
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale 

 

IMOLAinSALUTE 

Una casa per il ben-essere e il ben-stare di comunità 
AUSL di Imola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data presentazione progetto 16/11/2018   

Data avvio processo partecipativo 12/12/2109 

Data presentazione relazione finale 04/10/2019 

 

 

 

 

 

 

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della 

Legge regionale 15/2018. Bando 2018. 
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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

Il percorso partecipativo IMOLAinSALUTE rappresenta la prima fase di un più ampio 

processo dedicato alla realizzazione della “Casa della Salute” di Imola-Mordano. Sco-

po di questa prima fase è l’elaborazione condivisa di un meta-progetto articolato in 

quattro parti:    
 

• analisi - conoscenze & potenzialità (riferimenti: i dettami normativi e indicazioni 

derivanti da esperienze nazionali da quali desumere identità, struttura, pratica, 

cultura di una Casa della Salute in generale);  

• strategia - formulazione di una visione (prospettiva: le sfide per formulare e defi-

nire identità, struttura, pratica, cultura della Casa della Salute di Imola-Mordano). 

• tattica - composizione di interventi materiali sull’”hardware” architettonico e 

interventi immateriali sul “software” organizzativo-culturale  (meta-interventi: 

gli elementi che concorrono alla realizzazione del meta-progetto, singolarmente 

o in sinergia); 

• valutazione - stima delle opzioni per l’attivazione delle risorse necessarie alla 

realizzazione (leve: matrice finanziaria + valore sociale aggiunto). 

 
l percorso - sviluppato attraverso 1 audit, 15 interviste in profondità, 5 workshop e 1 

evento - ha consentito di definire gli INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E PER LA 

REALIZZAZIONE, valorizzando l’importante presenza del Comitato Consultivo Misto 

e del Comitato Utenti e Familiari. 

 
Tali indirizzi hanno consentito di elaborare e condividere con i partecipanti un META 

PROGETTO dedicato alla Casa della Salute di Imola-Mordano, caratterizzato 

dall’ideazione di un modello di governance partecipativa (collaborazione, cooperazio-

ne, cogestione), interpretando la “casa della salute” come un complesso ecosistema di 

servizi socio-sanitari-culturali (pubblico + terzo settore + comunità). 

 
 

 

  

 



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: IMOLAinSALUTE 

Soggetto richiedente: AUSL di Imola 

Referente del progetto: Sonia Carla Cicero 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

Oggetto del processo partecipativo è l’elaborazione condivisa di un meta-progetto 

dedicato alla “Casa della Salute” di Imola-Mordano, da insediarsi nella struttura del 

così detto “Ospedale Vecchio - Lolli” (bene comune urbano di natura pubblica - edifici 

+ pertinenze – da riqualificare). 
 

 

  
 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 

 

Oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi 

che si inseriscono nel processo decisionale di redazione e aggiornamento del Docu-

mento di Programmazione dell’Azienda Usl di Imola. 
 

  
 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la 

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e 

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018): 

Il processo è durato 8 mesi, anziché 6 mesi  

E’ stata richiesta e concessa una proroga di due mesi 

  
 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito 

territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per 

comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il 

processo): 

 

Il territorio che configura l’area dell’Azienda Usl di Imola coincide con l’Unione dei 

Comuni (denominata Nuovo Circondario Imolese), a sua volta coincidente con 



l’ambito ottimale dell’unico Distretto che la compone  

e che include 10 diversi Enti Locali. 

Seppur connotata da dimensioni ottimali, l’Azienda Usl di Imola deve prevedere 

l’organicità della sua azione in un territorio geograficamente composito (pianura, 

collina e bassi rilievi montani) e istituzionalmente articolato per dimensioni diversificate 

degli Enti Locali che vi afferiscono (da molto piccoli a piccoli e medi).  

Inoltre, nella città di Imola, il polo sanitario di riferimento per la comunità locale si è 

gradualmente spostato dal così detto “Ospedale Vecchio - Lolli” all’”Ospedale 

Nuovo”, sollecitando la cittadinanza a riconoscere nel complesso ospedaliero nuovo il 

riferimento organizzativo di maggiore significato per la cura dei bisogni sanitari.  

Seppur valorizzando al contempo un insieme di servizi sanitari territoriali e ambulatoriali 

distribuiti nella struttura “vecchia” nonché i servizi sociali localizzati nel sito denomi-

nato “Silvio Alvisi”, oggi è ritenuto strategico il recupero immobiliare del “Ospe-

dale Vecchio - Lolli” per favorire una maggiore integrazione organizzativa sociosa-

nitaria, sviluppando così le premesse per il concreto sviluppo del modello regionale del-

la Casa della Salute. 

Al contempo, in questo scenario risulta necessario immaginare una strategia riorga-

nizzativa degli spazi che fortifichi il valore della medicina di iniziativa e 

dell’organizzazione della medicina di base in un modello di Case della Salute Imolese 

inteso come ecosistema dei servizi sanitari e sociali di natura partecipativa, capace di 

abilitare i cittadini e l’intera comunità a prendersi cura anche dei più fragili. 
 

  
 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 

Per il coordinamento, la formazione, la conduzione, la facilitazione, la reportistica: 

Monia Guarino 

Associazione professionale partecipativo 

moniaguarino@alice.it 

 



3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

 

Il processo è stato articolato in un’unica fase. 

Le attività svolte sono state: 1 audit, 15 interviste in profondità, 5 workshop e 1 evento. 

Tre le macro aree di riflessione corredate da domande guida poste ad inizio percorso e condivise con il 

tavolo di negoziazione:  

 

IDEA(LE) 

Quali aspirazioni per la Casa della Salute è possibile mettere in campo? 

Quali principi-valori-questioni possono guidare un progetto innovativo? 
 

ATTENZIONI 

Quali sono le opportunità da cogliere e le criticità da risolvere nel contesto di riferi-

mento? 

Quali condizioni per migliorare struttura-pratica-cultura dei servizi per la salute? 
 

CAMBIAMENTI 

Qual è l’impatto atteso (positivo/negativo) dalla realizzazione della Casa della Salute? 

Qual è il valore sociale aggiunto per i promotori, per i beneficiari, per la comunità? 
 

  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Coordinamento 
Soggetto Promotore + Soggetto Partner 

 

AUSL DI IMOLA 

Viale Amendola 2 

Imola (BO) 

14 novembre 2018 

15 gennaio 2019  

05 marzo 2019 

28 maggio 2019 

31 luglio 2019 

 

AUDIT 

 

- 1 febbraio - 20 marzo 2019 

 

interviste 

 

AUSL DI IMOLA 

Viale Amendola 2 

Imola (BO) 

02 maggio 2019 

03 maggio 2019 

13 maggio 2019 

03 giugno 2019 

 



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Workshop 

 

AUSL DI IMOLA 

Viale Amendola 2 

Imola (BO) 

28 gennaio 2019 

25 marzo 2019 

03 aprile 2019 

20 maggio 2019 

24 giugno 2019 

 

EVENTO 
presentazione pubblica della proposta 

partecipata nell’ambito della proiezio-

ne del documentario “La città che cu-

ra” 

 

Cinema Centrale 

Via Emilia 212 

Imola (BO) 

 

11 settembre 2019 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
totale 53 

di cui 31 donne,22 uomini, 0 giovani 

Come sono stati selezionati: 
Elaborata una mappa dei  

portatori di interesse significativi 

 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Nel processo sono stati valorizzati 

Coinvolgimento del Comitato utenti e 

famigliari e Comitato Consultivo Misto 

(organi partecipativi composti da 

rappresentare sociali organizzate e non 

della comunità) 

Metodi di inclusione: 

Comunicazioni mirate /Mail e inviti 

Campagna informativa su 

stampa/web/social 

Passaparola 

“Porte aperte” durante il percorso 

Metodi e tecniche impiegati: 

 

Metodi 

• Impiego di 1 facilitatore senior 

• Quadro logico e confronto creativo 

 

Tecniche 

• Focus group e interviste 

• Workshop  
 

 

Breve relazione sugli incontri: 

Il confronto è stato privo di conflittualità rilevanti.  

Significativo lo scambio tra professionisti di diversi ambiti (dal sociale al sanitario) 

Ricca di stimoli l’interazione tra realtà istituzionali e associative.  



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 
Buona la risposta partecipativa del Comitato Consultivo Misto e del Comitato utenti e familiari. 

Presenti i referenti politici dei due comuni interessati (Imola e Mordano)  

 

 

 

Valutazioni critiche: 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

Non è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti  

 

 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola  

Direttore Generale Andrea Rossi  

Direttore Amministrativo Maria Teresa Donattini 

Direttore Sanitario Andrea Neri 

Direttore Attività Socio Sanitarie Sonia Carla Cicero  

Direttore di Distretto Alberto Minardi  

Direttore UOC Patrimonio e Tecnologie impiantistiche Alessandro Faiello  

Responsabile Staff Informazione e Comunicazione Alice Bonoli 

 

Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese 

Presidente Renata Rossi Solferini 

Direttore Stefania Dazzani 

Responsabile Servizio Sociale Territoriale Maria Gabriella Caprara 

 

Comune di Imola 

Assessore alla Sanità Claudio Frati 
 

 

Numero e durata incontri: 

2 incontri  



2 ½ cadauno 

 

Link ai verbali: 

 

https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9561 

 

Valutazioni critiche: 

 

Dibattito e confronto proficuo.  

Apertura dei singolari punti di vista a prospettive nuove 

Il numero di partecipanti ha consentito di sviluppare approfondimenti. 

Tutti i membri del tavolo di negoziazione hanno seguito il percorso e partecipato alle attività. 

 

 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi) 

Gino Mazzoli, esperto esterno PARTECIPAZIONE –WELFARE DI PROSSIMITA’ 

Gianfranco Franz, esperto esterno PARTECIPAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA 

Augusta Nicoli, Community Lab Regione Emilia Romagna 

 

 

 

 

Numero incontri: 

3 incontri  
1 ½ cadauno 

 

 

Link ai verbali: 

 

https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9561 

 

Valutazioni critiche: 

Interessante lo scambio con punti di vista esterni.  

Difficile la partecipazione dei membri del comitato alle attività.  

Privilegiata dunque l’autorganizzazione e le audizioni mirate tra membri del Comitato di garanzia e 

membri del Tavolo di negoziazione 

Il lavoro del Comitato di garanzia ha consentito di definire meglio gli sviluppi del dopo-processo 

 



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 

utilizzati: 

Logo di progetto e immagine coordinata 

Cartoline invito/Locandina 

Pagina web dedicata 

Report progressivi 

Opuscolo finale 

Profili social (del soggetto richiedente/decisore) 

Mailing e calling 

Brochure e Opuscoli dedicate all’approfondimento di temi rilevanti 

 

 

  

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi 

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

 

N.RO DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

3 
Risorse umane 

(funzionari interni all’ente) 
AUSL 

1 Proiettore AUSL 

1 Portatile AUSL 

1 Sala AUSL 

1 Sala cinematografica BCC  

 

 

 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi 

(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa? 

 Sì No X 



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 

 A B C 

VOCI DI SPESA 

Costo totale a 

CONSUNTIVO del 

progetto 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 

Quota a carico del 

soggetto 

richiedente 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 

soggetti pubblici o 

privati (INDICARE 

IMPORTO E 

SOGGETTO) 
(A.2) 

Di cui: 
Contributo 

CONCESSO dalla 

Regione 
 

 

(A.3) 

Costo totale a 

PREVENTIVO del 

progetto 
 

EVENTUALE 

SCOSTAMENTO DEI 

COSTI 

ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE 
 1.000 0 0 1.000 0 

Elaborazione 

programma 

operativo 
 1.000 0 0 1.000 0 

ONERI PER LA 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

INTERNO  

 1.900 0 0 1.900 0 

Incontri formativi 

e seminari 
 1900 0 0 1.900 0 

ONERI PER LA 

FORNITURA DI 

BENI E SERVIZI 

PER I PROCESSI 

PARTECIPATIVI 

 0 0 12.000 12.000 0 

Conduzione, 

facilitazione, 

reportistica. 

 0 0 10.000 10.000 0 

Laboratori co-

progettazione 
 0 0 1.000 1.000 0 

Organizzazione 

eventi 
 0 0 1.000 1.000 0 

ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE 

DEL PROGETTO 
 3.550 0 2.000 5.550 0 

Progettazione 

grafica 
 0 0 1.000 1.000 0 

Pubblicazione 

Riproduzione 

Stampa 

 3.550 0 1.000 4.550 0 

TOTALI:  6.450 0 14.000 20.450 0 

 



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

 

Oneri per la progettazione 

Prestazione di servizi e fornitura di prodotti per supporto alla progettazione, facilitazione professionale, 

coordinamento metodologico  

Nessun scontamento tra consuntivo e preventivo  

 

Oneri per la formazione 

Prestazione di servizi e fornitura di prodotti per la formazione del personale interno su partecipazione, 

(pratiche e processi), progettazione di comunità (casi studio welfare di prossimità) e supervisione 

scientifica  

Nessun scontamento tra consuntivo e preventivo  

 

Oneri per la partecipazione 

Prestazione di servizi e fornitura di prodotti per la realizzazione di audit, interviste, workshop)  

Nessun scontamento tra consuntivo e preventivo  

 

Oneri per la comunicazione 

Prestazione di servizi e fornitura di prodotti per la realizzazione di campagne promozionali dedicate  

Nessun scontamento tra consuntivo e preventivo  

 

 

 

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
5.550 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
53 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
5.000 

 



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA  

(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture 

riportanti il CUP del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla 

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 

siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di 

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 

copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla 

data del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel 

sottostante riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione 

finale.  

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 

ragione sociale) 

Estremi fattura o 

notula 
(numero e data) 

Importo 
Estremi atto di 

liquidazione 
(numero e data) 

Estremi mandato 

di pagamento 
(numero e data) 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE 
Supporto della programmazione 

operativa del percorso 

partecipativo 

Determinazione n. 

821 del 15/11/2018 

Associazione 

Professionale 

Principi Attivi 

6/001 del 

01/03/2019 
1000 

1701 del 

21/05/2019 

2130 del 

27/05/2019 

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 
Supporto della programmazione 

operativa del percorso 

partecipativo 

Determinazione n. 

821 del 15/11/2018 

Associazione 

Professionale 

Principi Attivi 

6/001 del 

01/03/2019 
1900 

1701 del 

21/05/2019 

2130 del 

27/05/2019 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
Servizio supporto realizzazione 

del progetto “Imola in salute” 

Determinazione n. 

407 del 31/05/2019 

e Determinazione 

418 del 04/06/2019 

Associazione 

Professionale 

Principi Attivi 

27 del 01/10/2019 12000   

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
Servizio supporto realizzazione 

del progetto “Imola in salute” 

Determinazione n. 

407 del 31/05/2019 

e Determinazione 

418 del 04/06/2019 

Associazione 

Professionale 

Principi Attivi 

19/001 del 

01/07/2019 
2000 

3785 del 

23/07/2019 

3874 del 

12/08/2019 

Spese per la comunicazione 
 Tipografia Fanti Srl 

10/0C1 del 

29/03/2019 
799,10 

2356 del 

11/06/2019 

2846 del 

03/07/2019 

Spese per la comunicazione 
 Tipografia Fanti Srl 

21/0C1 del 

30/04/2019 
1121,18 

3607 del 

18/07/2019 

3935 del 

20/08/2019 

Spese per la comunicazione 
 Tipografia Fanti Srl 

30/0C1 del 

31/05/2019 
581,94 

3607 del 

18/07/2019 

3935 del 

20/08/2019 

Spese per la comunicazione 
 Tipografia Fanti Srl 

34/0C1 del 

30/06/2019 
267,01 

3607 del 

18/07/2019 

3935 del 

20/08/2019 

Spese per la comunicazione 
 Tipografia Fanti Srl 

35/0C1 del 

31/07/2019 
780,80 

4731 del 

20/08/2019 
 

TOTALI:    20.450   

 

 



9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 

della decisione oggetto del processo partecipativo: 

30/08/2019 

 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

• del processo partecipativo realizzato 

• del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

Deliberazione n. 222 del 03/10/2019 

 

 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

Ad oggi non sono state effettuate scelte o prese decisioni oggetto del processo; si sta valutando come 

procedere nel rispetto dei risultati ivi emersi 

 

 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In 

particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti 

obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del 

personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

 

Scopo, obiettivi, risultati attesi sono stati effettivamente raggiunti 

 

SCOPO 

• Elaborazione condivisa di un META PROGETTO dedicato alla Casa della Salute di 

Imola-Mordano, caratterizzato dall’ideazione di un modello di governance 

partecipativa (collaborazione, cooperazione, cogestione), interpretando la “casa 



della salute” come un complesso ecosistema di servizi socio-sanitari-culturali 

(pubblico + terzo settore + comunità). 

 

 

Obiettivi 

• Favorire una evoluta integrazione socio-sanitaria-culturale capace di valorizza-

re la cifra generativa del welfare di comunità. 

• Immaginare una pratica organizzativa che fortifichi il valore della medicina di ini-

ziativa e della medicina di base in una Casa della Salute cardine della prossimi-

tà. 

 

Risultato generale 

 

Definizione di strategia e tattiche capaci di: 

• inquadrare una visione condivisa di Casa della Salute ingaggiando i cittadini atti-

vamente nella governance dei servizi che impattano sulla salute (sociali, sanita-

ri, culturali); 

• valorizzare l’immobile nelle sue caratteristiche di patrimonio ma anche enfatiz-

zando le sue potenzialità di innovare e innovarsi; 

• definire la matrice finanziaria di risorse atte a sostenere lo sviluppo del progetto 

vero e proprio (bandi europei, risorse private, partnership, sponsorship, ecc.) 
 

  

 

Impatto sulla comunità 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad 

esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione 

pubblica e in che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali 

situazioni di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni 

condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a 

realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle 

scelte pubbliche e in che modo 

Il processo ha sicuramente incrementato la condivisione delle scelte nel merito dello sviluppo di una 

Casa della Salute, permettendo di far emergere situazioni di giustapposizione circa la priorità delle azioni 

possibili rispetto ad alcuni degli stakeholders. Il meta progetto che scaturisce dal progetto può essere 

definito sia come documento di arrivo condiviso che documento quale nuovo punto di partenza  

 



 

  

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di 

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

Stante le recenti elezioni amministrative locali, non si sono ancora valutati i possibili sviluppi 

 

 

 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 

• Evoluzione del Tavolo di Negoziazione in Gruppo di Coordinamento (AUSL, 

ASP, Comune di Imola, Comune di Mordano), valutando il coinvolgimento e 

l’inclusione di ulteriori soggetti portatori di interesse e di risorse (es. Universi-

tà).  

• Incontro di aggiornamento per condividere il timing della decisione (dal Docu-

mento di Proposta Partecipata alla realizzazione del progetto), proposto dal 

Gruppo di Coordinamento ai rappresentanti del Comitato Consultivo Misto e 

del Comitato Utenti e Familiari. 

• Condivisione allargata del meta-progetto ai membri delle comunità profes-

sionali di riferimento (professionisti dell’ambito sociale e sanitario), attraverso 

l’attivazione dei loro rappresentanti partecipi del processo realizzato. 

• Presentazione del meta-progetto a tutti i referenti politici dei Comuni del 

Nuovo Circondario Imolese (assessori con delega alle politiche sociali e sanita-

rie) per la concertazione della decisione. 

• Comunicazione e divulgazione verso le comunità di riferimento per informare 

sullo sviluppo della decisione (conferenza stampa, comunicati, post, aggiorna-

mento delle pagine web, comunicazioni mirate). 

• Coinvolgimento delle relatà organizzate (Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici, 

Realtà profit) nelle campagne di raccolta fondi preposte allo sviluppo del meta-

progetto. 



• Definizione e realizzazione di un palinsesto di “Happening&Exhibit” aperti 

alle realtà non organizzate (singole persone). 
 

 

 



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 

amministrativi collegati al processo) o indicare i link dai quali si può scaricare tale 

documentazione: 

1. Determinazione n. 821 del 15/11/2018 

2. Determinazione n. 407 del 31/05/2019 

3. Determinazione n. 418 del 04/06/2019 

4. Fattura n. 6/001 del 01/03/2019 e mandato n. 2130 del 27/05/2019 

5. Fattura n. 19/001 del 01/07/2019 e mandato n. 3874 del 12/08/2019 

6. Fattura n. 10/0C1 del 29/03/2019 e mandato n. 2846 del 03/07/2019 

7. Fattura n. 21/0C1 del 30/04/2019 e mandato n. 3935 del 20/08/2019 

8. Fattura n. 30/0C1 del 31/05/2019 e mandato n. 3935 del 20/08/2019 

9. Fattura n. 34/0C1 del 30/06/2019 e mandato n. 3935 del 20/08/2019 

10. Fattura n. 35/0C1 del 31/07/2019 e mandato n. 4822 del 11/09/2019 

11. Fattura n. 27 del 01/10/2019  

 

 

 


