
Allegato A al Bando 2015 approvato con delibera della Giunta regionale n. 913/2015 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO 

BANDO REGIONALE 2015 (legge regionale n.3/2010) 

Il presente Schema di progetto va compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. 

A) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Indicare nel seguente campo il titolo del processo di partecipazione: 

“Unione partecipazione Sana: Linee strategiche per i servizi socio sanitari” 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE

Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente: 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

Barrare con una X la casella relativa alla tipologia del soggetto richiedente: 

X Unione di comuni 

Ente locale 

Comune sorto da fusione 

Ente locale con meno di 5.000 abitanti 

Altri soggetti pubblici 

Soggetti privati 

Se il soggetto richiedente è soggetto privato diverso da Onlus, indicare nei seguenti campi gli 

estremi della marca da bollo di importo pari a € 16,00: 

Codice identificativo: 

Data: 



C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l’Ente titolare della decisione: 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

D) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), l.r. 3/2010

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del 

soggetto richiedente. Il responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del 

progetto, non persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto: 

Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Telefono fisso: 

Cellulare: 

Email: 

PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it 

E) AMBITO DI INTERVENTO

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo 

partecipativo (una sola risposta ammessa):

X 

Politiche di Welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle pari opportunità di 

genere e al contrasto ad ogni forma di discriminazione (solo tipologie specificate al punto 2.3 

del Bando) 

Politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano (solo tipologie specificate al 

punto 2.3 del Bando) 

Qualità dell’accesso ai servizi pubblici e istituti di partecipazione (solo tipologie specificate al 

punto 2.3 del Bando) 



F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010  

Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso collegato. 

Deve essere anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e quali 

altri enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo: 

Costruire un documento di linee guida per condividere le scelte e le ricadute a livello locale e di area 

vasta in funzione di un utilizzo migliore e sostenibile dei servizi socio sanitari a seguito delle modifiche 

introdotte dal PAL 2011-13, nello specifico in relazione all’ospedale di Mirandola. Presentare e 

motivare le istanze della collettività attraverso la proposta condivisa e congiunta di tutti i Sindaci 

dell’Area Nord di un atto deliberativo alla Conferenza Territoriale Sanitaria della Provincia di Modena. 

  



G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

Fare una breve sintesi del progetto: 

A seguito dell’intervista alla Giunta dell’Unione, sarà stilata una prima lista di personalità rilevanti che 

saranno intervistate. Le interviste (in numero di 100 incontri circa) seguiranno una traccia di 

questionario che sarà la base di una intervista aperta e condotta con la metodologia dell’ascolto 

attivo. Per l’ascolto di gruppi eterogenei inerenti il terzo settore o il “mondo associativo” saranno 

organizzati dei focus group con la tecnica del World Café e le interviste che coinvolgeranno la 

componente tecnica ed economica saranno sviluppate attraverso una matrice di punti di forza e 

opportunità/rischi tramite il metodo EASW (European Scenario Workshop). A seguito sarà organizzato 

un primo incontro informativo (uno per ognuna delle nove amministrazioni dell’Unione Comuni Area 

Nord), dando particolare rilievo all’approccio dell’Appreciative Inquiry, ovvero un'indagine sui 

momenti di successo. Sarà quindi predisposto un documento sintetico a partire da una analisi 

statistica per catch words dei risultati della campagna di interviste. Successivamente sarà organizzato 

un evento di progettazione diviso in due parti. La prima parte dedicata alla presentazione del 

documento di sintesi e la seconda parte di tipo laboratoriale, gestita con la metodologia dell’Open 

Space Technology. Al termine del percorso è previsto un evento (uno per ogni amministrazione 

dell’Unione Comuni Area Nord) di esposizione dell’analisi delle proposte presentate dai cittadini, con 

particolare attenzione alle relazione con gli strumenti di governance del Distretto Sanitario. Saranno 

eventi deliberativi, aperti a tutta la cittadinanza. 

Sarà predisposto un documento di sintesi dell’intero percorso di partecipazione che sarà presentato 
alla Giunta dell’Unione e alla cittadinanza tramite un comunicato stampa e una conferenza stampa. I 
Sindaci dell’Unione Area Nord, in qualità di componenti della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria 
della Provincia di Modena, si impegnano a presentare in seno alla stessa una proposta di atto 
deliberativo sulla base degli esiti del percorso partecipativo intrapreso. 
Tale atto avrà come finalità quella di valorizzare e riportare gli esiti di tale percorso all’interno del 
processo programmatorio della stessa Conferenza Territoriale e, per il suo tramite, della stessa Regione 
Emilia-Romagna. 
 
 

 

Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 

La popolazione residente nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (comuni di Camposanto, Cavezzo, 

Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San 

Prospero) rientra nell'ambito del territorio della AUSL di Modena ed in particolare del Distretto Sanitario 

di Mirandola, in cui è attualmente incluso come “ospedale di prossimità” il Santa Maria Bianca di 

Mirandola, con un bacino di utenza di circa 87mila abitanti. A seguito della firma da parte dei Sindaci e 

della Conferenza Territorale Socio-Sanitaria della Provincia di Modena del PAL 2011-2013 (anno 2011), 

la funzionalità dell'ospedale ha subito sostanziali modifiche in base a quanto previsto dal documento, 

ovvero con la nuova classificazione della struttura mirandolese a “ospedale di prossimità”; le modifiche 

sono state in gran parte realizzate dopo gli eventi sismici del maggio 2012 contestualmente agli 

interventi di ricostruzione e ripristino della struttura stessa, che sono ancora in corso di esecuzione.  



Alcuni cittadini hanno rilevato nel tempo alcune problematiche legate alla fruizione dell'offerta 

ospedaliera in termini di distanza chilometrica dalle altre strutture ospedaliere di riferimento (Carpi, 

Policlinico di Modena, Baggiovara). Nell'Area Nord, nel corso degli ultimi anni si è formato il Comitato 

“Salviamo l'Ospedale della Bassa e a Mirandola, dall'inizio del 2015 si è costituito un Comitato cittadino 

per portare avanti l'istanza referendaria in ambito comunale, con un quesito consultivo che chiede la 

realizzazione di un percorso partecipato per valutare la possibilità di riportare l'Ospedale Santa Maria 

Bianca al livello di funzionalità precedente il sisma del 2012. 

Il 30 giugno 2015, il Consiglio Comunale di Mirandola ha approvato l’Ordine del Giorno, riguardante 

l’attivazione di un percorso partecipativo volto a discutere del futuro dell’Ospedale di Mirandola 

Il 20 Luglio 2015 il Consiglio Comunale di Cavezzo all’unanimità vota un ordine del giorno che impegna 

la Giunta e la Commissione Socio-Assistenziale ad intraprendere un percorso partecipativo con il fine di 

raccogliere le esigenze, i desiderata e le criticità in relazione alla funzionalità dell’Ospedale di Mirandola. 

Al contempo tale documento impegna il Sindaco, quale componente della Conferenza Territoriale Socio 

Sanitaria della Provincia di Modena, a trasmettere le istanze raccolte nei contesti decisionali 

competenti. A Cavezzo, il 21 luglio 2015 il Comitato “Partecipazione e Diritto alla Salute” ha presentato 

al Comune un'istanza referendaria per richiedere una consultazione dei cittadini per la realizzazione di 

un percorso partecipato sul futuro dell'Ospedale di Mirandola. 

Analoghe proposte di ordini del giorno richiedenti l’avvio di un percorso partecipativo sono state 

presentate per la discussione nei Consigli comunali di Medolla, san Prospero e Camposanto. 

 

Il percorso partecipato si rende necessario come strumento di mediazione tra i cittadini-utenti dei 
servizi ospedalieri locali e le istituzioni coinvolte nel processo decisionale relativo alla sanità locale. 

  



H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, 

lett. c), l.r. 3/2010  

Indicare gli obiettivi del processo: 

_Organizzare un confronto tra portatori di interesse del settore civile ed istituzionale in modo da 
individuare i margini di dialogo e di proposizione di soluzioni 
_ Informare e coinvolgere il maggior numero di stakeholder del processo di trasformazione del 

servizio socio sanitario. 

_Raccogliere idee per disegnare nuove politiche per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini. 

 

Indicare i risultati attesi del processo: 

_Facilitare il confronto tra la componente tecnica, politica e della società civile  in riferimento ad 
eventuali modifiche dei servizi socio sanitari operanti sul territorio comunale di riferimento. 
_ Definire e condividere tipologie di utilizzo sostenibili del servizio ospedaliero da parte degli utenti. 
_Costruire un documento di linee guida per condividere le scelte e le ricadute a livello locale e di area 
vasta in funzione di un utilizzo migliore e sostenibile dei servizi socio sanitari, a seguito delle modifiche 
introdotte dal PAL 2011-13, e nello specifico in relazione all’ospedale di Mirandola.  
_Presentare le istanze della collettività alla Conferenza Territoriale Sanitaria della Provincia di Modena 
la quale rappresenta l’unica sede istituzionale in grado di recepire formalmente, e quindi dare valore 
effettivo, agli esiti del percorso partecipativo. 
 

  



I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO DEL

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, l.r. 3/2010

I progetti devono contenere l’impegno formale dell’ente titolare della decisione a sospendere 

qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo 

proposto. Indicare di seguito:

Ente titolare della decisione: Unione Comuni Modenesi Area Nord 

Tipo atto: Delibera Giunta dell’Unione 

Numero e data atto: N. 73 del 29 settembre 2015

Link (eventuale) della 

versione online dell’atto 

Allegare copia della delibera o indicare il link che rimanda alla versione online dell’atto. 

J) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), l.r. 3/2010

Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello 

dell’eventuale società di consulenza coinvolta:

Nominativo Ruolo 

Referente del soggetto esterno in corso di 
individuazione 

Referente organizzazione e gestione percorso 
partecipativo. Attività di formazione, conduzione e 
facilitazione 

Referente del soggetto esterno in corso di 
individuazione 

Referente organizzazione e gestione percorso 
partecipativo. Attività di formazione, conduzione e 
facilitazione 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010

Il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti 

di particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali 

proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere 

approvate dal Tecnico di garanzia (art.11, comma 3, l.r. 3/2010).

Data di inizio prevista del processo partecipativo: novembre 2015 

Durata del processo partecipativo (in mesi): 6 



L) ELEMENTI DI QUALITA’ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA art.13, l.r. 3/2010  

Sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo 

potenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, di 

abilità, di età, di lingua e di cultura: 

Le associazioni, le aziende e, in generale, gli enti e le istituzioni saranno contattate tramite i database 

in possesso dell’Amministrazione. A ciascuno dei soggetti che saranno ritenuti interessanti e da 

coinvolgere sarà inviata una mail e saranno inoltre contattati tramite contatto telefonici. La cittadinanza 

sarà coinvolta attraverso un’azione di volantinaggio e di tam tam personalizzato dalle diverse 

associazioni coinvolte,  che dovrà raggiungere le diverse realtà sociali, con attenzione 

ad includere le popolazioni ponendo attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di 

cultura. Altra modalità che verrà rafforzata in occasione dei momenti di incontro pubblico è quella 

relativa all’uso degli organi di comunicazione delle amministrazioni comunali (giornalino, sito 

istituzionale). Le attività, inoltre, saranno proposte ponendo attenzione al tema del genere attraverso 

una sensibilità per quanto possibile rispetto agli orari di svolgimento (dalle 18.00 in poi e durante i fine 

settimana) ; inoltre si cercherà di individuare luoghi particolarmente accessibili a chiunque e cioè privi 

di barriere architettoniche. 

 

Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti 

conseguentemente all’attivazione del processo: 

Nel caso a fronte dell’avvio del processo sorgessero nuovi soggetti sociali, sarà cura delle 
Amministrazioni e dei professionisti referenti del progetto, coinvolgere chiunque esprima interesse 
rispetto al processo partecipativo e delle innovazioni nei confronti dei servizi ad esso correlato. 

 

Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN): 

Si prevede la costituzione di un Tavolo di Negoziazione che avrà il compito di creare e mantenere i 

legami tra l’Amministrazione, i professionisti incaricati per la gestione del percorso partecipativo, la 

comunità locale e i referenti del Distretto Sanitario, fungendo da garante per la continuità del percorso, 

e per il raggiungimento dei risultati e l’utilizzo degli esiti della partecipazione da parte dei decisori. 

Il Tavolo di Negoziazione sarà istituito a partire dalla Commissioni Socio Sanitaria dell’Unione 

(Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Medolla, San Felice sul 

Panaro, San Possidonio e San Prospero) e sarà allargato da eventuali nuovi componenti che vorranno 

aderirvi durante il percorso (ad es. Ausl, comitati cittadini, rappresentanti di associazioni, ecc….), con 

cui saranno condivisi obiettivi, fasi, tempi e azioni del percorso e saranno valutati in itinere gli sviluppi 

e gli esiti del programma di lavoro. 

Il gruppo di riferimento si incontrerà in almeno tre momenti specifici: 

un incontro iniziale per condividere il percorso; 

un incontro intermedio per verificare la raccolta dei contributi pervenuti dalla società civile; 



un incontro conclusivo per verificare il documento di sintesi contenente le azioni condivise a seguito 

degli incontri con la cittadinanza.3. conclusivo per una valutazione complessiva e la condivisione di una 

agenda di lavori che utilizzi e sviluppi al meglio gli esiti del percorso di ascolto del territorio. 

 

Metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i 

partecipanti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta, deliberativa o 

partecipativa (DDDP), distinguendo tra quelli adottati nella fase di apertura del processo e quelli 

adottati in fase di chiusura del processo: 

Fase di apertura del processo 
Interviste col metodo dell’ascolto attivo 
Focus group col metodo E.a.s.w. e World cafè 
Somministrazione di questionari 
 
Fase di chiusura del processo 
Laboratorio di progettazione con metodo O.S.T. 
Assemblea di restituzione deliberativa con votazione delle priorità (cittadini residenti e maggiorenni) 

Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 

processo e la presenza di un sito web dedicato: 

La campagna di comunicazione è finalizzata a mettere al centro il progetto e ad adattarlo alle 

aspettative e quindi all’immaginario della cittadinanza. Tutte le attività del progetto comunicativo e la 

predisposizione del loro calendario saranno svolte in stretto coordinamento con la committenza. 

Inizialmente sarà realizzato un logo (in più versioni e formati a seconda delle necessità) che faciliterà la 

riconoscibilità del progetto da parte della comunità locale. Inoltre propongono di creare uno spazio 

all’interno del sito internet istituzionale dedicato al progetto, per diffondere anche attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie una completa e approfondita descrizione dell’intero processo. I professionisti 

predisporranno i contenuti da inserire e sarà predisposta una mail di riferimento dedicata a domande 

e segnalazioni in merito al percorso.  

La predisposizione della campagna di comunicazione sarà preceduta da un incontro preliminare con la 

committenza (Giunta e/o Consiglio dell’Unione) per presentare il processo partecipativo, nel corso del 

quale verrà proposta un’intervista che affronterà le tematiche di maggiore interesse rispetto il distretto 

sanitario, e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e i comuni contermini in relazione alle previsioni del 

PAL. 

Ogni step inerente il percorso ed ogni evento partecipativo saranno preceduti da un comunicato 

stampa. Saranno predisposti i layout grafici, i testi e i contenuti per la stampa di depliant informativi e 

locandine da distribuire presso la comunità locale, tramite sistemi misti: rete di associazioni, enti, 

soggetti locali presenti sul territorio; spedizione via posta; giornalino informativo del Comune, mailing 

list,ecc... La campagna di comunicazione e l’organizzazione dei momenti di confronto sarà organizzata 

con attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura. Durante tutti gli incontri 

pubblici sarà allestito uno spazio di accoglienza, ove saranno registrati i partecipanti e saranno raccolti 

i dati per costituire una mailing list dedicata al percorso. 



M) FASI DEL PROCESSO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010 
 

Numero stimato delle persone 

coinvolte complessivamente nel 

processo: 

Circa 1000 persone, che corrisponde a circa al 1,17% della 

popolazione residente nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord 

(85600 abitanti circa), cosi indicativamente suddivise: 

rappresentanti istituzioni/organizzazioni/associazioni 

100soggetti 

testimoni esperti 50 soggetti 

individui/cittadini 850 soggetti 

 

Descrizione delle fasi (tempi): 

Fase 1 - condivisione del percorso (30 giorni) 

Outreach 

A seguito dell’intervista alla Giunta/Consiglio dell’Unione, sarà stilata una prima lista di personalità 

rilevanti (rappresentanti di imprese locali, tecnici, AUSL di Modena, Medici, Infermieri, Ostetriche, 

Medici di Base, ANAS, SETA, Assessorato Sanità Regione Emilia-Romagna, Consiglieri Provinciali, 

Assessore alla Sanità e alle politiche sociali dell'Unione dei Comuni Area Nord, Tribunale dei Diritti del 

Malato di Mirandola, associazioni di volontariato con sede nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, 

tra cui Auser, Croce Blu e Avis, ecc..) che saranno intervistate. Le interviste (in numero di 100 incontri 

circa) seguiranno una traccia di questionario impostato in comune accordo con la committenza, che 

sarà la base di una intervista aperta e condotta con la metodologia dell’ascolto attivo. Durante questa 

fase sarà dato ampio spazio a portatori di interessi interessati a mettersi in gioco sul tema, tra questi 

sono da segnalare ad esempio: Mario Meschieri responsabile Asl Mirandola, referenti politici Regione 

E.R., medici di base, personale medico, comitati ed altri eventuali soggetti con specifiche conoscenze 

sul tema. 

Per l’ascolto di gruppi eterogenei inerenti il terzo settore o il “mondo associativo” saranno organizzati 

dei focus group con la tecnica del World Café, per facilitare la creazione di un clima di informalità e 

convivialità all’incontro stesso. 

Le interviste che coinvolgeranno la componente tecnica ed economica, potranno essere sviluppate 

attraverso una matrice di punti di forza e opportunità/rischi. In particolare sarà proposto l’utilizzo della 

metodologia EASW (European Scenario Workshop), dando risalto alla parte di definizione della visione 

di medio lungo periodo, che questa modalità permette di generare nei partecipanti. 

 

1° Incontro con il tavolo di Negoziazione 

 

Evento pubblico di presentazione del progetto 

A seguito di questa fase di lavoro con gli stakeholders si aprirà il momento di vera e propria 

partecipazione con la cittadinanza, che sarà anticipato e aperto da un primo incontro informativo (uno 

per ognuna delle nove amministrazioni dell’Unione Comuni Area Nord). 



I professionisti, per ampliare il clima di trasparenza e fiducia, propongono un modello di gestione degli 

incontri che mira a promuovere la comunicazione consapevole e non violenta, ovvero scegliere 

modalità relazionali che riconoscano come un diritto il bisogno di ognuno di sentirsi a proprio agio 

nell’esprimere le proprie esigenze, idee e priorità. Per meglio attivare tale modalità sarà dato 

particolare rilievo all’approccio dell’Appreciative Inquiry, ovvero un'indagine sui momenti di successo, 

che costituisce a nostro avviso la vera rivoluzione di tutto il processo. In questa fase si limitano le 

riflessioni al problema e l’attenzione viene concentrata sulle cose che nella realtà presa in esame 

funzionano, su ciò che va bene e su eventuali esperienze di successo passate o presenti. 

 

A partire da una analisi statistica per catch words dei risultati della campagna di interviste, e in base 

agli input forniti dalla committenza, sarà predisposto un documento sintetico e di facile lettura, che 

individuerà le tematiche di maggiore rilievo e le azioni di sostegno alle stesse. Tale documento sarà di 

supporto alla costruzione dell’evento di presentazione del progetto. 

L’incontro pubblico di presentazione del percorso partecipativo sarà aperto a tutta la cittadinanza; 

durante lo stesso saranno presentate le finalità e le modalità del percorso e un’analisi delle previsioni 

del PAL 2011-13 ed eventualmente degli altri strumenti di governo del territorio e normative di 

riferimento, anche in relazione ai contributi documentali forniti dai membri del gruppo di riferimento 

(tra cui ad es.: descrizione e dati comparativi della funzionalità dell'Ospedale Santa Maria Bianca di 

Mirandola in quanto “ospedale di prossimità”, Stato dell'integrazione tra l'Ospedale di Mirandola e 

l'Ospedale di Carpi, attuale funzionamento della rete ospedaliera nelle casistiche di emergenza, 

diagnostica, interventi chirurgici, lungodegenza, confronto tra i dati statistici al 31/12/2011 e al 

31/08/2015 sui tempi di attesa per gli esami nella rete ospedaliera provinciale, emolumenti ordinari e 

straordinari per i dirigenti, dati su prestazioni ospedaliere non eseguite, spesa migrazione passiva 2014-

2015 da AUSL Modena a strutture ospedaliere lombarde,tabella sintetica degli investimenti concessi a 

seguito del sisma 2012 agli Ospedali di Mirandola, Carpi, Baggiovara, dati statistici sulle principali 

criticità segnalate al Tribunale dei Diritti del Malato di Mirandola negli anni 2013, 2014, 2015, 

Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera, con particolare riferimento ai parametri che potrebbero cambiare 

l'organizzazione e la funzionalità degli Ospedali di Mirandola e di Carpi, tempi ed orari di percorrenza 

giornalieri delle tratte in riferimento ai bacini di utenza dei residenti dell’Unione Comuni Modenesi Area 

Nord agli ospedali di Carpi, Policlinico di Modena e Baggiovara via mezzi pubblici, dati sulla percorrenza 

annuale per trasporto pazienti per esami ospedalieri 2014,ecc…). Gli incontri saranno particolarmente 

importanti per raccogliere le sollecitazioni da parte della comunità locale.  

Al termine degli incontri sarà predisposto un documento di sintesi a cui verrà data visibilità tramite gli 

strumenti di comunicazione (sito, mailing list, ecc..) e che darà particolare risalto alle tematiche da 

condividere nell’evento pubblico di progettazione. 

 

2° Incontro con il tavolo di Negoziazione 

 

Fase 2: svolgimento del processo (90 giorni) 

Evento pubblico di progettazione 



Successivamente sarà organizzato un evento, che avrà una grande risonanza mediatica, diviso in due 

parti strettamente consequenziali. La prima parte, della durata di circa un’ora, sarà dedicata alla 

presentazione del documento di sintesi, arricchito da eventuali contributi raccolti tramite il sito 

internet. La seconda parte dell’evento prevede una mezza giornata di laboratorio, gestito con la 

metodologia dell’Open Space Technology, impostata con discussioni in gruppi tematici organizzate per 

sessioni parallele con l’obiettivo di definire e condividere azioni prioritarie per modificare i servizi in 

base alle necessità reali e percepite dalla cittadinanza. 

 

Fase 3 - Chiusura del processo (60 giorni) 
Evento pubblico finale 

L’evento (uno per ogni amministrazione dell’Unione Comuni Area Nord) prevede una sessione 

introduttiva di esposizione dell’analisi ragionata delle proposte presentate dai cittadini (costruita a 

partire dagli esiti delle interviste e dell’incontro pubblico di progettazione) con particolare attenzione 

alle relazione con gli strumenti di governance del Distretto Sanitario. Durante l’incontro sarà possibile 

per i cittadini fornire un ulteriore contributo in termini di proposte e segnalazioni rispetto allo sviluppo 

dei servizi del Distretto Sanitario inerente il territorio di dell’Unione.  

Saranno eventi deliberativi, aperti a tutta la cittadinanza (cittadini residenti e maggiorenni) che potrà 

dare legittimazione al percorso intrapreso attraverso preferenze e votazioni. I partecipanti potranno 

intervenire e chiedere chiarimenti al gruppo di riferimento. 

Al termine dell’incontro sarà predisposto un verbale di sintesi che darà valore alle idee e alle proposte 

pervenute, cercando di definire una cornice per facilitare la comprensione dell’eventuale grado di 

fattibilità delle stesse. 

 

RESTITUZIONE 

Sarà predisposto un documento di sintesi dell’intero percorso di partecipazione che sarà presentato 

pubblicamente. Il documento, definito “Unione Comuni Modenesi Area Nord partecipazione Sana: 

Linee strategiche per i servizi socio sanitari” conterrà una sintesi ragionata di tutte le fasi del progetto, 

i risultati emersi per ogni fase, i progetti e le proposte che sono state discusse durante gli incontri. Il 

documento sarà inoltre corredato da un reportage fotografico dei momenti inclusivi e da eventuali 

materiali informativi, tecnici e cartografici per contestualizzare le proposte a livello progettuale.  

In particolare si porrà attenzione a tradurre le proposte discusse e concertate in una visione di medio 

e lungo periodo.  

Il documento sarà inoltre pubblicato, e reso disponibile in download, attraverso il sito internet di 

riferimento; infine sarà inviato in formato digitale, utilizzando la newsletter del percorso partecipativo, 

a tutti i partecipanti che avranno aderito al progetto.  

I risultati del processo partecipativo saranno resi pubblici tramite un comunicato stampa e saranno 

presentati alla Giunta e/o al Consiglio dell’Unione. 

 

3° Incontro con il tavolo di Negoziazione 

  



N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010 
Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio: 

 Sì No X 

 

Se NON è previsto il comitato di pilotaggio, passare direttamente al punto O). 

Se invece è previsto il comitato di pilotaggio, compilare anche i seguenti campi: 

 

Modalità di selezione dei componenti: 

 
 
 

 

Modalità di conduzione del comitato: 

 
 
 

 

Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O). 

Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo: 

 

Composizione del comitato di pilotaggio: 

 
 
 

 

 

O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2,  l.r. 3/2010 

Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni e allegare copia delle stesse. I 

punteggi di istanze e petizioni non sono cumulabili. 

 

Indicare con una X se ci sono state istanze: 

X Sì No  

 

Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

 Odg Comune Cavezzo (Delib. CC. 55/2015); Odg Comune Mirandola (Delib. CC. 102/2015); Istanze 
gruppi consiliari: Lista Indipendente Medolla (prot. Comune Medolla n. 11302-05.09.2015); 
Movimento 5 Stelle e Lista Libertà e Democrazia Camposanto (prot. Comune Camposanto n. 5652-
28.08.2015); Sanfeliciani per Reagire e San Felice in Movimento (prot. San Felice sp n. 15677/2015) 



 

 

Indicare con una X se ci sono state petizioni: 

 Sì No X 

 

Se ci sono state petizioni, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

 

 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo 

Statuto dell’ente e il Regolamento (se 

disponibile) sugli istituti di partecipazione: 

 

 

 

P) ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 

ALL’AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO  

Indicare la documentazione – anche in forma di articoli di stampa, cartacei o web – che attesti in 

modo inconfutabile la presenza di un manifesto interesse e coinvolgimento da parte della 

comunità locale nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il quale si chiede il 

contributo. 

 

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 

rimandano alle specifiche pagine web. 

  



Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010

Indicare con una X se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggetto 

richiedente (A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati: 

X Sì No 

Allegare copia dell’accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 

online dell’accordo: 

In caso di accordo, indicare con una X se i firmatari assumono impegni a cooperare nella 

realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo: 

X Sì No 

In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori: 

Unione Comuni Modenesi Area Nord, Ausl di Modena, Associazione Auser Volontariato di Modena 



R) MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto successivamente 

alla conclusione del processo partecipativo per l’accompagnamento dell’attuazione della 

decisione deliberata dall’ente titolare della decisione: 

Gli esiti del processo e le decisioni prese in merito alle proposte scaturite dal percorso partecipativo 
saranno verificate dal tavolo di negoziazione che è composto anche dai componenti delle Commissioni 
Consigliari Socio Sanitarie dei nove comuni dell’Unione. Quest’ultima ha il compito di presentare le 
istanze emerse dal percorso in sede di Conferenza Territoriale Sanitaria della Provincia di Modena che, 
insieme alla Giunta dei Sindaci dell’Unione Area Nord e al Capo Distretto, è l’interlocutore definito per 
legge dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. 

 

Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 

La principale modalità che verrà utilizzata sarà il download dei documenti inerenti il percorso attraverso 
la pagina web dedicata, presente all’interno del sito istituzionale dell’Unione. 
Il documento“Unione Comuni Modenesi Area Nord partecipazione Sana: Linee strategiche per i servizi 
socio sanitari” sarà reperibile presso l’URP di ognuno dei nove comuni dell’Unione e sarà spedito via 
mail utilizzando la mailing list del percorso partecipativo. 
Al termine del percorso saranno predisposti un comunicato stampa e una conferenza stampa in cui 
saranno pubblicizzati gli esiti del percorso. 
Sarà predisposto un articolo che sarà pubblicato sul giornale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 

Infine sarà curata e realizzata una pubblicazione del documento “Unione partecipazione Sana: Linee 
strategiche per i servizi socio sanitari”. 
 

  



S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 
 
COSTO 
TOTALE 
DEL 
PROGETTO 

(A) 
Di cui: 
QUOTA A 
CARICO DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENT
E 

(B) 
Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O 
PRIVATI 

(C) 
Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

(C/D %) 
 
% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE) 

(A+B)/D % 
 
% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE       

Ideazione, progettazione percorso 
partecipativo e rendicontazione 

1500 1500   0% 4,61% 

ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

      

Interviste 3000 3000   0% 9,22% 

Focus group (Easw-Woca) 4000 4000   0% 12,3% 

9 eventi pubblici di presentazione e 
redazione analisi cathwords 

8000 8000   0% 24,6% 

Evento pubblico di progettazione OST 5000   5000 15,38% 0% 

Evento pubblico finale 2000   2000 6,15% 0% 

Redazione documento “Unione Comuni 
Modenesi Area Nord partecipazione 
Sana: Linee strategiche per i servizi 
socio sanitari” 

1000   1000 3,08% 0% 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

      

Ideazione e realizzazione logo  1000 1000   0% 3,08% 

Realizzazione e stampa locandine per 
gli eventi pubblici 

2500   2500 7,68% 0% 

Aggiornamento pagina dedicata sul sito 
internet istituzionale 

2000 1000  1000 3,08% 3,08% 

Predisposizione comunicati stampa e 
conferenza stampa 

1020 1020   0% 3,14% 

Realizzazione pubblicazione documento 
“Unione Comuni Modenesi Area Nord 
partecipazione Sana: Linee strategiche 
per i servizi socio sanitari” 

1500   1500 4,61% 0% 

TOTALI: 32520 19520  13000 39,98% 60,03% 

  



T) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2015-2016 (in 

ottemperanza al D.lgs.118/2011) 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni 

attività i costi che si prevedono di sostenere nel 2015 (la cui somma totale deve essere pari ad 

almeno il 20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2016 e i costi totali previsti per l’intero 

progetto: 

ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 
2015 (PARI ALMENO AL 
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 
2016 

TOTALE COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE 
(2015+2016) 

Ideazione e progettazione percorso – 
rendicontazione 

1500  1500 
Definizione delle fasi, dei tempi e dei 

modi di gestione del percorso  e 
redazione della proposta progettuale 

Interviste 
3000  3000 

interviste individuali e questionari 

Focus group (Easw-Woca) 
4000  4000 

Organizzazione e moderazione 

9 eventi pubblici di presentazione e 
redazione analisi cathwords 

 8000 8000 
Preparazione presentazione 
documento di sintesi e moderazione 

Evento pubblico di progettazione OST 
 5000 5000 

Definizione tematiche e moderazione 

Evento pubblico finale 

 2000 2000 
Predisposizione sintesi ragionata e 
facilitazione 

Redazione documento “Unione Comuni 
Modenesi Area Nord partecipazione 
Sana: Linee strategiche per i servizi 
socio sanitari”  1000 1000 

Sintesi contenuti, reportage e 
impaginazione grafica 



ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 
2015 (PARI ALMENO AL 
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE NEL 
2016 

TOTALE COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE 
(2015+2016) 

Riconoscibilità progetto  

1000  1000 
Ideazione logo, banner, layout grafico 
locandine eventi pubblici 

Materiali informativi 

500 2000 2500 
Realizzazione layout e stampa 
locandine per gli eventi pubblici 

Pagina internet dedicata 

500 1500 2000 Pubblicazione delle informazioni, dei 
contenuti e dei verbali del percorso 
nella pagina internet nel sito 
istituzionale 

Ufficio stampa 

320 700 1020 
Predisposizione comunicati stampa e 
conferenza stampa 

Realizzazione pubblicazione 
documento “Unione Comuni Modenesi 
Area Nord partecipazione Sana: Linee 
strategiche per i servizi socio sanitari” 

 1500 1500 

TOTALI 10820 21700 32520 

  



U) CO-FINANZIAMENTO

Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di co-

finanziamento: 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 19520€ 

Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 

dalla Regione. 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il sottoscritto Silvestri Alberto , 

legale rappresentante di Presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord , 

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati 

richiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il processo partecipativo avrà avvio formale entro il 1 dicembre 2015. Il soggetto richiedente

provvederà tempestivamente a trasmettere copia della documentazione attestante l’avvio

del processo partecipativo al Responsabile del procedimento della Giunta regionale.

2. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione intermedia descrittiva delle

attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essere

redatta con riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di

durata indicata nel progetto.

3. Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo partecipativo con un Documento

di proposta partecipata. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata

all’Ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo,

misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento.

4. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale (Allegato B del Bando

2015). Alla Relazione finale devono essere allegate le copie degli atti di impegno e

liquidazione delle spese sostenute. La Relazione finale deve essere inviata alla Regione entro

30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di trasmissione del

Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione.

5. Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, si impegna ad inviare entro 60

giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla Regione,



una dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di pagamento delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 

6. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi

utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo.

7. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a mettere a disposizione della Regione tutta

la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti

coinvolti.

8. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere visibile il sostegno regionale in

tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto e

presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura

“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010” e il logo della Regione

Emilia-Romagna.

Data 

30 settembre 2015 

Firma del Legale rappresentante 
del Soggetto richiedente 

Presidente dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord 

Alberto Silvestri 

(firmato digitalmente) 



ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 

Elenco allegati: 

1. Domanda di partecipazione al bando 

2. Delibera di giunta con impegno percorso partecipativo, sospensione atti e cofinanziamento 

3. Accordo formale 

4. Mozione Comune di San Felice sul Panaro 

5. Mozione Comune di Camposanto 

6. Mozione Comune di Medolla 

7. Mozione Comune di San Prospero 

8. Delibera Consiglio Comunale di Cavezzo 

9. Delibera Consiglio Comunale di Mirandola 

10. Crono-programma del percorso 

 

 


