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Dati relativi all’organinninne:

Il Comune di Castelguglielmo in sintesi

Consigi o Comunale

Segretario
Comuna e

Sindaco
Giunta Comunale

~zrz

• Sindaco: Giosgio Grassia

• Giunta: 2 assessori (di cui n.2 esterni)

• Consiglio comunale: 10 consiglieri

• Mandato amministrativo: 2014 2019

• Segretario Comunale (&gnConrenzionala)

dott.Paolo MAZZA

• Responsabili di Area/P.C.: 2

• Dipendenti comunali: 9

Il Comune in sintesi
Dati statistici relativi al contesto al 1° gennaio 2014:

• superficie territoriale: 22,1 kmq

• popolazione residente: 1.655 (sI 31/12/2013)

• densità di popolazione: 75 abitanti per kmq

• nuclei famiiari: 662

• Partectpazìoni Dirette in società/Consorzi/ATO: 7
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I Linee di mandato: Pano

_______________ Piano di sviluppo:

Scuola .Organizzazione e funzionamento degli uffici

Famiglia .Partecipazione democratica

Sociale e Anziani Contributi alle associazioni di volontariato

.Area vulnerabilità socialeSport, tempo libero, associazionismo,
volontariato servizio assistenza mensa

Giovani Servizio trasporto scolastico

Attività produttive .Cultura/Sa la civica/Sport

.Opere Pubbliche ed urbanistica .Ambiente e territorio
.Sicurezza

.Investi menti

Sviluppo atttivita’ produttive ed artigianali
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Panoramica

Relazione Previsionale e programmatica:

PROGRAMMI

01-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ di Amministrazione, Bilancio, Ufficio Tecnico e Polizia Locale02-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ inerenti all’Istruzione Pubblica

03- PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ Culturali Ricreative e Sportive

04-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ inerenti: Viabilità, Illuminazione e Verde Pubblico

.05-PIANIFICAZIONE DELLE ATtIVITA’ inerenti la gestione del territorio e dell’ambiente

06-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ riguardanti i Servizi Sociali

.07-PIANIFICAZION E DELLE ATTIVITA’ di rimborso prestiti
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Gli strumenti da mettere a
sistema

Sburocratizzazione
Coerenza
Lettura

non solo contabile
Valenza pluriennale
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Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performanceindividuale e quella organizzativa, secondo criteri

strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n°150. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio.

Il Comune di Castelguglielmo ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici e operativi.
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance
dell’amministrazione. La lettura dell’insieme ditali indicatori fornisce un quadro di come il Comune intende operare per i suoi
cittadini.

Con la redazione di questo documento e della collegata Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire a
tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione
dei lavoratori dell’Amministrazione stessa. E’ partendo da tali considerazioni che l’Amministrazione del Comune di
Castelguglielmo ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare cosa fa il Comune di
Castelguglielmo con dati e numeri e non solo a parole.
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Gli Obiettivi

II Piano Risorse e Obiettivi — Piano Esecutivo di gestione, rappresenta il documento programmatico di maggiore rilevanza pratica; tende, infatti, ad i

L’anno 2015 prospetta, tuttavia, molteplici situazioni di novità, in modo particolare, legate alla riforma sull’armonizzazione contabile e dalle nuove n’o
Tale situazione, rende sempre più difficile (se non addirittura impossibile) un’adeguata programmazione, anche in considerazione del limitato arco t ei

La macchina burocratica è articolata in tre diverse Aree Amministrative, cui sono affidate le risorse in termini di personale, di budget economici ‘~ i

E’ doveroso, inoltre, precisare che la responsabilità dell’Area amministrativa è affidata al Responsabile dei Servizi Finanziari, per entrambe le aree (Cc

Stante la consistente diminuzione delle risorse in termini di figure professionali e le necessarie misure adottate dall’Amministrazione in ordine alla DDt

Comune di Castelguglielmo (RO) — Piano della Performance 2014/2016 — Pag. 7 di



I
Natura degli obiettivi

Per la redazione del Piano della Performance sono stati individuati alcuni obiettivi strategici di miglioramento, in conformità

ai criteri del Sistema di Misurazione e Valutazione.

Tali obiettivi risultano:

predeterminati ed espressamente indicati nel Piano di Gestione;

coerenti con la missione istituzionale dell’Ente;

specifici e misurabili in modo chiaro e concreto;

significativi e realistici;

correlati alle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate;

riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente, di norma, ad un anno;

negoziati con la P0 ai fini dell’oggettiva possibilità di conseguimento.
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Tabella riasuntiva
dei PROGRAMMI STRATEGICI e dei singoli OBIETTIVI 2014/2016

L’amministrazione, partendo dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il biennio 2015/2017, nonché del piano generale di sviluppo, ha individuato una serie d p

I

Programmi Strategici . Obiettivi . . Area . Peso
. Dimiglioramento

CITTADINANZA INFORMATA Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 1 20

CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE M,~WYorarnehto efficienza Amministrativa .1 40
Attività di controllo Imposte e T#but’ i

Gestione documentale — Protocollo — Conservazione sostitutiva 2

~ Servizi cimiteriali 2

Approvi~ionamento e Forniture . 3.

Permessi di costruire .. 3

CASTELGUGLIELMO SOLIDALE Assistenza domiciliare eSegretadato Soda/e 2 20

Servizio Doposcuola - Refezione icolastica 2

OPERE PER CASTELGUGLIELMO Programna Opere Pubblldìè : 3 20
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Tabella riassuntiva dei PROGRAMMI STRATEGICI e dei singoli OBIETTIVI 2015/2017

Programmi Strategici Obiettivi Di miglioramento

CITTADINANZA Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e
IN FORMATA innovazione tecnologica

Miglioramento efficienza Amministrativa

Attività di controllo Imposte e Tributi

Gestione teleniatica utenze sen’izi scolastici

Organizzazione sen’izio trasporto scolastico

Intercomunale - Plesso di Castelguglielmo

Dematerzalizzazione comunicazioni organi istituzionali
CASTELGUGLIELMO

Gestione documentale Protocollo Conservazione sostitutiva

Servizi cimiteriali efficientamento gestione
EFFICIENTE

Amministrativa servizio lampade votive

Dematerializzazione atti stato civile

Procedimenti rilascio C.D. U

Permessi di costruire

Gestione Servizio Segnalazione

Area Peso

1 20



Assistenza domiciliare e Segretariato Sociale 20

CASTELGUGLIELMO -

Gestione Sen’zzio Telesoccorso
SOLIDALE

Gestione richieste di intervento per esigenze di sussistenza

OPERE PER Programma Opere Pubbliche 20
CASTELGUGLIELMO

AREA I -CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CITtADINANZA INFORMATA

Obiettivo di miglioramento “Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica”

Descrizione 2enerale programma:

Attuazione disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in particolare per quanto riguarda l’art. Il, comma 8 inerente la trasparenza tramite siti informatici istituzionali;
inserimento nel sito istituzionale della modulistica di competenza; pubblicazione di tutte le informazioni di pertinenza dell’Ente. All’interno del presente obiettivo
strategico viene data attuazione anche quanto previsto al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardantegli obblighi dipubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , così come previsto all’art. 10, comma 3, “Gli obiettivi indicati nel Programma
triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un ‘area
«raregica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individualL Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
~nassima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance



Il presente obiettivo coinvolge tutte le aree del Comune, in quanto i Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area tecnica sono tenuti ad inserire ed aggiornare
la modulistica e le news di propria competenza ed a garantire la migrazione dei dati per ciascun ambito di competenza garantendo quanto previsto dal Programma
Triennale della Trasparenza.

Aggiornamento costante sito

Al fine di attuare il presente obiettivo il sito istituzionale ha una importante funzione di diffusione di informazione continua ed aggiornata sull’attività
amministrativa, sui servizi comunali, le scadenze, le principali manifestazioni ed eventi. Nel corso degli anni il sito si è trasformato: da un semplice contenitore di
informazioni relative all’Ente, quale era in origine, esso è divenuto un vero e proprio canale attraverso il quale accedere ai servizi aumentando il livello di interazione
fra il cittadino e la P.A. Il Decreto Legislativo 27/10 2009 n. 150 ha rimareato ulteriormente la centralità del cittadino nell’azione dell’amministrazione pubblica,
ponendo l’accento sulla trasparenza che all’art. 11 viene definita come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

L’obbligo alla trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche, anche a garanzia della legalità voluto dalla sopraccitata normativa, ha posto un forte
accento sulla necessità di pubblicare sui siti internet una serie di informazioni relative al ciclo della performance, stabilendo nuovi orientamenti in merito alla
trasparenza e all’accesso alle informazioni attraverso i canali istituzionali.

Le modifiche e le integrazioni sono continue e costanti e richiedono uno sforzo e una conoscenza informatica sempre maggiore, al fine di facilitare l’accesso e la
lettura delle varie pagine e sezioni e avere la possibilità di reperire le informazioni in modo più razionale ed intuitivo.

AREA I -CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CIEFADINANZA INFORMATA

Obiettivo di miglioramento “Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica”



Questo Ente, nel dare attuazione alla normativa sulla trasparenza, intende integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La pagina del sito istituzionale, conforme allo schema indicato dal decreto accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione (Amministrazione Trasparente).

In forza dell’evolversi delle incombenze, si è ritenuto di rivedere i tempi di aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale.

Con Deliberazione di G.C. n. 50 del 30 04 2014, è stato provveduto all’ ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014 2016.

E’ stata, altresì, redatta a cura del Responsabile Anticorruzione (Segretario Comunale) la Relazione Annuale Attività Anticorruzione 2014.

(Documentazione scaricabile dal sito nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali).

In tale ambito è prevista, altresì, la realizzazione di n. 3 Punti di accesso internet pubblici, collocati nella Sala Civica comunale.

Il servizio è totalmente gratuito ai cittadini clic necessitano di usufruire del servizio, ed è stato niesso a disposizione nel mese di giugno 2011. Per l’anno 2012 è
prevista la stesura di apposito Regolamento per il suo utilizzo.

Servizi coinvolti: Servizi Economico — Finanziari Segreteria — Ufficio Tecnico

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Aggiornamento costante del sito provvedendo Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2015
all’inserimento dei documenti sul sito entro 15 gg. dal
ricevimento



AREA 1-CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Miglioramento efficienza amministrativa”

Miglioramento efficienza amministrativa

Il presente obiettivo si pone il fine di ridurre i tempi di riscossione e contabilizzazione delle entrate dell’Ente, nonché di ridurre i tempi di contabilizzazione delle
spese allo scopo di avere il costante aggiornamento e monitoraggio dei dati contabili (accrediti nei conti correnti postali incassi effettuati dal tesoriere) per la
rilevazione degli indici di riscossione e pagamento.La necessità di una celere contabilizzazione, oltre a garantire una maggior efficacia in termini di conoscenza in
tempo reale della situazione contabile, è stata tra l’altro ribadita dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alla rilevazione dei dati SIOPE (Sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici),In particolare, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre
2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la
predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell’art.14, comma 4,
delle legge n. 196 2009.

Servizi coinvolti: Servizi Economico - Finanziari

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Contabilizzazione delle somme, Contabilizzazione delle somme, desumibile Contabilizzazione delle somme, desumibile dai reports mensili
desumibile dai reports mensili predisposti, dai reports mensili predisposti, sulla base del predisposti, sulla base del seguente indicatore:
sulla base del seguente indicatore: seguente indicatore: Somme contabilizzate mensilmente
Somme contabilizzate mensilmente Somme contabilizzate mensilmente

dal Tesoriere/Bancoposta 10000
dal Tesoriere/Bancoposta 99% dal Tesoriere/Bancoposta 100%

Somme contabilizzate mensilmente da Ente
Somme contabilizzate mensilmente da Somme contabilizzate mensilmente da Ente
Ente



AREA 1-CONTABILE SPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Attività di controllo Imposte e Tributi”

Lotta all’evasione fiscale

A decorrere dal I gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i comuni italiani l’Imposta Unica Comunale disciplinata dai commi 639 e seguenti della Legge di
Stabilità 2014, n. 147 2013. La IUC si compone:

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta in due diversi tributi:

* tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

* tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

I Comuni sono chiamati a procedere celermente con la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’introduzione della nuova imposta, articolata nei tre tributi
sopra elencati, oltreché alla definizione delle nuove tariffe ed aliquote.

Il progetto si propone di istituire ed attivare i servizi:

• SIMULAZIONE del GETTITO I.U.C. 2014

• GESTIONE della I.U.C. (tributi ICI-IMU-TASI e TARSU-TARES-TARI)

• Servizio di postalizzazione I.U.C. 2014 e TA.RI. 2014



Passag2io a LU.C./TA.RI.

Predisposizione della Modulistica, stesura del Regolamento, Approvazione Piano Finanziario e Determinazione delle Aliquote/detrazioni, in ordine alla
istituzione del nuovo tributo.

Servizi coi,, volti: Scn’izio Tributi

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Entro 30 Giu2no Mantenimento obiettivi Mantenimento obiettivi 2015

SIMULAZIONE del GE11EITO I.U.C. 2015. e TA.RI. 2015 2015

Entro 30 Settembre

Modifica o stesura del regolamento comunale sul tributo esistente o di nuova individuazione,
comprendente la necessaria revisione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, redazione
della delibera di approvazione del regolamento; redazione della delibera di approvazione delle
tariffe/aliquote per l’anno 20 IS.

Realizzazione dei documenti richiesti dalla normativa in materia tributari (Piano Finanziario per
l’individuazione dei costi del servizio rifiuti ed il documento di individuazione dei servizi
indivisibili)



AREA 1-CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Progra ma Strateg co CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Gestione telematica utenze servizi scolastici”

Descrizione generale programma

L’obiettivo vuole creare un flusso telematico, con arco temporale che si svilupperà nel prossimo triennio, al fine di gestire attraverso gli strumenti in dotazione
all’ente, un percorso di dematerializzazione degli atti ad essi connesso.

In particolare si ritiene di doveroso ridurre la produzione cartacea delle richieste dell’utenza dei servizi scolastici, la trasmissione degli attestati di pagamento, la
gestione informatizzata dei buoni pasto dei fruitori del Servizio di mensa scolastica.

Tale obiettivo costituisce una sfida che coinvolgerà l’Amministrazione Comunale nei prossimi anni, al fine di giungere ad percorso completamente on-line dei
Servizi Scolastici.

Gestione telematica utenze servizi scolastici

• Acquisizione domande dei Servizi Scolastici attivati nell’Anno Scolastico in corso: Servizio trasporto, Refezione Scolastica, Attività Doposcuola;

• Gestione comunicazioni da e per l’utenza attraverso canali di posta elettronica;

• Controllo flussi di pagamento degli utenti dei Servizi attivati;

• Trasmissione buoni pasto in formato elettronico, verifica e controllo flussi di utilizzo,



Indicatori temporali

2015 2016 2017

Garantire almeno il 10% del flusso complessivo delle
comunicazioni e atti relativi ai servizi scolastici
attraverso canali telematici di comunicazione

Garantire almeno il 12% del flusso complessivo delle
comunicazioni e atti relativi ai servizi scolastici
attraverso canali telematici di comunicazione

Garantire almeno il 14% del flusso complessivo
delle comunicazioni e atti relativi ai servizi scolas ici
attraverso canali telematici di comunicazione

Servizi coinvolti: Servizio Segreteria



AREA 1-CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

P ogram a Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obie tvo di miglioramento “Organizzazione servizio trasporto scolastico Intercomunale” - Plesso di Castelguglielmo

Descrizione generale programma:

Il Plesso scolastico di Castelguglielmo, dalla sua istituzione sta osservando una costante crescita nelle richieste di iscrizione degli alunni, e allo stesso tempo, di
utilizzo dei servizi scolastici connessi.

Fondamentale alla luce di un bacino di utenza ampio, che abbraccia un territorio che dal Comune di Fiesso Umbertiano (RO) arriva a lambire il territorio di Trecenta
(RO), garantire un efficiente servizio di trasporto scolastico, atto a coprire l’intera giornata dal mattino fino al termine del doposcuola Il programma si pone come
obiettivo l’organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico intercomunale entro il mese di inizio delle attività scolastiche, cercando un costante miglioramento
del servizio al fine di raggiungere il maggior numero di utenti, e al contempo il massimo sfruttamento dei posti disponibili, raggiungendo la saturazione degli stessi.

Il servizio prevedere due scuolabus per complessivi 56 posti disponibili;

Organizzazione servizio trasporto scolastico intercomunale

• Organizzazione servizio trasporto scolastico entro il giorno 30 del primo mese di inizio delle attività scolastiche;

• Ottimizzare le risorse temporali e materiali nella stesura dell’itinerario di trasporto, evitando di ripetere passaggi nello stesso luogo e garantendo lo stesso
nelle diverse corse della giornata;

• Perseguire sulla base delle domande la saturazione dei posti disponibili sui due mezzi utilizzati;



Indicatori temporali

2015 2016 2017

Garantire entro il giorno 30 del mese di inizio delle
attività scolastiche la piena operatività del servizio di
trasporto avendo riscontro anche del complessivo
posti utilizzati

Garantire entro il giorno 29 del mese di inizio delle
attività scolastiche la piena operatività del servizio di
trasporto avendo riscontro anche del complessivo
posti utilizzati

Garantire entro il giorno 28 del mese di inizio del e
attività scolastiche la piena operatività del servizh di
trasporto avendo riscontro anche del complessivo
posti utilizzati



AREA 1-CONTABILE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strateg co CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento ‘.Dematerializzazione comunicazioni organi istituzionali”

Descrizione generale programma:

La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del contenuto. La PEC consente di inviare
e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Con il DPR n.68 dell’il febbraio 2005, recante il regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, si riconosce validità
giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica. La posta elettronica certificata e la firma digitale vanno utilizzate per le comunicazioni che hanno bisogno
delle ricevute di invio e di consegna per identificare con certezza il mittente. L’e-mail certificata acquista valore legale grazie al fatto che la trasmissione del
messaggio e la ricezione da parte del destinatario sono certificate dai gestori di posta elettronica certificata del mittente e del destinatario, attraverso la “ricevuta di
accettazione” prodotta dal primo e la “ricevuta di avvenuta consegna” prodotta dal secondo.

Il processo di invio e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è il seguente: il mittente spedisce il messaggio al suo gestore di PEC che gli inoltra la
ricevuta di accettazione e contemporaneamente invia il messaggio alla casella di posta del destinatario direttamente (se il gestore è lo stesso) oppure al gestore del
destinatario assicurando l’interoperabilità dei servizi offerti.

Come per una raccomandata con ricevuta di ritorno, un’e-mail certificata si ritiene “ricevuta” dal destinatario se consegnata nella casella di posta elettronica (tale
fatto è comprovato dalla ricevuta che invia il gestore di posta di quest’ultimo), indipendentemente dal fatto che sia stata o meno letta. Le ricevute rilasciate dai
gestori di posta sono inoltre da essi sottoscritte mediante una firma elettronica avanzata, generata in automatico dal sistema di posta e basata su chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e l’altra privata, assicurando così la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata.

Nella circolare n I del 2010 del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica (DDI), si sottolinea la necessità
di utilizzare nuovi canali informatici al fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di rendere più trasparente
ed efficace l’azione pubblica. Nella circolare si evidenzia l’importanza della comunicazione tramite PEC, quale sistema facile e sicuro per l’interazione tra pubbliche
amministrazioni, cittadini, imprese.



Alla posta elettronica certificata viene dato particolare rilevo all’interno della PA, per la garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza che essa offre. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio ed uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini” si definiscono la modalità di attivazione della PEC e gli obblighi per le pubbliche amministrazioni in materia, già previsti nel Codice dell’amministrazione
digitale (art.6 e ad 47) e nella legge 2 2009 (art.16 e art 16 bis).

Di quanto in premessa, l’obiettivo è di rendere il flusso delle comunicazioni esclusivamente digitale.

Dematerializzazioni comunicazioni or2ani istituzionali

. Comunicazione Assessori Comunali della convocazione Giunta Comunale;

• Comunicazione Sig.ri Consiglieri Comunali della convocazione del Consiglio Comunale;

• Comunicazione ai membri delle Commissioni Consiliari della convocazione delle relative riunioni;

• Gestione corrispondenza da e per il Sindaco esclusivamente in forma digitale

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Gestione di almeno il 50% delle comunicazioni Gestione di almeno il 55% delle comunicazioni Gestione di almeno il 60% delle comunicazioni
specificati in premessa attraverso strumenti telematici specificati in premessa attraverso strumenti telematici specificati in premessa attraverso strumenti telemat DI



AREA 2AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MÀNDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Gestione Documentale-Protocollo-Conservazione Sostitutiva”

Descrizione generale programma:

La Recente pubblicazione sulla GU (n. 8 del 12 01 2015) del Dpcm del 13 11 2014 ha chiuso il cerchio del processo normativo attuato dal Cad per la digitalizzazione
della PA: la totale dematerializzazione dei documenti diventa un imperativo dall’ 11febbraio 2015 (data a partire dalla quale diventano operative le regole tecniche
del Dpcm) e la PA, entro e non oltre agosto 2016, dovrà adeguarsi e gestire esclusivamente documenti informatici. Le norme pubblicate, in particolare,
regolamentano il processo di formazione, di chiusura e di conservazione dei documenti informatici nei sistemi di gestione. Affinché diventino operative occorrono
30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, ossia sono in vigore dal 11 febbraio 2015. Le pubbliche amministrazioni avranno comunque 18 mesi
di tempo (fino ad agosto 2016) per adeguarsi al decreto, prima di essere obbligate a completare il processo di dematerializzazione e a gestire i documenti in
formato esclusivamente elettronico. Per i dirigenti che non rispetteranno gli obblighi di legge sono previste sanzioni.

A. PASSAGGIO AL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMA TICO INTEGRATO CONI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI

Dopo un periodo di sperimentazione con il protocollo informatico ottenuto si rende necessario al fme di rispettare le scadenze sopra elencate passare ad una
successiva fase di protocollazione informatica attraverso le seguenti azioni:

- Passaggio ad uno strumento che consenta la protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita e contemporaneamente la gestione documentale interna
dell’ente attraverso un sistema web che consenta l’integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti, amministrativi, di accesso agli atti ed alle
informazioni e di archiviazione dei documenti, realizzando condizioni operative per il miglioramento del flusso informativo e documentale interno dell’ente,
anche ai fini di snellimento e trasparenzadell’azione amministrativa.

- Acquisizione digitalizzata di tutti i documenti da parte dei fùnzionari comunali al fine di ridurre ai limiti strettamente necessari i trasferimenti cartacei di atti e
documenti attraverso corsi di formazione che rendano tutti gli operatori comunali in grado di attuare una gestione multimediale dell’immagine dei documenti
(acquisizione, archiviazione ottica, smistamento dei documenti)

- Gestione degli Iter amministrativi Workflow fino ad arrivare alla firma digitale dei singoli atti amministrativi con relativa adozione di sistemi in grado di
garantire un’iterazione tra i software di gestione di-protocollo, atti amministrativi, anagrafe e stato civile, suap-sue, tributi, rette scolastiche, altri servizi
comunali, portale istituzionale. Raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza e partecipazione attiva attraverso l’eliminazione progressiva
di registri e documenti cartacei, la consultazione immediata dei protocolli inseriti e relativi allegati da parte di tutti gli uffici interessati, la razionalizzazione



dei flussi documentali, la gestione delle firme digitali con conseguente maggiore trasparenza adottando strumenti in grado dii rendere possibile l’accesso allo
stato dei procedimenti e ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini e imprese).

- Approvazione del Manuale di Gestione Informatica dei Documanti documento che l’Ente ha l’obbligo di adottare e di pubblicare sul proprio sito web
istituzionale. Il Manuale è un documento complesso che si occupa di regolamentare la politica documentale dell’Ente a tutti i livelli: organizzativo, tecnologico,
giuridico e archivistico; vi sono dettagliati i riferimenti alla legge corrente e descritte le buone pratiche da seguire per poter gestire i flussi di lavoro in modalità
digitale, nonche per formare e gestire correttamente l’archivio, sia esso digitale, cartaceo o ibrido.

- Il DPCM 3 11 2014 ha ribadito la centralità e l’importanza ditale manuale anche riguardo la successiva fase della conservazione del documento stesso.
Pertanto occorre adeguare l’attuale manuale di gestione del protocollo informatico al fine di “trasformarlo” nel Manuale di Gestione Informatica.

B. CONSER VAZIONE SOSTITUTIVA

I recenti obblighi normativi in materia di dematerializzazione e gestione documentale, in particolare la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
informatizzate, accompagnati da obblighi di comunicazione on line, uso di PEC e firma digitale, protocollo informatico, gestione documentale in workflow, suapsue,
contratti digitali , fattura elettronica, e la sempre maggiore diffusione dell’uso di PEC, firma digitale e documenti informatici anche al di fuori dei casi obbligatori
per legge, rendono necessaria la conservazione sostitutiva dei documenti digitali dell’Ente. La conservazione sostitutiva è una procedura informatica, regolamentata
dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validitA legale di un documento informatico.
La conservazione sostitutiva equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici e permette alla PA e alle aziende di risparmiare sui costi di
stampa, stoccaggio e archiviazione. Secondo la Delibera del Cnipa del 19 febbraio 2004 la conservazione sostitutiva di documenti informatici avviene attraverso la
memorizzazione in supporti idonei (anche non ottici) e si esaurisce con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile
della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo Pertanto, il Comune di Castelguglielmo deve provvedere alla realizzazione di un progetto di
Conservazione sostitutiva dei propri documenti informatici mediante le seguenti azioni:

I. INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUIA FFIDARE IL SER VIZIO DI CONSER VAZIONE SOSITUTIVA: Le pubbliche amministrazioni dovranno
realizzare i propri processi di conservazione all’interno della struttura organizzativa che produce il documento informatico o, in alternativa, potranno affidare
tali processi a conservatori esterni, pubblici o privati, ma solo se accreditati ai sensi dell’art. 44bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il CAD attribuisce
all’ Agenzia per l’Italia Digitale il compito di accreditare i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di
certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi e intendono conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e
sicurezza.

2. L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE figura definita all’interno della deliberazione del CNIPA n. 11/2004. I suoi
compiti sono:

- Definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione, organizzare i contenuti e gestire le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono
la corretta conservazione, anche al fine di consentirne l’esibizione nel caso sia richiesta;



- Archiviare e rendere disponibili in relazione ad ogni supporto di memorizzazione le seguenti informazioni: la descrizione dei contenuti di tutti i documenti; la
descrizione e l’identificazione del responsabile della conservazione; la descrizione e l’identificazione delle persone eventualmente delegate dal responsabile
della conservazione, indicando i compiti di queste ultime; l’indicazione delle copie di sicurezza;

- Mantenere e rendere accessibile un archivio software con i programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni e verificare il funzionamento corretto del
sistema e dei programmi di gestione;

- Assicurare la sicurezza fisica e logica del sistema usato per la conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione, adottando
tutte le misure necessarie;

- Definire e trascrivere tutte le procedure di sicurezza che permettono di rispettare le norme che regolano l’apposizione del riferimento temporale;

- Assicurare che sia presente un pubblico ufficiale (tipicamente un notaio) in tutti quei casi in cui sia previsto il suo intervento, garantendo a quest’ultimo tutta
l’assistenza e le risorse necessarie per il compimento delle sue attività;

- Verificare periodicamente la leggibilità effettiva dei documenti conservati, provvedendo, se necessario al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei
supporti. La cadenza di questi controlli non deve essere superiore ai cinque anni.

3. L’APPROVAZIONE DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE mediante il quale l’ente determina importanti scelte al livello organizzativo come le modalità
per rintracciare i documenti da conservare o come produrre i pacchetti di versamento e conservazione, dove conservarli e come gestire l’esibizione.



Indicatori temporali 2015

Digitalizzazione dei
contratti

Produzione originali
documenti in formato
digitale

Da ottobre 2015
{egistro giornaliero di Protocollo;

Inizio attività entro

Individuazione soggetto

~iorganizzazione dei flussi documentali, fino a
~oesistenza di documenti cartacei e digitali

Procedura di affidamento

Già approvata alla data di
approvazione del piano

SCADENZIARIO

DEMATERIALIZZAZIONE

Fatturazione Elettronica {ecezione e Gestione Adeguamento e ottimizzazione
procedure informatiche entro
Dicembre 2015

Protocollo informatico ‘assaggio al sistema di protocollo informatico integrato Entro ottobre 2015

~pplicazione procedura sul Protocollo Informatico e
iggiornamento dello stesso;

Entro ottobre 2015

CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA DEI

DOCUMENTI DIGITALI

Ottobre 2015

Entro ottobre 2015

Responsabile
Conservazione

Manuale di gestione del Predisposizione e Approvazione Entro ottobre 2015
Protocollo, dei Flussi
documentali e della
conservazione sostitutiva

Individuazione Entro dicembre 2015



Indicatori temporali 2016 - 2015

Digitalizzazione dei Mantenimento
contratti Obbiettivi 2015

Fatturazione Elettronica Recezione e Gestione Mantenimento

Obbiettivi 2015

Protocollo informatico Passaggio al sistema di protocollo informatico integrato Mantenimento Obiettivi 2015

Produzione originali kpplicazione procedura sul Protocollo Informatico e Mantenimento Obiettivi 2015
SCADENZIARIO

documenti in formato 3ggiornamento dello stesso;
DEMATERIALIZZAZIONE digitale

Mantenimento Obiettivi 2015
R.egistro giornaliero di Protocollo;

Conclusione Obiettivo entro agosto
Riorganizzazione dei flussi documentali, fino a coesistenza 2016 e mantenimento nell’anno
li documenti cartacei e digitali successivo

Individuazione soggetto Procedura di affidamento Mantenimento Obbiettivi 2015

Manuale di gestione del Predisposizione e Approvazione Mantenimento Obbiettivi 2015
Protocollo, dei Flussi
documentali e dellaCONSERVAZIONE
conservazione sostitutiva

SOSTITUTIVA DEI _________________ ____________________________________ _______________________

DOCUMENTI DIGITALI Responsabile Individuazione Mantenimento Obbiettivi 2015
Conservazione



AREA 2 AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fafturazione lampade votive”

Miglioramento efficienza amministrativa

I servizi cimiteriali si prefiggono di fornire un servizio di qualità per lo svolgimento di attività verso una clientela particolarmente sensibile in un momento delicato
della vita di un cittadino. Si tratta di coniugare alta qualità delle relazioni umane con un’attenzione alla valorizzazione del patrimonio cimiteriale sia mediante
l’attuazione di interventi di manutenzione edilizia, di decoro delle aree cimiteriali sia mediante l’attuazione degli interventi previsti.
In considerazione de numero dei rinnovi delle concessioni cimiteriali dei loculi, ossari, inumazioni in scadenza, si rende necessario il rifacimento dei relativi
contratti.
Si è previsto di ridurre la tempistica di riscossione delle lampade votive e dei tempi di fatturazione e spedizione, in modo da consentire all’Ente di garantire un
maggior equilibrio tra i flussi di entrata e di spesa.

Servizi coinvolti: Servizio Segreteria/Servizi Economico — Finanziari

Indicatori temporali

~QII 2016

Fatturazione e spedizione entro il 15/09/20 15 Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2015



AREA 2-AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Dematerializzazione della comunicazioni relative allo scambio degli atti di stato civile”

Descrizione generale del Programma

11 presente programma è di grande importanza in quanto, per il prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al fine di gestire in modo
efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi
dell’Amministrazione sia gli adempimenti e l’adeguamento alle relative disposizione di legge. In particolare si pone l’evidenza sulla necessità di ridurre i tempi di
riscossione delle entrate dell’Ente, nonché di ridurre i tempi medi di pagamento delle spese e delle fatture. Si deve tener presente che la realizzazione degli obiettivi
del presente programma risulta particolarmente complessa in considerazione del fatto che il Responsabile dell’Area Contabile, non dispone di diretti collaboratori
alle dipendenze.

Dematerializzazione degli atti di stato civile e delle relative annotazioni

Incremento utilizzo della PEC per quanto riguarda la dematerializzazione degli atti di stato civile e la trasmissione delle relative comunicazioni di trascrizione agli
Uffici Consolari e ai Comuni, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Servizi coinvolti: Servizi Dernogrcsfici

Indicatori temporali

2014 2015 2016

22° o in più rispetto alle comunicazioni effettuate 25° o in più rispetto alle comunicazioni effettuate
nell’anno 2010 nell’anno 2010



AREA 3 -TECNICA RESPONSABILE: VEflORE GIÀNÀNTONIO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica”

Descrizione generale programma:

Il presente programma è di grande importanza in quanto, per il prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al fine di gestire in modo
efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali;

L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti relativi al rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per
contrastare il fenomeno gli abusi edilizi, rispetto al termine previsto Elenco dei Procedimenti Amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011.

Servizi coinvolti: Servizio Tecnico

Indicatori temporali

2015 2016 2017

GG previsti 26 Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2075

L ‘obiettivo sarà i-aggiunto al 10000 nel rispetto della
tempistica prospettata;

L ‘obiettivo sarà raggiunto al 8O°o se nel complesso si
rientra tra 27 e 29 gg.

L ‘obiettivo non sarà raggiunto se nel complesso si
superano i 29 gg.



AREA 3 -TECNICA RESPONSABILE: VETTORE GIANANTONIO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Permessi di costruire”

Permessi di costruire

L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, salvo l’interruzione dei termini da parte del
SUE., rispetto al termine previsto Elenco dei Procedimenti Amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011.

Servizi colti volti: Servizio Tecnico

Indicatori temporali

2015 2016 2017

GO previsti 60 Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2016

GO obiettivo 55

L ‘obiettivo sarà raggiunto al 100% nel rispetto della
tempistica prospettata

L ‘obiettivo sarà raggiunto al 80% se nel complesso
si rientra tra 55 e 59 gg.

L ‘obiettivo non sarà raggiunto se superiore a 59 gg.



AREA 3 -TECNICA RESPONSABILE: VEflORE GIANANTONIO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE

Obiettivo di miglioramento “Attivazione del servizi di segnalazione”

Attivazione del Servizio di Segnalazione

Nel corso del triennio si provvederà alla istituzione del servizio di segnalazione guasti, reclami e suggerimenti relativi al territorio ed alle infrastrutture comunali
con l’obiettivo di ridurre la tempistica di intervento.
Il servizio sarà attivato sia sul Web, mediante apposita pagina dedicata, sia via mail mediante segnalazione diretta all’Ufficio Tecnico sia in modalità cartacea per
chi riterrà di utilizzare questo mezzo.
Questo servizio consentirà all’Ente di garantire un maggior equilibrio tra le segnalazioni e gli interventi, puntando ad una maggiore efficienza del servizio di
manutenzione ed al gradimento della popolazione. Si pone in evidenza che la realizzazione del presente obiettivo richiede come presupposto indispensabile che il
personale dell’Area Tecnica, addetto alla gestione del Territorio, sia costituito da tutta la forza lavoro, compatibilmente con le turnazioni per assenze per malattia
o ferie.

Servizi coinvolti: Servizio Tecnico

Indicatori temporali

2015 2016 2016

Piena attivazione e mantenimento del servizi Mantenimento Mantenimento
attivazione del servizio di riparazione guasti alle infrastrutture stradali, illuminazione pubblica, caditoie,
interventi di riparazione agli edifici con soluzione del problema entro: Obiettivi 2015 Obiettivi 2015
interventi urgenti: 7 gg
interventi ordinari: 25 gg
dalla segnalazione o dal riscontro.



AREA 2-AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO SOLIDALE

Obiettivo di miglioramento “Assistenza domiciliare a fàvore di soggetti ad alta vulnerabiità sociale”

Descrizione generale programma:

Il Comune si pone la finalità di aiutare ogni cittadino in condizioni di parziale o totale mancanza di autonomia, perché possa continuare a vivere al proprio domicilio,
concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell’ambito dei rapporti familiari e sociali.

A fronte della scadenza naturale dei contratti dei Servizi Sociali Comunali, l’Amministrazione ha ritenuto indispensabile garantire continuità alle attività sociali
attivate nel territorio, attraverso la ridefinizione di tre nuovi progetti di inclusione sociale, ciascuno per ognuna delle tre aree: l’Area Sanitaria Infermieristica, l’Area
della Cura della Persona , l’Area del Segretariato Sociale. In riferimento alla “Cura della Persona”, nell’ottica di confermare la collaborazione tra i Comuni di
Castelguglielmo, Canda, Bagnolo di Po e San Bellino a seguito dell’affidamento dei “Servizi di Assistenza Domiciliare e Sociale per il triennio 2010-2013”, si è
ritenuto di recepire il precedente capitolato d’appalto, riproponendolo come tutt’ora esplicativo delle attività connesse al Servizio di Assistenza Domiciliare della
cittadinanza ivi residente, al fine di garantire la continuità dei servizi.

Si è voluto, altresì, pensare ad un nuovo progetto di “Segretariato Sociale”, redatto sulla base dei cambiamenti intercorsi nei fabbisogni dell’utenza, sulla complessità
del tessuto sociale e delle istanze che emergono dall’essere a stretto contatto con le fasce più deboli della popolazione e riconoscendo una ffinzione di coordinamento
tra i servizi alla persona del Comune di Castelgugliemo al fine di garantire il dialogo relazionale tra Amministrazione e cittadini, pensando, altresì, una ridefmizione
del Programma dell’attività Infermieristica-Sanitaria, attraverso un progetto ad hoc riguardante un servizio di prelievo domiciliare per le persone bisognose ed una
conseguente attività di distrubuzione degli esiti al fine di agevolare le categorie più deboli presenti nel territorio Comunale.

Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale

Il Servizio Assistenza Domiciliare intende valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nella cura di persone anziane non autosufficienti
o parzialmente autosufficienti, offrendo un supporto integrato (socio-assistenziale, psicologico e formativo) che tiene conto dei bisogni dell’anziano, del malato e
delle necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante. L’obiettivo è di ridurre i tempi previsti da regolamento per l’attivazione del servizio
dalla data della richiesta di intervento presentata dall’interessato.



Servizi coi:z volti: Servizi Sociali Servizi Demografici

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Attivazione del S.A.D entro gg. 15 Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2015



AREA 2-AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MANDRUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO SOLIDALE

Obiettivo di miglioramento “Attivazione e Gestione Telesoccorso”

Descrizione generale programma:

E’ un sistema attivato dalla Regione del Veneto (LR 26 del 4.06.1987), in accordo con i Comuni e le A.ULSS. Il servizio funziona a mezzo telefono mediante
Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il Centro si mette in contatto con l’utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue
condizioni e per accertare che l’apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata,
previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche
o sociali. Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale d’allarme al Centro
Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente un intervento urgente. Il servizio è rivolto essenzialmente a:

• Agli anziani che vivono da soli o in coppia;

• Agli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari;

• A coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d’età si trovino in situazioni di rischio sociali e/o sanitario, debitamente documentato.

Per attivare il servizio il cittadino può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza, ai quali successivamente andrà presentata:

• La richiesta di servizio di telesoccorso-telecontrollo debitamente compilata;

• Certificato del medico di base attestante la necessità dell’attivazione del servizio;

• Attestazione ISEE o dichiarazione sostitutiva unico;



• Trascorsi i sei mesi di gratuità il Comune, a seconda del regolamento applicato in ogni Azienda ULSS e dell’ISEE del richiedente, può richiedere la

compartecipazione economica al servizio.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e resta valida per gli anni successivi.

Servizi colti volti: Servizi Sociali Servizi Demografici

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Attivazione del Telesoccorso entro gg. 15 Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2015



AREA 2-AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE: MANI)RUZZATO MASSIMO

Programma Strategico CASTELGUGLIELMO SOLIDALE

Obiettivo di miglioramento “Gestione richieste intervento per erogazione contributi sussistenza”

Descrizione generale programma:

Con il presente programma l’Amministrazione Comunale organizza l’erogazione degli interventi di tipo socio-assistenziale, sia tramite servizi che mediante
contributi economici,nel rispetto delle Leggi nazionali vigenti, allo scopo di:

a) prevenire gli stati di disagio, di bisogno di emarginazione;
b) garantire dignitose condizioni di vita a tutte le persone, favorendo la rimozione delle cause che impediscono una piena partecipazione alla vita sociale e di
relazione;
e) elevar e la qualità e l’efficienza dei servizi e delle prestazioni fornendo una risposta personalizzata ai bisogni nel pieno rispetto delle differenze, valorizzando le
risorse personali e familiari e favorendo la partecipazione di tutti gli organismi pubblici e privati che operano nell’ambito sociale, sanitario ed educativo;

Gli interventi socio-assistenziali, nei limiti e secondo le modalità previsti dal regolamento vigente nell’ente, sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di
Castelguglielmo nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti. Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri ed
agli apolidi residenti nel territorio comunale.

L’esercizio delle funzioni socio-assistenziali è indirizzato dai seguenti principi:

rispetto della persona della sua dignità;

• responsabilizzazione dell’utente affinché partecipi attivamente all’intervento personalizzato proposto dai Servizi Sociali;

• adeguatezza dell’intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando i tradizionali interventi di
istituzionalizzazione attraverso prestazioni e servizi quanto più possibile presso il domicilio dell’utente;



• rispetto della volontà dell’utente in riferimento alle risposte socio-assistenziali proposte, fermo
Restando che la definizione e la conduzione del piano di intervento di aiuto è di competenza dell’assistenza sociale;

•qualificazione delle prestazioni e della professionalità dell’intervento;

• riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste e ricevute. I cittadini devono essere compiutamente informati sui
sevizi socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità alternative, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Gestione richieste intervento per ero2azione contributi sussistenza

L’obiettivo è di ridurre i tempi previsti da regolamento per l’attivazione del servizio dalla data della richiesta di intervento presentata dall’interessato.

Servizi coi,: volti: Servizi Sociali Servizi Demografici

Indicatori temporali

2015 2016 2017

Presa in carico entro gg. 15 dalla data di Mantenimento obiettivi 2015 Mantenimento obiettivi 2015
protocollazione della richiesta, a prescindere
dall’esito della stessa



Descrizione generale programma:

La spesa in conto capitale o di investimento è stata inserita in bilancio nel rispetto del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 E
DELL’ ELENCO LAVORI ANNO 2014, APPROVATO CON Deliberazione del C.C. n. 4 del 27 2 2014.

Le o ere in fase di esecuzione nel corso del 2015 sono:

(1) Lavori di realizzazione area di sosta e relativi servizi (Presciane)
(2) Completamento itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistica sovracomunale lungo il Canalbianco
(3) Realizzazione di aree a parcheggio e pedonali
(4) Area attrezzata percorso REV Canalbianco
(5) Restauro ex scuole elementari (casa della cultura)
(6) Ripristino Rinforzo struttura palestra (terremoto)
(7) Riqualificazione emessa in sicurezza palestra (amianto)
(8) Interventi mobilità e sicurezza stradale

“Opere in fase di esecuzione”

Per t’attuazione del presente obiettivo si stabiliscono i termini di previsione per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche sopra richiamate:

Servizi coinvolti: Servizio Tecnico



Indicatori temporali

2015 2016 2017

Completamento delle opere indicate al Punto (1) Ultimazione dei lavori entro il 31/12/2016 per le =

(3) (4) (5) (6) (7) (8) opere indicate al Punto (2)


