adriatica che prevede la consegna gratuita della spesa a domicilio o l’accompagnamento alla spesa,di
soggetti svantaggiati e non in grado di provvedere autonomamente all’accesso ai principali beni di
consumo;
-Potenziamento dei trasferimenti regionali “F.R.N.A.” “fondo per la non autosufficienza” in favore
del comune di Cattolica passando da 14.600 ,00 Euro a 28.410,00 Euro;
-Adesione al protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini,Prefettura di Rimini,Provincia,Istituti di
Credito,Sindacati CGL,CISL,UIL recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio
abitativo,finalizzato al sostegno economico in favore di nuclei familiari in condizioni di grave
precarietà abitativa,mediante apposito finanziamento della Regione Emilia Romagna;
-A seguito della votazione da parte dei cittadini nel "Bilancio Partecipato",sono state assegnati 25.000
Euro per l’attuazione del progetto “Insieme si può” che prevede la realizzazione nella ex scuola
Filippini di una struttura residenziale con funzione abitativa e di accoglienza in favore di persone con
difficoltà di carattere sociale,prive di sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile. Il numero posti letto è pari a 5
posti per eventuali utenti 1 per il l’operatore di sostegno;
-Istituzione del “Punto cliente di servizio Inps” presso i servizi sociali del Comune di Cattolica:servizio
rivolto all’utenza finalizzato alla consultazione ed estrazione della documentazione e pratica di
competenze Inps,nonché per favorire la comunicazione con gli operatori Inps;

-Adesione campagna “Baby Pass” promosso dal Ministero per la cooperazione internazionale
Assofarm riguardante uno sconto del 30 % sui prodotti destinati alla prima infanzia nelle farmacie
comunali;
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