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OBIETTIVO n. 1 

RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO PESATURA 

Mereghetti Anna 
 

TRASVERSALE A TUTTE LE AREE 
 

Pesatura 
strategica  

Pesatura 
complessità  

  

 
Pesatura partecipanti  

Titolo Obiettivo: 
SITO COMUNALE:  

migrazione alla piattaforma wordpress – aggiornamento contenuti 

tipo obiettivo 
(sviluppo - qualità - risparmio - quantità 

- ordinario) 
Qualità / Risparmio / Quantità  

 

La Pubblica Amministrazione è fortemente coinvolta nei processi di 
trasformazione riconducibili ai temi dell’amministrazione digitale, 
semplificazione, gestione documentale, alla trasparenza, alla semplificazione 
delle comunicazioni, attraverso i sistemi e gli strumenti informatici e 
telematici. 
Il progetto si propone di attuare attraverso l’aggiornamento del sito 
internet, ancorché con la necessaria gradualità, i principi sopra elencati al 
fine di ottimizzare la comunicazione e le procedure che interessano i 
cittadini, le imprese e gli altri soggetti che interagisce con il comune. 

Stakeholders: 
Dipendenti interni  / Amministratori / Cittadini 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

 
Il progetto ha richiesto il coinvolgimento di tutti i servizi delle quattro aree, interessando la totalità del personale, che 
ha collaborato, a vario titolo, al rifacimento dei contenuti del sito internet come segue: 

 Revisione e aggiornamento delle informazioni descrittive dei servizi e degli uffici; 

 Revisione della modulistica a servizio degli utenti e implementazione di quella esistente; 

 Revisione e aggiornamento delle immagini descrittive del territorio e della comunità; 

 Aggiornamento della trasparenza della pubblica amministrazione; 

 Monitoraggio della visibilità del sito attraverso l’installazione di un contatore accessi; 

 Aggiornamento dei link di collegamento a siti di interesse sovra comunale; 

 Pulizia di aree ed edifici, predisposizione e allestimenti al fine di realizzare adeguati rilievi fotografici. 
Valore atteso: 

 Miglioramento della comunicazione dei servizi, delle informazioni e della trasparenza; 

 Ottimizzazione e semplificazione della modulistica; 

 Semplificazione degli adempimenti del cittadino e delle imprese attraverso l’accesso a modulistica online; 

 Costante aggiornamento delle informazioni in home page al fine di garantire l’immediatezza della 
comunicazione istituzionale; 

 Condivisione in staff degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale,  al fine di programmare le strategie 
comunicative istituzionali. 

Indici di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi procedurali e della programmazione stabilite con 
l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: numero di accessi al sito verificabili e monitorati periodicamente; 
Indicatore di efficienza economica: impiego delle risorse umane strumentali ed economiche in un’ottica di 
contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: diffusione della comunicazione e dell’informazione finalizzata ad una consapevolezza di 
appartenenza comunitaria e territoriale. 

Assegnazione budget (3) 

 
 



 

Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 Garavaglia Renato 6,76 100 

 Giordano Antonio 4,17 
100 

 Giordano Mario 5,20 
100 

 Olgiati Cinzia 4,68 
100 

 Bertani Giuseppina 9,86 
100 

 Rosano’ Rossella 9,86 
100 

 Tranaso Maria 8,83 
100 

 Baglivo Franca 3,12 
100 

 Bertani Monica 9,86 
100 

 Cassani Ornella 9,86 
100 

 Chiodini Elena 9,86 
100 

 Fin Raffaella 3,13 
100 

 Marianacci Michela 8,05 
100 

 Venegoni Massimiliano 6,76 
100 

    

FASE 2 

Verifica intermedia al  

Indicatore:  % raggiungimento 

   

   

Verifica finale  
Raggiungimento obiettivo 100% 
La finalità dell’obiettivo è raggiunta attraverso: 

 Miglioramento della comunicazione dei servizi, delle informazioni e della trasparenza; 

 Ottimizzazione e semplificazione della modulistica; 

 Semplificazione degli adempimenti del cittadino e delle imprese attraverso l’accesso a modulistica online; 

 Costante aggiornamento delle informazioni in home page al fine di garantire l’immediatezza della 
comunicazione istituzionale; 

 Condivisione in staff degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale,  al fine di programmare le strategie 
comunicative istituzionali. 

Indicatore:  % raggiungimento 

Indicatore di efficacia temporale: si è potuto verificare il rispetto dei tempi 
procedurali e della programmazione stabilite con l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: si è proceduto alla verifica del numero di accessi al 
sito che sono stati monitorati periodicamente; 
Indicatore di efficienza economica: si è proceduto con l’impiego delle 
risorse umane strumentali ed economiche dell’ente,  in un’ottica di 100% 



contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: si è potuto verificare una maggior diffusione della 
comunicazione e dell’informazione finalizzata ad una consapevolezza di 
appartenenza comunitaria e territoriale. 

analisi degli scostamenti 

    

    

    

provvedimenti correttivi intrapresi 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO n. 2 

RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO PESATURA 

Mereghetti Anna 
 

TRASVERSALE A TUTTE LE AREE 
 

Pesatura 
strategica  

Pesatura 
complessità  

  

 
Pesatura partecipanti  

Titolo Obiettivo: 

Dematerializzazione del procedimento amministrativo tramite la 
riorganizzazione digitale dei processi informatici 

 

tipo obiettivo 
(sviluppo - qualità - risparmio - quantità 

- ordinario) 
Qualità / Risparmio / Quantità  

 

La crescente diffusione dell’informatizzazione nella vita di tutti i giorni 
influenza anche la modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini. 
L’amministrazione vuole puntare sull’innovazione e la modernizzazione dei 
rapporti con cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo di servizi digitali 
innovativi. In quest’ottica l’obiettivo è quello di realizzare le azioni previste 
dall’Agenda digitale italiana, tra cui lo sviluppo  la diffusione dei servizi on 
line e l’attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i 
cittadini. 
Oltre allo sviluppo dei servizi e dei rapporti con i cittadini, l’innovazione 
tecnologica avrà un ruolo strategico anche nel reperire informazioni 
provenienti da diverse banche dati, attraverso una loro integrazione, al fine 
di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini etc, 
funzionale ad un’ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei 
tributi. 

Stakeholders: 
Dipendenti interni  / Amministratori / Cittadini 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

 
Il progetto ha richiesto il coinvolgimento di tutti i servizi delle quattro aree, interessando la totalità del personale, che 
ha collaborato, a vario titolo, al processo di dematerializzazione del procedimento amministrativo tramite la 
riorganizzazione digitale dei processi informatici come segue: 
- E’ stato realizzato il piano di fascicolazione del processo documentale attivando le procedure informatiche 

necessarie per la creazione del documento informatico, sono stai creati gli spazi idonei alla gestione degli archivi 
al fine di produrre il flusso per la conservazione di documenti informatici. 

- E’ stato riorganizzato parte dell’archivio cartaceo dislocando l’archivio delle pratiche cartacee nel nuovo edificio 
comunale.  

Indici di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: Rispetto dei tempi procedurali e della programmazione stabilite con 
l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: Reperimento di  nuovi spazi 
Indicatore di efficienza economica: impiego delle risorse umane strumentali ed economiche in un’ottica di 
contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: Adeguamento alla normativa AGID e alle disposizioni in materia di conservazione. 

Assegnazione budget (3) 

 
 

 



Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 Garavaglia Renato 6,76 
100 

 Giordano Antonio 4,17 
100 

 Giordano Mario 5,20 
100 

 Olgiati Cinzia 4,68 
100 

 Bertani Giuseppina 9,86 
100 

 Rosano’ Rossella 9,86 
100 

 Tranaso Maria 8,83 
100 

 Baglivo Franca 3,12 
100 

 Bertani Monica 9,86 
100 

 Cassani Ornella 9,86 
100 

 Chiodini Elena 9,86 
100 

 Fin Raffaella 3,13 
100 

 Marianacci Michela 8,05 
100 

 Venegoni Massimiliano 6,76 
100 

    

FASE 2 

Verifica intermedia al  

Indicatore:  % raggiungimento 

   

   

Verifica finale  
Raggiungimento obiettivo  100% 
La finalità dell’obiettivo è stata raggiunta attraverso la realizzazione del piano di fascicolazione del processo 
documentale, l’attivazione delle procedure informatiche necessarie per la creazione del documento informatico, 
creazione degli  gli spazi idonei alla gestione degli archivi al fine di produrre il flusso per la conservazione di documenti 
informatici. 

 

Indicatore:  % raggiungimento 

Indicatore di efficacia temporale: Sono stati rispettati i tempi procedurali e 
la programmazione stabilite con l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: Si sono liberati spazi fisici all’interno degli uffici. 
Indicatore di efficienza economica:  Sono state impiegate lle risorse umane 
strumentali ed economiche in un’ottica di contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: Adeguamento alla normativa AGID e alle disposizioni 
in materia di conservazione 100% 

analisi degli scostamenti 

    

    



    

provvedimenti correttivi intrapresi 

    

    
      

 

OBIETTIVO n. 3 

RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO PESATURA 

Mereghetti Anna 
 

AREA TECNICA 
 

Pesatura 
strategica  

Pesatura 
complessità  

  

 
Pesatura partecipanti (2)  

Titolo Obiettivo: 

Nuovo codice degli appalti DLgs 50/2016: Aggiornamento legislativo, 
formazione interna, predisposizione e aggiornamento procedimenti e 

modalità  appalti 

tipo obiettivo 
(sviluppo - qualità - risparmio - quantità 

- ordinario) 
Qualità / Risparmio / Quantità  

 

La Pubblica Amministrazione è fortemente coinvolta nei processi di 
trasformazione riconducibili alla nuova normativa in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
In particolare il personale deve essere coinvolto in un processo di 
aggiornamento legislativo, anche attraverso una formazione interna, 
finalizzata all’acquisizione delle corrette capacità in materia, per poter 
ottimizzare le procedure d’appalto e non fermare la macchina 
amministrativa in merito alla programmazione già avviata. 

Stakeholders: 
Dipendenti interni  / Amministratori / Cittadini 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

 
Il progetto ha richiesto il coinvolgimento del personale che collabora a vario titolo nei procedimenti attinenti i 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come segue: 

 Formazione esterna all’ente ed interna al fine di aggiornare il personale ai sensi della nuova normativa in 
materia; 

 Revisione dei procedimenti e dei processi e implementazione di quelli esistenti in base alla nuova normativa 
in materia; 

 Aggiornamento e predisposizione di modelli di lavoro utili per le varie procedure di gara; 

 Aggiornamento della trasparenza della pubblica amministrazione in riferimento agli adempimenti in materia; 

 Monitoraggio dei programmi da attuare in riferimento a quanto programmato dall’Amministrazione 
Comunale. 

Monitoraggio dei programmi da attuare in riferimento a quanto programmato dall’Amministrazione Comunale e 
valore atteso: 

 Formazione del personale al fine di acquisire le corrette capacità in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

 Ottimizzazione dei processi e dei procedimenti; 

 Ottenimento di modelli di lavorio tipo; 

 Costante aggiornamento delle informazioni della trasparenza; 

 Rispetto della programmazione dell’Amministrazione Comunale. 

Indici di risultato 



Indicatore di efficacia temporale: Rispetto dei tempi procedurali e della programmazione stabilite con 
l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: Ottenimento di modelli di lavoro e procedurali tipo; 
Indicatore di efficienza economica: Impiego delle risorse umane strumentali ed economiche in un’ottica di 
contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: Diffusione della conoscenza. 

Assegnazione budget (3) 

 
 

 

Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

C3 Olgiati Cinzia 25 % 25% 

C Garavaglia Renato 75 % 75% 

    

FASE 2 

Verifica intermedia al  

Indicatore:  % raggiungimento 

   

   

Verifica finale  
Raggiungimento obiettivo 95% 
La finalità dell’obiettivo è stata raggiunta attraverso: 

 Formazione esterna all’ente attraverso specifici corsi di formazione, ed interna attraverso un’autoformazione 
interna al settore, al fine di aggiornare il personale ai sensi della nuova normativa in materia; 

 Revisione dei procedimenti e dei processi e implementazione di quelli esistenti in base alla nuova normativa 
in materia, attraverso il confronto fra la nuova e la vecchia normativa; 

 Aggiornamento e predisposizione di modelli di lavoro utili per le varie procedure di gara, utilizzati nelle 
diverse procedure avviate durante il corso dell’anno 2016; 

 Aggiornamento della trasparenza della pubblica amministrazione in riferimento agli adempimenti in materia; 

 Monitoraggio dei programmi da attuare in riferimento a quanto programmato dall’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto degli obiettivi assegnati. 

Indicatore:  % raggiungimento 
Indicatore di efficacia temporale: Sono stati rispettati i tempi procedurali e 
della programmazione stabilite con l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: Sono stati predisposti i modelli di lavoro e gli schemi 
procedurali tipo; 
Indicatore di efficienza economica: sono state impiegate le risorse umane, 
strumentali ed economiche in un’ottica di contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: attraverso l’autoformazione interna si è ampliata e 
diffusa la conoscenza nella materia 90% 

analisi degli scostamenti 

    

    

    

provvedimenti correttivi intrapresi 

    

    

    

    



 
 

OBIETTIVO n.  4  Strategico 

RESPONSABILE DI SERVIZIO SERVIZIO PESATURA 

VERSETTI GIUSEPPE / 
MEREGHETTI ANNA  

POLIZIA LOCALE / AREA 
TECNICA  

Pesatura 
strategica (1) 

Pesatura 
complessità (2) 

    

Titolo Obiettivo: Piano Neve 2016 
tipo obiettivo  

(sviluppo - qualità - risparmio - quantità - 
ordinario) 

Qualità 

Descrizione Obiettivo: 

Istituzione di una unità operativa, suddivisa in contingenti, di 
pronto intervento in regime di reperibilità nel periodo 
Gennaio-Febbraio e   Novembre – Dicembre 
Obbiettivo trasversale con Area Tecnica 

Stakeholders: 
Interni: Amministrazione Comunale 

Esterni :  Utenti della strada  –  Cittadini    

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1) Entro il 01.01.2016 primo periodo predisposizione dei contingenti composti da 3 persone : 1 
operatore di P.L. –n. 2 operatori U.T., periodo 1 gennaio – 28 febbraio; 

2) Entro il 14.11.2016 secondo periodo predisposizione stessi contingenti per il periodo 14 
novembre -31 dicembre. 

 Indici di risultato 

Indicatore temporale: effettiva attivazione dei contingenti                                          

Indicatore di qualità: copertura totale dei periodi con la reperibilità dei contingenti e rispetto dei 
tempi di intervento.   

 Assegnazione budget (3) 

1° periodo voce reperibilità  3.904,74 

 Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 C4  Venegoni Massimiliano  15.42 100  

 C2  Marianacci  Michela 17.91 100  

 B4 Giordano Antonio 15.42 100 

 B4  Giordano Mario 17.91 100 

 C4 Olgiati Cinzia 15.42 100 

 C2 Garavaglia Renato 17.91 100 

    FASE 2 

 Indicatore:  % raggiungimento 

L’effettiva attivazione dei contingenti è avvenuta con la 

realizzazione del piano dei contingenti alla data prevista. I   



periodi sono stati  coperti con il rispetto dei tempi d’intervento 

in caso di necessità.  

  

analisi degli scostamenti 

    

provvedimenti correttivi intrapresi 

    
 

 

OBIETTIVO n. 5 Strategico 

RESPONSABILE DI SERVIZIO SERVIZIO PESATURA 

VERSETTI GIUSEPPE POLIZIA LOCALE 
Pesatura 

strategica (1) 
Pesatura 

complessità (2) 

    

Titolo Obiettivo: 

Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle 

violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del C.d.S.  . 
tipo obiettivo  

(sviluppo - qualità - risparmio - quantità - 
ordinario) 

Qualità-Quantità 

Descrizione Obiettivo: 

 
 Organizzazione e svolgimento di servizi mirati di controllo del territorio in 
occasioni di manifestazioni con rilevante aggregazione di persone; di servizi 
notturni e di prevenzione sul consumo dell’alcool in riferimento alla guida di 
veicoli in stato di alterazione alcoolica o di stupefacenti ai sensi degli art. 186 
e 186 bis e 187 C.d.S..  
Interventi mirati a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini 
attraverso il controllo e il presidio del territorio tramite l’intensificazione 
della presenza sul territorio in determinate  situazioni temporali e  locali tra 
cui il  patto locale del Magentino e lo SMART .  

 

Stakeholders: 
Interni: Amministrazione Comunale 

Esterni :  CITTADINI   

Descrizione delle fasi di attuazione: 
L’obiettivo verrà attuato nelle seguenti fasi: 
- Presenza alle manifestazioni con rilevante presenza di persone; 
- Servizi notturni e di prevenzione sul consumo dell’alcool in riferimento alla guida di veicoli in stato di alterazione 

alcoolica o di stupefacenti ai sensi degli art. 186 e 186 bis e 187 C.d.S..  

 

Indici di risultato 
Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  previsti dall’A.C..  
Indicatore di efficacia: effettiva presenza in occasione di manifestazioni con rilevante presenza di persone;  
Indicatore di efficienza economica: - 
Indicatore di qualità: 14 interventi di controllo serale/notturno 

Assegnazione budget (3) 

3000,00  

 

Personale coinvolto nell'obiettivo 



Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 C4  Venegoni Massimiliano    53 100  

 C2  Marianacci Michela   47 100  

FASE 2 

 
Indicatore:  % raggiungimento 

Sono stati effettuati gli interventi di prevenzione nelle serate delle 
manifestazioni con controlli effettuati nelle ore serali: 
nei pressi dei pubblici esercizi; 
nei luoghi di ritrovo dei ragazzi; 
nelle postazioni di controllo stradale. 
 

 analisi degli scostamenti 

provvedimenti correttivi intrapresi 

 

 
 

OBIETTIVO n. 6  

RESPONSABILE DI SERVIZIO SERVIZIO PESATURA 

VERSETTI GIUSEPPE POLIZIA LOCALE 
Pesatura 

strategica (1) 
Pesatura 

complessità (2) 

    

Titolo Obiettivo: 

Incontri informativi per i cittadini in merito al nuovo reato di omicidio 
stradale ed alle nuove disposizioni dei regolamenti comunali. 
Giornata sull’educazione stradale “Le famiglie incontrano la Polizia Locale “    

tipo obiettivo  

(sviluppo - qualità - risparmio - quantità - 
ordinario) 

Qualità-Quantità 

Descrizione Obiettivo: 

 
 Organizzazione e svolgimento di interventi mirati alla informazione dei 
cittadini sulle disposizioni in merito al nuovo reato dell’omicidio stradale ed 
alla fuga in caso d’incidente, nonché di divulgazione ed comunicazione delle 
nuove norme dei regolamenti comunali, ad esempio area cani ecc.. 
Organizzazione e svolgimento di una giornata dedicata all’educazione 
stradale finalizzata alla sensibilizzazione della sicurezza stradale per l’intero 
gruppo famigliare e non solo dei ragazzi come avviene attualmente ,  
denominata il cui titolo potrebbe essere  “ Le famiglie incontrano la Polizia 
Locale “ .  
L’obiettivo che si prefigge è l’avvicinamento delle istituzioni, Polizia Locale – 
Amministrazione Comunale al cittadino - famiglie attraverso la condivisione 
di alcune  norme per il raggiungimento di un livello di sicurezza superiore ed 
un miglior approccio  culturale  alle disposizioni sanzionatorie. 

Stakeholders: 
Interni: Amministrazione Comunale 

Esterni :  CITTADINI   

Descrizione delle fasi di attuazione: 
Prima fase: 
raccolta del  materiale informativo e creazione del percorso da proporre durante gli incontri; 
realizzazione di materiale divulgativo da consegnare ai partecipanti; 
creazione  della scaletta per la seduta d’incontro; 



 
Seconda fase:   
realizzazione degli incontri da accordare con l’Amministrazione comunale. 

 

Indici di risultato 
Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  concordati con l’A.C..  
Indicatore di efficacia: effettiva realizzazione degli incontri e della giornata;  
Indicatore di efficienza economica: - 
Indicatore di qualità: 2 incontri e 1 giornata 

Assegnazione budget (3) 

 

Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 C4  Venegoni Massimiliano    50 100  

 C2  Marianacci Michela   50 100  

FASE 2 

 
Indicatore:  % raggiungimento 

A causa delle dimissioni dell’Assessore alla Polizia Locale avvenuta in 
novembre 2016 e della successiva nomina nel Marzo 2017, 
l’Amministrazione  Comunale non aveva e non ha tuttora definito, al 
26.05.2017, dove, come e quando  effettuare  gli incontri e la giornata 
previsti dall’obbiettivo. 

 analisi degli scostamenti 

provvedimenti correttivi intrapresi 

Ridefinizione delle date degli incontri con l’Amministrazione Comunale  

 
 
      

OBIETTIVO n. 7 

RESPONSABILE DI SERVIZIO SERVIZIO PESATURA 

Labria Giuliana 

 
Area Servizi alla 

Persona  

Pesatura strategica 

(1) 

Pesatura 

complessità (2) 

  

Titolo Obiettivo: 
Servizio infermieristico 

domiciliare  Pesatura partecipanti  
 tipo obiettivo  

(sviluppo - qualità - risparmio - quantità - 

ordinario) Strategico - Sviluppo 

Descrizione Obiettivo: 

Ritenendo opportuna ogni iniziativa tesa ad ampliare l’offerta dei 

servizi socio sanitari a favore dei cittadini, il Comune di Santo 

Stefano Ticino ha promosso, in collaborazione con i privati, 

l’attivazione di un servizio di assistenza infermieristica 

domiciliare rivolta a tutti i cittadini, da esercitarsi nell’ambito del 

territorio comunale, da parte di soggetti professionalmente 

qualificati, in regime privatistico di libera professione, a carico 

del cittadino richiedente, senza oneri per il Comune.  

Tale servizio si concepisce come complementare e sussidiario ad 

analoghi servizi garantiti dai soggetti territoriali del sistema 



sanitario nazionale, in particolare dell’ex Asl, ora ATS. 

In questa iniziativa il ruolo del Comune è stato esclusivamente  

quello di promotore e partner dell’iniziativa, al solo fine di 

pubblicizzare il servizio presso la cittadinanza e la rete degli 

attori socio sanitari già presenti sul territorio.  

 

 

Stakeholders: 
Amministrazione -Cittadinanza 

Descrizione delle fasi di attuazione: 
 
 
 

1- Predisposizione di una deliberazione per la Giunta Comunale di approvazione 

dell’iniziativa. 

Con deliberazione G.C. n. 100 del 15.10.2015 la Giunta Comunale ha approvato le Linee 

Guida per la concessione del patrocinio a soggetti privati, mediante avviso di manifestazione 

d’interesse, per lo svolgimento di prestazioni infermieristiche domiciliari.   

 

2- Predisposizione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a tutti i soggetti 

possessori dei requisiti per l’esercizio di tale  attività con invito agli interessati ad intervenire 

al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza tra i possibili competitori;     

Con determinazione n. 92 del 20.10.2016 è stato approvato avviso di manifestazione di 

interesse , pubblicato, col relativo modulo di partecipazione,  dal 20 ottobre al 20 novembre 

2016 sul sito ufficiale del Comune 

 

3- Valutazione delle richieste pervenute e scelta del partner con il quale costruire la 

progettualità dell’intervento e organizzare l’avvio del servizio;  

Nei termini indicati dall’avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse in data 

17.11.2017 da parte della Assistudio (Associazione professionale di infermieri) con sede a 

San Vittore Olona, di cui sono stati verificati positivamente  i requisiti professionali, tecnici 

e l’esperienza per poter operare nel settore. E’ stato successivamente predisposto 

dall’associazione , in accordo col Comune, un progetto di servizio e un protocollo di accordo 

per l’avvio del servizio.   

 

4- Pubblicizzazione sul territorio dell’iniziativa, mediante predisposizione di materiale 

multimediale, informazione alla cittadinanza (assemblea pubblica, volantinaggio, 

pubblicazione sul sito e sul profilo facebook del Comune).   

Si è provveduto a dare ampia pubblicità all’iniziativa mediante assemblea pubblica di 

informazione alla cittadinanza, svoltasi nella serata del 7 aprile presso la Sala della ex 

Biblioteca, comunicato stampa, volantinaggio, affissione di locandine, pubblicazione sul sito 

e sul profilo facebook , lettere informative alle associazioni stefasei 

       

5- Informazione mirata ai soggetti, anche attraverso specifici incontri,  della rete socio sanitaria 

territoriale (medici di medicina generale, Associazione Diamoci una Mano, Fondazione Don 

Gnocchi, farmacia)  

Oltre ad una campagna di comunicazione “diffusa” alla cittadinanza è stata attuata una 

comunicazione specifica e mirata a soggetti particolari, mediante l’invio di apposita lettera e 

di incontri, quali i medici di base, titolari delle prescrizioni verso i pazienti potenziali fruitori 

del servizio, la farmacia locale, e i soggetti presenti nel territorio impegnati nei servizi socio 

–sanitari (Associazione Diamoci una Mano e Fondazione Don Gnocchi).     



 

6- Avvio del servizio domiciliare sul territorio e organizzazione del servizio ritiro esiti  

Il Comune ha messo a disposizione i propri uffici (Servizi Sociali) per il ritiro esiti di esami, 

ove richiesto dai cittadini    

 
 
 

Indici di risultato 
Indicatore di quantità : numero di ore  di lavoro ipotizzate e numero di inviti inviati  
Per l’attuazione del progetto si quantificano circa 400 ore di lavoro complessive, l’invio di 80 inviti , 15 
locandine affisse e 200 volantini distribuiti    
 
Indicatore temporale: possibilità, per il soggetto professionale prescelto, di avviare l’attività sul territorio 
entro il maggio 2016    
 
Indicatore di qualità : conoscenza e coinvolgimento della cittadinanza e della stampa sull’opportunità di una 
nuova offerta socio- sanitaria  
 
 
 

 

Assegnazione budget (3) 

  

  

Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

 

Cassani Ornella  20% 100  

 

Chiodini Elena  30% 100  

 Bertani Monica  30% 100 

 Baglivo Franca  10% 100 

 Fin Raffaella  10% 100 

   100 

FASE 2 

Verifica intermedia al  

Indicatore:  % raggiungimento 

    

  

Verifica finale  

Indicatore:  % raggiungimento 
Si sono attuate le varie fasi del progetto secondo le previsioni e nel 
rispetto dei tempi indicati pertanto l’obiettivo si ritiene raggiunto  100  

    

analisi degli scostamenti 

    

    

    

provvedimenti correttivi intrapresi 

    

    



 

OBIETTIVO n. 8 

RESPONSABILE DI 

SERVIZIO SERVIZIO PESATURA 

Colombo Maria  

Area Amministrativa – 

Economico/finanziaria 

Pesatura strategica (1) 
Pesatura 

complessità (2) 

  

Titolo Obiettivo: 
La nuova contabilità economico 
patrimoniale: implementazione Pesatura partecipanti (3) 

 tipo obiettivo  

(sviluppo - qualità - risparmio - 

quantità - ordinario) Sviluppo 

Descrizione Obiettivo: 

Il progetto si proponeva l’attivazione del sistema di contabilità economica 
secondo i nuovi principi dell'armonizzazione. Lo scopo non era solo quello di 
redigere il conto economico e lo stato patrimoniale dell'ente, ma anche avere 
dati di costo e ricavi attendibili per rilevazioni economiche sui servizi e di 
fornire le informazioni utili per il bilancio consolidato. Dal momento che si è 
deciso di posticipare la contabilità economica patrimoniale, il progetto è stato 
realizzato solo nella parte  relativa della riclassificazione dell’inventario 
rinviando la redazione del conto del patrimonio ed economico a partire dal 
rendiconto 2017. 
 

Stakeholders: 

Amministrazione/cittadini/operatori economici 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

 
 
Il progetto  nella parte in cui si è realizzato si è concretizzato nell’analisi  finalizzata all'implementazione dei 
collegamenti tra Sw di gestione patrimonio e sw contabilità al fine dell'aggiornamento della contabilità 
patrimoniale. E’ stato creato il piano dei conti ed il piano dei centri di costo. Si è provveduto alla 
riclassificazione  dei beni dell’inventario comunale secondo  i nuovi principi al fine di avere la base di 
partenza 2017 che gestita nel corso dell’anno  condurrà ad elaborare parte del conto patrimoniale ed 
economico relativo al 2017 secondo i nuovi principi. 
 
 

Indici di risultato 

 
 
Indicatore di efficacia temporale: Rispetto dei tempi procedurali e della programmazione stabilite con 
l’Amministrazione; 
Indicatore di efficienza economica: Razionalizzazione ed efficientamento dei costi interni 
Indicatore di qualità: Ottenere una contabilità utile per supportare le decisioni strategiche e operative 
dell'Ente. Rendere più accessibile la lettura di un bilancio comunale secondo le nuove disposizioni normative 
 

Assegnazione budget (3) 

  

Personale coinvolto nell'obiettivo 

Cat. Cognome e Nome % di partecipazione effettiva % di partecipazione 

C4 Tranaso Maria  33,33 33,33  

C2  Bertani Giuseppina  33,33 33,33 

B4 Rosano’ Rossella  33,33 33,33 

FASE 2 

Verifica intermedia al  



Indicatore:  % raggiungimento 

    

  

Verifica finale  

Indicatore:  % raggiungimento 

 
L’obiettivo  si ritiene raggiunto per i motivi sopra 
citati, In ogni caso  in questa  fase 2016 si è 
proceduto  alla riclassificazione dei beni 
dell’inventario comunale per un totale di circa 2500 
cespiti. Tutto il personale dell’area è stato coinvolto 
secondo le competenze attribuite. 
 
Indicatore  temporale: Sono stati rispettati i tempi 
procedurali e della programmazione stabilite con 
l’Amministrazione; 
Indicatore di efficienza economica: sono state 
impiegate le risorse umane, strumentali ed 
economiche in un’ottica di contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: Si è  reso più accessibile la 
lettura di un bilancio comunale secondo le nuove 
disposizioni normative 

 
 

 

 

100  

    

analisi degli scostamenti 

    

    

 

  

provvedimenti correttivi intrapresi 

    

    

   

 

 

 


