
Sezione A: Sezione A

A1. Indicare la regione dove risiede l'organizzazione
Indicare la Regione ove l'organizzazione ha sede legale

 
1. Piemonte

2. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

3. Lombardia

4. Trentino-Alto Adige/Südtirol

5. Veneto

6. Friuli-Venezia Giulia

7. Liguria

8. Emilia-Romagna

9. Toscana

10. Umbria

11. Marche

12. Lazio

13. Abruzzo

14. Molise

15. Campania

16. Puglia

17. Basilicata

18. Calabria

19. Sicilia

20. Sardegna

A2. Tipologia organizzativa

 
1. Associazione riconosciuta

2. Associazione non riconosciuta

3. Cooperativa sociale

4. Altro



A3. Indicare il settore di attività prevalente

 
1. Sanità

2. Assistenza sociale e protezione civile

A4. Nell'organizzazione sono presenti lavoratori retribuiti?

 
Sì

No

A5. Alla data del 31/12/2015 la vostra organizzazione era:

 
1. Attiva

2. Inattiva

3. Cessata

A6. La vostra organizzazione eroga servizi di carattere sociale?
Sono servizi sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

I servizi sociali si raggruppano in 7 macro categorie: A) Servizi residenziali; B) Sussidi diurni; C) Servizi domiciliari; D) Servizi di emergenza e
marginalità sociale; E) Servizi di informazione, sostegno e accoglienza alla persona; F) Servizi di promozione sociale; G) Servizi economici e di

sostegno al reddito.

Alcuni esempi di servizi sociali: strutture residenzial, centri diiurni, asili nido, assistenza domiciliare, mensa e trasporto sociale, unità di strada,
strutture di accoglienza per minori, anziani, nomadi ecc., centri di ascolto, contributi economici di varia natura, ludoteche, centri diurni ecc.

 
Sì

No

Sezione B: SEZIONE B – DATI ANAGRAFICI RIFERITI
ALL'ORGANIZZAZIONE

(informazioni riferite alla data di compilazione)

B1. Denominazione organizzazione
Indicare il nome dell'organizzazione

B2. Comune
Indicare il comune ove l'organizzazione ha sede legale

B3. Provincia

 
Piemonte: Torino



 
Piemonte: Vercelli

Piemonte: Novara

Piemonte: Cuneo

Piemonte: Asti

Piemonte: Alessandria

Piemonte: Biella

Piemonte: Verbano-Cusio-Ossola

Valle d'Aosta: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Lombardia: Varese

Lombardia: Como

Lombardia: Sondrio

Lombardia: Milano

Lombardia: Bergamo

Lombardia: Brescia

Lombardia: Pavia

Lombardia: Cremona

Lombardia: Mantova

Lombardia: Lecco

Lombardia: Lodi

Lombardia: Monza e della Brianza

Trentino-Alto Adige: Bolzano/Bozen

Trentino-Alto Adige: Trento

Veneto: Verona

Veneto: Vicenza

Veneto: Belluno

Veneto: Treviso

Veneto: Venezia

Veneto: Padova

Veneto: Rovigo



 
Friuli-Venezia Giulia: Udine

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia

Friuli-Venezia Giulia: Trieste

Friuli-Venezia Giulia: Pordenone

Liguria: Imperia

Liguria: Savona

Liguria: Genova

Liguria: La Spezia

Emilia-Romagna: Piacenza

Emilia-Romagna: Parma

Emilia-Romagna: Reggio nell'Emilia

Emilia-Romagna: Modena

Emilia-Romagna: Bologna

Emilia-Romagna: Ferrara

Emilia-Romagna: Ravenna

Emilia-Romagna: Forlì-Cesena

Emilia-Romagna: Rimini

Toscana: Massa-Carrara

Toscana: Lucca

Toscana: Pistoia

Toscana: Firenze

Toscana: Livorno

Toscana: Pisa

Toscana: Arezzo

Toscana: Siena

Toscana: Grosseto

Toscana: Prato

Umbria: Perugia

Umbria: Terni



 
Umbria: Pesaro e Urbino

Marche: Ancona

Marche: Macerata

Marche: Ascoli Piceno

Marche: Fermo

Lazio: Viterbo

Lazio: Rieti

Lazio: Roma

Lazio: Latina

Lazio: Frosinone

Abruzzo: L'Aquila

Abruzzo: Teramo

Abruzzo: Pescara

Abruzzo: Chieti

Molise: Campobasso

Molise: Isernia

Campania: Caserta

Campania: Benevento

Campania: Napoli

Campania: Avellino

Campania: Salerno

Puglia: Foggia

Puglia: Bari

Puglia: Taranto

Puglia: Brindisi

Puglia: Lecce

Puglia: Barletta-Andria-Trani

Basilicata: Potenza

Basilicata: Matera



 
Calabria: Cosenza

Calabria: Catanzaro

Calabria: Reggio di Calabria

Calabria: Crotone

Calabria: Vibo Valentia

Sicilia: Trapani

Sicilia: Palermo

Sicilia: Messina

Sicilia: Agrigento

Sicilia: Caltanissetta

Sicilia: Enna

Sicilia: Catania

Sicilia: Ragusa

Sicilia: Siracusa

Sardegna: Sassari

Sardegna: Nuoro

Sardegna: Cagliari

Sardegna: Oristano

Sardegna: Olbia-Tempio

Sardegna: Ogliastra

Sardegna: Medio Campidano

Sardegna: Carbonia-Iglesias

B4. Indirizzo
Indicare l'indirizzo ove l'organizzazione ha sede legale

B5. Presso
Qualora la sede legale sia situata presso altro Ente/Struttura, indicarne la denominazione (p.es. c/o Ospedale San Giacomo)

B6. Telefono
Indicare il numero telefonico della sede legale



B7. E-mail
Indicare la e-mail dell'organizzazione

B8. Indirizzo sito Internet
Indicare, se esistente, il sito internet dell'organizzazione

B9. Nome e cognome rappresentante legale
Indicare il nome del rappresentante legale dell'organizzazione

Nome

Cognome

Sezione C: SEZIONE C - DATI STRUTTURALI
In questa sezione vengono richieste informazioni relative alla struttura dell'organizzazione

C1. Tipologia organizzativa*
Per ente ecclesiastico si intende sia l'ente civilmente riconosciuto ex legge 222/1985 sia l'ente religioso di confessione diversa da quella cattolica, con

cui lo Stato ha stipulato patti e/o intese

 
1. Cooperativa sociale

2. Fondazione

3. Associazione di promozione sociale

4. Organizzazione di volontariato

5. Organizzazione non governativa

6. Ente ecclesiastico*

7. Associazione non riconosciuta

Altro

Altro

C2. Se Cooperativa sociale, indicare la tipologia:

 
1. Tipo A

2. Tipo B

3. Oggetto misto (A+B)

4. Consorzio

C3. La vostra organizzazione possiede il riconoscimento di ONLUS?

 
Sì

No



C4. In quale anno* l'organizzazione ha iniziato ad operare?
* l'anno può coincidere con quello di costituzione

C5. In quale anno* l'organizzazione ha iniziato ad operare?
* L'anno può coincidere con quello di costituzione

 
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992



 
1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963



 
1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934



 
1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905



 
1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876



 
1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847



 
1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818



 
1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789



 
1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760



 
1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731



 
1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702



 
1701

1700

C6. Indicare i settori di attività in cui opera l’organizzazione
Cultura, sport e ricreazione

Istruzione e ricerca

Sanità

Assistenza sociale e protezione civile

Ambiente

Sviluppo economico e coesione sociale

Tutela dei diritti e attività politica

Filantropia e promozione del volontariato

Cooperazione e solidarietà internazionale

Religione

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi

Altre attività

C7. In quale delle seguenti aree si collocano i servizi sociali erogati dalla
vostra organizzazione?

1. Servizi residenziali

2. Servizi diurni

3. Servizi domiciliari

4. Servizi di emergenza e marginalità sociale

5. Servizi di informazione, sostegno e accoglienza della persona

6. Servizi di promozione sociale

7. Servizi economici e di sostegno al reddito

C8. In quali dei seguenti ambiti si collocano i Servizi RESIDENZIALI
erogati dalla vostra organizzazione?

Presidi residenziali socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria

Altri centri e strutture residenziali



C9. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito dei
PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E AD
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA?

1. Presidio familiare a prevalente accoglienza abitativa(1)

2. Presidio familiare a prevalente funzione tutelare(2)

3. Presidio familiare con funzione socio-educativa(3)

4. Presidio familiare a prevalente funzione tutelare rivolto a utenza indifferenziata (multiutenza)

5. Presidio comunitario con funzione di accoglienza di emergenza

6. Presidio comunitario a prevalente accoglienza abitativa

7. Presidio comunitario a prevalente funzione tutelare

8. Presidio comunitario a prevalente funzione tutelare rivolto a utenza indifferenziata (multiutenza)

9. Presidio comunitario con funzione socio-educativa

10. Presidio comunitario con funzione educativa-psicologica (media intensità)

11. Presidio comunitario con funzione educativa-psicologica (alta intensità)

12. Presidio familiare ad integrazione socio-sanitaria (bassa intensità)

13. Presidio comunitario ad integrazione socio-sanitaria (bassa intensità)

14. Presidio comunitario ad integrazione socio-sanitaria (media intensità)

15. Presidio comunitario ad integrazione socio-sanitaria (alta intensità)

C10. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
degli ALTRI CENTRI E STRUTTURE RESIDENZIALI?

Centri estivi o invernali (con pernottamento)

Area attrezzata per nomadi

C11. In quali dei seguenti ambiti si collocano i Servizi DIURNI (o
semiresidenziali) erogati dalla vostra organizzazione?

Centri con funzione educativo-ricreativa

Asili e servizi per la prima infanzia

Centri e attività a carattere socio-sanitario

C12. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito dei
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVO-RICREATIVA?

Ludoteche

Centri di aggregazione sociali

Centri per le famiglie



Centri diurni di protezione sociale

Centri diurni estivi

C13. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
degli ASILI E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA?

* Per Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia si intendono: servizi educativi in contesto domiciliare; spazi gioco; centri bambini
genitori.

1. Asilo Nido

2. Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia*

C14. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito dei
CENTRI E ATTIVITÀ A CARATTERE SOCIO-SANITARIO?

Centri diurni semiresidenziali sociosanitari e socio-riabilitativi

Laboratori protetti, centri occupazionali

C15. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'area dei
SERVIZI DOMICILIARI?

Assistenza domiciliare socio-assistenziale

Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari

Servizi di prossimità/buonvicinato/gruppi di auto-aiuto

C16. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'area dei
SERVIZI DI EMERGENZA E MARGINALITÀ SOCIALE?

Centri di ascolto tematici

Unità di strada

Pronto intervento sociale

Telesoccorso e teleassistenza

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio

Mensa sociale

Trasporto sociale

Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc.)

Servizi per l'igiene personale

Distribuzione pacchi alimentari????

C17. In quali dei seguenti ambiti si collocano i Servizi di
INFORMAZIONE, SOSTEGNO E ACCOGLIENZA DELLA
PERSONA erogati dalla vostra organizzazione?

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi

Prevenzione e Sensibilizzazione



Attività di servizio sociale di supporto alla persona alla famiglia e rete sociale

C18. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito del
SEGRETARIATO SOCIALE, INFORMAZIONE E CONSULENZA
PER L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI?

Segretariato sociale/porta unitaria per l'accesso ai servizi

Sportelli sociali tematici

Telefonia sociale

C19. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
della PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE?

Attività di informazione e sensibilizzazione

Attività di prevenzione

C20. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
dell'ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE DI SUPPORTO ALLA
PERSONA ALLA FAMIGLIA E RETE SOCIALE?

Servizio sociale professionale

Interventi di supporto per il reperimento di alloggi

Servizio per l'affidamento dei minori

Servizio per l'adozione nazionale di minori

Servizio per l’adozione internazionale di minori

Servizio di mediazione familiare

Interventi di sostegno alla genitorialità

Servizio di accoglienza di adulti e anziani

C21. In quali dei seguenti ambiti si collocano i Servizi di PROMOZIONE
SOCIALE erogati dalla vostra organizzazione?

Integrazione sociale

Interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo

C22. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
dell'INTEGRAZIONE SOCIALE?

Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio

Attività ricreative di socializzazione

Servizi di mediazione culturale

Servizio di mediazione sociale



C23. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito
degli INTERVENTI E SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI E
PER IL SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO?

1. Sostegno socio-educativo scolastico

2. Sostegno socio-educativo territoriale

3. Sostegno socio-educativo domiciliare

4. Supporto all'inserimento lavorativo

C24. In quali dei seguenti ambiti si collocano i Servizi ECONOMICI E DI
SOSTEGNO AL REDDITO erogati dalla vostra organizzazione?

Trasferimenti per il pagamento di rette

Trasferimenti per attivazione di servizi

Integrazioni al reddito

C25. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito dei
TRASFERIMENTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE?

1. Contributi e integrazioni a rette per asili nido

2. Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi  o innovativi per la prima infanzia

3. Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni

4. Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali e socio-riabilitativi

5. Contributi e integrazioni a rette per altre prestazioni in centri di aggregazione

6. Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali

7. Contributi e rette per prestazioni residenziali in centri estivi

C26. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito dei
TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI?

1. Contributi per servizi alla persona

2. Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

3. Contributi economici per servizio trasporto e mobilità

4. Contributi economici per l'inserimento lavorativo

5. Contributi economici per l'affidamento familiare di minori

6. Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani

7. Contributi per favorire interventi del Terzo Settore

8. Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale



C27. Quali dei seguenti servizi elementari vengono erogati nell'ambito delle
INTEGRAZIONI AL REDDITO ?

1. Buoni spesa o buoni pasto

2. Contributi economici per i servizi scolastici

3. Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore

4. Contributi economici per alloggio

5. Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)

6. Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)

7. Contributi economici a integrazione del reddito familiare

C28. Qual è fra le seguenti l'area PREVALENTE dove si collocano i servizi
sociali erogati dalla vostra organizzazione?

 
1. Servizi residenziali

2. Servizi diurni

3. Servizi domiciliari

4. Servizi di emergenza e marginalità sociale

5. Servizi di informazione, sostegno e accoglienza della persona

6. Servizi di promozione sociale

7. Servizi economici e di sostegno al reddito

C29. Alla data del 31/12/2015, indicare (fare doppio clic o trascinare) le tre
principali* tipologie di utenza dei servizi sociali erogati dalla vs.
organizzazione.

*Per principale si intende la tipologia di utenza cui è destinata la maggior parte dei servizi erogati

Adulti

Anziani

Persone con disabilità

Persone affette da patologie psichiatriche

Minori

Persone con dipendenze patologiche

Immigrati

Persone non autosufficienti

Multiutenza

Altra tipologia di utenza



C30. Alla data del 31/12/2015, indicare il numero di utenti* medio
mensile**

*Le famiglie devono essere conteggiate a nucleo (una famiglia=1 utente) **Numero medio complessivo per tutte le tipologie di utenze trattate (Il
numero deve essere intero - senza punti o virgole)

Sezione D: SEZIONE D – ORGANIZZAZIONE (RISORSE UMANE)
In questa sezione verrano chieste delle informazioni riguardo al personale operante all'interno o per conto dell'organizzazzione

D1. Indicare il numero di persone che abitualmente operano
nell’organizzazione (personale attivo al 31/12/2015). Se nessuno
mettere zero nella casella.

*Per Personale dipendente a tempo indeterminato si intende sia part-time che full-time

**I Collaboratori possono essere a progetto, consulenti ecc.

***Per Altro personale si intendono, ad esempio, giovani del servizio civile volontario, o lavoratori distaccati/comandati, lavoratori interinali

MASCHI:
Personale dipendente a  tempo indeterminato*

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori**

Volontari

Altro personale***

FEMMINE:
Personale dipendente a  tempo indeterminato*

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori**

Volontari

Altro personale***

D2. Indicare le modalità di presenza dei volontari nel servizio sociale
presso cui operano

 
Meno di 5 ore mensili

Da 5 a 15 ore mensili

Da 16  a 30 ore mensili

Oltre 30 ore mensili



D3. Indicare per le seguenti categorie professionali il numero di personale
ripartito per tipologia contrattuale (personale attivo al 31/12/2015). Se
nessuna mettere zero nella casella.

*Per Personale tecnico-qualificato si intendono tutti coloro che svolgono mansioni che rientrano tra le figure professionali del sociale, quali:
sociologo, psicologo, operatore, educatore professionale, assistente sociale, tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale, addetti all’assistenza

personale, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali.

**Per Personale ausiliario si intende il personale di supporto alle attività sociali e sanitarie, quali ad esempio: cuochi, autisti, centralinisti, addetti
alle pulizie, assistenti e vigilanti non specializzati, ASA (Ausiliari Socio Assistenziali) ecc.

Dirigenti/quadri:
Personale dipendente a  tempo indeterminato

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori

Volontari

Altro personale

Personale tecnico qualificato*:
Personale dipendente a  tempo indeterminato

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori

Volontari

Altro personale

Personale di segreteria/amministrativo:
Personale dipendente a  tempo indeterminato

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori

Volontari

Altro personale

Personale ausiliario**:
Personale dipendente a  tempo indeterminato

Personale dipendente a  tempo determinato

Collaboratori

Volontari

Altro personale



D4. Per ciascuna delle seguenti figure professionali indicare il numero di
personale che svolge tali funzioni all’interno della vs.
organizzazione.  Se nessuna mettere zero nella casella.
Totale:

Sociologi; assistenti sociali specialisti

Psicologi

Educatori professionali

Assistenti sociali

Tecnici del reinserimento e  dell’integrazione sociale

Addetti all'assistenza personale

Professioni qualificate nei servizi  sanitari e sociali (operatori sociosanitari)

D5. Per ciascuna delle seguenti figure professionali, ricomprese tra i
tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale, indicare le unità
di personale presenti all’interno della vostra organizzazione. Qualora
siano presenti figure professionali non contemplate nell'elenco,
inserire le relative unità di personale nelle voci più affini presenti.
Totale:

Addetto all'infanzia con funzioni educative

Assistente di atelier creativo per bambini

Assistente per le comunità infantili

Educatore professionale sociale

Esperto assistenza anziani attivi

Esperto reimpiego pensionati

Esperto reinserimento ex carcerati

Mediatore interculturale

Tecnico per l'assistenza ai giovani disabili

Tecnico della mediazione sociale

D6. Per ciascuna delle seguenti figure professionali, ricomprese tra gli
addetti all'assistenza personale, indicare le unità di personale presenti
all’interno della vostra organizzazione. Qualora siano presenti figure
professionali non contemplate nell'elenco, inserire le relative unità di
personale nelle voci più affini presenti.
Totale:

Addetto all'assistenza nei dormitori



Assistente familiare

Assistente sociosanitario con funzioni di sostegno in istituzioni

Assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni

Operatore socio assistenziale

Accompagnatore di invalido

Animatore residenze per anziani

Assistente domiciliare

Assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni

Badante

Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio

D7. Il personale (retribuito e non retribuito) ha partecipato ad attività di
formazione/aggiornamento nel 2015?

 
Sì

No

D8. Indicare il numero del personale che, nel 2015, ha beneficiato delle
seguenti tipologie di attività formativa. Se nessuno mettere zero nella
casella.

*Per  figure professionali del sociale si utilizza il nomenclatore delle unità professionali corrispondente al 5° Digit della classificazione delle
professioni rilasciata dall'Istat nel 2001: sociologo/assistente sociale specialistico, psicologo, educatore professionale, assistente sociale, tecnico del

reinserimento e dell'integrazione sociale, addetto all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Unità di personale retribuito:
Formazione in ingresso (corsi di base e tirocini teorico-  pratici)

�Formazione continua (corsi di  aggiornamento/specializzazione delle
competenze)

Formazione specialistica per le figure professionali del  sociale*

Altra tipologia di formazione (vi verrà richiesto successivamente di
specificare)

Unità di personale non retribuito:
Formazione in ingresso (corsi di base e tirocini teorico-  pratici)

�Formazione continua (corsi di  aggiornamento/specializzazione delle
competenze)

Formazione specialistica per le figure professionali del  sociale*

Altra tipologia di formazione (vi verrà richiesto successivamente di
specificare)



D9. Specificare l'"Altra tipologia di formazione" indicata nella domanda
precedente per le unità di personale retribuito.

D10. Specificare l'"Altra tipologia di formazione" indicata nella domanda
precedente per le unità di personale non retribuito

D11. Indicare, in riferimento al 2015, il numero dei corsi realizzati per il
personale (retribuito e non retribuito)

Sezione E: SEZIONE E - ORGANIZZAZIONE (FUNZIONI)

E1. Indicare quali fra i seguenti organi di governo sono presenti
nell’organizzazione

sono possibili più risposte

Assemblea dei soci

Consiglio di amministrazione

Direzione

Presidenza

Consiglio direttivo (o comitato, etc.)

Altro

Altro

E2. Da quante persone è composto il Consiglio di amministrazione?



E3. Quale delle seguenti condizioni corrisponde meglio alla modalità
prevalente con cui la vostra organizzazione prende le decisioni?

 
Le decisioni sono prese dai vertici senza alcuna consultazione

Le decisioni sono prese dai vertici consultando i responsabili di settore/servizio

Le decisioni sono prese dai responsabili di settore/servizio senza consultare lo staff tecnico-operativo

Le decisioni sono prese dai responsabili di settore/servizio consultando lo staff tecnico-operativo

Le decisioni sono prese sempre collegialmente

E4. Se le decisioni prevedono forme di consultazione, indicare gli
strumenti utilizzati per attuare la partecipazione (possibili più
risposte)

Briefing, brainstorming giornalieri

Riunioni settimanali

Riunioni mensili

Comunicazioni formali (lettere, documenti, mail ecc.)

Workshop tematici (giornate d’incontro, ecc.)

Altro

Altro

E5. Indicare se l’organizzazione è dotata di:
Uno statuto

Un regolamento interno

Un codice etico e di condotta

Un organigramma dei ruoli e delle funzioni

Un documento di programmazione delle attività (annuale o pluriennale)

Manuali procedurali e organizzativi per l’erogazione e/o gestione dei servizi

Carta dei servizi

Bilancio sociale

Bilancio/relazione di missione

Carta dei diritti dell’utente



Sezione F: SEZIONE F - ORGANIZZAZIONE (LOGISTICA)

F1. L’organizzazione svolge la sua attività anche in altre sedi diverse da
quella in indirizzo?

Per altre sedi si intende: ogni sede operativa oltre la sede principale (compresi es. Magazzini, Depositi, Sportelli sul territorio, Succursali, ecc.)

 
Sì

No

F2. Se sì, alla domanda precedente, indicare il numero di sedi

F3. Indicare, tra le seguenti strutture, quelle di cui è dotata la sede/i
dell'organizzazione?

1. Laboratori con attrezzature tecniche

2. Piscina/Sale di riabilitazione motoria

3. Ambulatori/infermerie

4. Sale incontro e/o socializzazione

5. Sale riunioni

6. Strutture con apparecchiature sanitarie specialistiche

7. Spazi attrezzati all’aperto

8. Biblioteche

9. Sportelli

10. Centro ascolto

11. Sala multimediale

12. Spazio mensa

Altro

Altro

F4. Per i servizi che non hanno carattere di domiciliarità, indicare se la
sede (o i locali) presso i quali il servizio viene realizzato sono:

Di proprietà pubblica in uso esclusivo e gratuito

All'interno di locali in cui risiedono istituzioni pubbliche

Di proprietà/affitto dell'organizzazione

Di proprietà privata in uso gratuito



Altro

Altro

F5. Indicare di quali sistemi di certificazione di qualità è dotata
l’organizzazione:

Strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività

Sistemi di certificazione di qualità dei servizi ISO

Altre certificazioni rilasciate in base ad adesione regolamenti tecnici

Marchi e/o certificazioni di qualità europei

Strumenti di customer satisfaction

Strumenti per la raccolta di suggerimenti o reclami sui servizi erogati

Accreditamento regionale

Accreditamento comunale

Autorizzazione regionale

Autorizzazione comunale

Nessuno

Sezione G: SEZIONE G – RELAZIONI (TERRITORIO, UTENZA,
PERSONALE)

G1. Per la realizzazione dei servizi sociali la vostra organizzazione
collabora stabilmente con altri soggetti?

1. Sì, con attori istituzionali

2. Sì, con attori del non profit

3. Sì, con attori non formali

4. No, nessuna collaborazione

G2. Indicare (facendo doppio clic e/o trascinando) i 3 principali ATTORI
ISTITUZIONALI con cui l’organizzazione collabora con maggiore
frequenza ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Organismo internazionale (ONU, UNICEF ecc.)

Unione Europea

Attori pubblici nazionali (ministeri ecc.)

Regione



Provincia e/o Enti locali

Comune (municipi, circoscrizioni ecc.)

ASL

Servizi pubblici per l’impiego

Associazioni datoriali

Sindacati

Scuole

Enti di formazione

Enti di ricerca e Università

Istituti di credito

Enti religiosi

G3. Unicamente per il 1° ATTORE ISTITUZIONALE della classifica
precedente, indicare le modalità di collaborazione

Informale (scambio di informazioni)

Accordi formalizzati di collaborazione (Protocolli d’intesa, Accordi quadro, Patti ecc.)

Costituzione o adesione ad organismi misti (Consorzi, ATI ecc.)

Partecipazione a progetti comuni

Co-progettazione

Co-gestione d’interventi

Organizzazione comune di eventi

Convenzione e/o appalto

Contratti

Altro

Altro

G4. Unicamente per il 1° ATTORE ISTITUZIONALE della classifica
precedente, indicare le finalità della collaborazione

Attivazione di risorse economiche

Scelta delle priorità strategiche



Scelta nell’allocazione delle risorse economiche

Progettazione e realizzazione degli interventi

Gestione dei servizi

Condivisione processo decisionale

Controllo nella gestione dei servizi

Monitoraggio e valutazione degli interventi e/o servizi

Altro

Altro

G5. Indicare (facendo doppio clic e/o trascinando) i 3 principali ATTORI
DEL NON PROFIT con cui l’organizzazione collabora con maggiore
frequenza.

Associazioni nazionali di secondo livello (leghe, unioni, confederazioni federazioni ecc.)

Associazioni nazionali di terzo livello (forum ecc.)

Consorzi

Reti internazionali

Coordinamenti tematici

Cooperative sociali

Fondazioni

Associazioni di promozione sociale

Organizzazioni di volontariato

Organizzazioni non governative

Enti ecclesiastici

Associazioni non riconosciute

G6. Unicamente per il 1° ATTORE DEL NON PROFIT della classifica
precedente, indicare le modalità di collaborazione

Informale (scambio di informazioni)

Accordi formalizzati di collaborazione (Protocolli d’intesa, Accordi quadro, Patti ecc.)

Costituzione o adesione ad organismi misti (Consorzi, ATI ecc.)

Partecipazione a progetti comuni



Co-progettazione

Co-gestione d’interventi

Organizzazione comune di eventi

Convenzione e/o appalto

Contratti

Altro

Altro

G7. Unicamente per il 1° ATTORE DEL NON PROFIT della classifica
precedente, indicare le finalità della collaborazione

Attivazione di risorse economiche

Scelta delle priorità strategiche

Scelta nell’allocazione delle risorse economiche

Progettazione e realizzazione degli interventi

Gestione dei servizi

Condivisione processo decisionale

Controllo nella gestione dei servizi

Monitoraggio e valutazione degli interventi e/o servizi

Altro

Altro

G8. Indicare (facendo doppio clic e/o trascinando) i 3 principali ATTORI
NON FORMALI con cui l’organizzazione collabora con maggiore
frequenza ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Organizzazioni di cittadini

Cittadini

Familiari degli utenti

Organizzazioni di utenti e/o familiari

Operatori e team di altre organizzazioni

Comunità di pratiche (di azione, di interesse ecc.)



Altro (vi verrà chiesto di specificare)

G9. Se nella domanda precedente sugli ATTORI NON FORMALI lei ha
indicato "Altro", Le chiediamo di specificare cosa intende:

G10. Unicamente per il 1° ATTORE NON FORMALE della classifica
precedente, indicare le finalità del coinvolgimento

Analisi dei fabbisogni

Progettazione interventi

Realizzazione interventi

Ridefinizione degli interventi

Impatto e qualità degli interventi

Organizzazione comune di eventi

Altro

Altro

G11. Unicamente per il 1° ATTORE NON FORMALE della classifica
precedente, indicare le modalità di collaborazione

Colloqui informali

Questionari o schede informative

Interviste

Gruppi di lavoro

Assemblee, consulte, forum

Ricerche e/o indagini di campo

Sportelli

Numero Verde

Sito internet, social network, blog



Altro

Altro

Sezione H: SEZIONE H – RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

H1. Indicare le fonti di finanziamento dell'organizzazione
Convenzioni con istituzioni europee

Convenzioni con amministrazioni centrali

Convenzioni con amministrazioni regionali

Convenzioni amministrazioni comunali

Entrate per i servizi erogati a privati (tariffe)

Autofinanziamento (dagli associati)

Donazioni dei cittadini

Donazioni di altre istituzioni non profit

Donazioni di altre imprese for profit

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni europee

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni centrali

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni regionali

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni comunali



H2. Indicare la fonte di finanziamento prevalente dei servizi sociali
erogati dall'organizzazione

 
Convenzioni con istituzioni europee

Convenzioni con amministrazioni centrali

Convenzioni con amministrazioni regionali

Convenzioni amministrazioni comunali

Entrate per i servizi erogati a privati (tariffe)

Autofinanziamento (dagli associati)

Donazioni dei cittadini

Donazioni di altre istituzioni non profit

Donazioni di altre imprese for profit

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni europee

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni centrali

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni regionali

Finanziamenti a fondo perduto da amministrazioni comunali

H3. L’organizzazione ha avuto finanziamenti derivanti dal 5 per mille?

 

 
Sì

No

H4. Indicare in quali anni l'organizzazione ha percepito i fondi del 5 per
mille:

2015

2014

2013

H5. Indicare a quale delle seguenti classi di entrate o proventi si attesta il
budget annuo dell’organizzazione

 
Fino a 50.000 euro

Da 50.001 a 150.000 euro

Da 150.001 a 500.000 euro

Da 500.001 a 1.000.000 euro

Da 1.000.001 a 5.000.000 euro

Oltre 5.000.000 euro
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