Comune di Canda
DUP 2019-2021

(Fornire risposte tempestive
ai cittadini )

Programma

X

X

X

N.

Obiettivo operativi

Indicatore di risultato
(Prodotto )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risultato atteso

Struttura competente

2019

2020

2021

1

Gestione delle attività a supporto
degli Amministratori locali

R=tempo medio annuo impiegato per la
trasmissione delle deliberazioni di
Giunta (una volta perfezionato l'atto) ai
capigruppo

R<=6 giorni

R<=5 giorni

R<=5 giorni

Ufficio di Segreteria

2

Aggiornamento
periodico
attività degli uffici

sulle

R=trasmissione alla Giunta comunale
della reportistica mensile sulle attività
degli uffici

R= entro il mese
successivo

R= entro il mese
successivo

R= entro il mese
successivo

Ufficio di Segreteria

3

Pubblicazione delle deliberazioni di
Giunta e di Consiglio munite di link
ipertestuali

R= tempo medio annuo per
pubblicazione delle delibere con i link
ipertestuali

R<=15 giorni

R<=14 giorni

R<=13 giorni

Ufficio di Segreteria

4

Supporto
giuridico
Amministratori locali

R=Attività di supporto giuridico agli
Amministratori locali

R= sì

R= sì

-

Segretario

X

5

Adozione del piano di formazione del
personale

R=data di adozione del piano di
formazione del personale

R<=30/04/19

R<=30/04/20

R<=30/04/21

Segretario

X

X

6

Elaborazione dati relativi agli appalti
per la pubblicazione nell'apposita
sezione
"Amministrazione
trasparente" presente nel sito
istituzionale

R= tempo medio annuo di elaborazione
dei dati relativi agli appalti, acquisiti dai
vari uffici comunale, da pubblicare in
amministrazione trasparente

R<=20 giorni

R<=15 giorni

R<=10 giorni

Ufficio di Segreteria

X

X

1

Adozione dei
materia
di
trasparenza

in
e

R=elaborazione dei documenti e delle
attività in materia di anticorruzione

R= sì

R= sì

R= sì

Segretario

2

Supporto al Nucleo di valutazione
associato

R=attività di supporto e collaborazione
al Nucleo di valutazione associato

R= sì

-

-

Segretario

3

Approvazione del nuovo regolamento
di polizia mortuaria

R=data approvazione del nuovo
regolamento di polizia mortuaria
(Delibera approvazione regolamento )

R<=31/12/19

-

-

Segretario

X

01 Organi istituzionali

Ottimizzare l'organizzazione
interna del Comune per
semplificare l'azione
amministrativa

Anno
2019 2020 2021

02 Segreteria generale

1

Obiettivo strategico
(beneficio atteso per i
cittadini )

X

agli

provvedimenti
anticorruzione

Area demografica e sociale

X

4

Adozione
del
nuovo
modello
contrattuale per la concessione di
loculi cimiteriali e di celle cinerarie

R= data approvazione nuovi schemi di
contratto
(Provvedimento di approvazione dei
nuovi schemi )

R<=31/12/19

-

-

Segretario

5

Rafforzamento del controllo
regolarità amministrativa

R=numero di provvedimenti da
sottoporre a controllo semestralmente

R=20%

R=25%

R=25%

Segretario

X

6

Aggiornamento atti alla nuova
normativa comunitaria in materia di
privacy

R=data di adeguamento alla privacy

R<=31/12/2019

-

-

Segretario

X

7

Aggiornamento in materia di tecniche
di redazione degli atti

R=numero di aggiornamenti annuali

R>=3

-

-

Segretario

X

8

Implementazione servizio News sul
sito internet per informare la
cittadinanza sull'azione
amministrativa

R= numero di news pubblicate
nell'anno
(Screenshot sito internet )

R=30

-

-

Area demografica e sociale

X

9

Implementazione del portale
Myportal 3 (se messo a disposizione
dalla Regione)

R=termine di avvio del nuovo portale
(scrennshot della messa in funzione del
nuovo portale )

R<=31/12/19

-

-

Area demografica e sociale

Potenziare i canali di comunicazione
per informare i cittadini

R=numero notiziari "La Chanda"
pubblicati in 1 anno

X

X

X

X

X

X

10

di

Segretario
R>=2

R>=3

R>=3

Area demografica e sociale

2

Rafforzare gli equilibri e la
gestione del bilancio
(Reperire nuove risorse e
razionalizzare la spesa per
garantire maggiori servizi ai
cittadini )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Segretario
1

R= data approvazione del DUP e dei
documenti di bilancio entro i termini di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area finanziaria

Gestione del bilancio

R= assumere gli accertamenti e le
riscossioni d'entrata, nonché gli
impegni ed i pagamenti della spesa

R=sì

R=sì

R=sì

Area finanziaria

3

Adozione della nuova contabilità
economico patrimoniale

R= data approvazione del rendiconto
recante anche la contabilità economco
patrimoniale

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area finanziaria

4

Elaborazione del rendiconto sulla
gestione

R=data approvazione rendiconto sulla
gestione

R<=termine di
legge
(data
approvazione
deliberazione
consigliare )
R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area finanziaria

5

Espletamento degli adempimenti in
materia di organismi partecipati

R=realizzazione delle attività previste
in materia di organismi partecipati

R=sì

R=sì

R=sì

Area finanziaria

6

Miglioramento della tempestività dei
pagamenti

R= numero medio annuo di giorni per
effettuare i pagamenti agli operatori
economci
(Dato pubblicato sul sito internet in
Amministrazione trasparente )

R>=18

R>=17

R>=16

Area finanziaria

ne delle entrate tributarie e servizi fiscali

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione N.

Approvazione dei documenti
programmazione e di bilancio

2

di

1

Gestione dei tributi e tariffe comunali

R=
realizzazione
delle
attività
necessarie alla riscossione dei tributi,
delle tariffe e delle altre entrate
comunali

R=sì

R=sì

R=sì

Area finanziaria

2

Gestione della TARI

R= espletamento degli adempimenti
necessari alla gestione e riscossione
della TARI

R=sì

-

-

Area finanziaria
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3

Salvaguardare e valorizzare il
patrimonio comunale
(Tutelare il patrimonio comunale
per metterlo a disposizione dei
cittadini )

04 Gestione delle entrate tributarie e se

3

Rafforzamento dei controlli sui
versamenti della TARI, emissione
nuovi accertamenti e ruoli

R= termine entro cui adottare gli atti
di acceretamento ed iscrivere le somme
a ruolo
(Data determina approvazione lista
accertamenti e data sottoscrizione
ruoli )

R<=31/12/2019

-

-

Area finanziaria

X

4

Ricognizione
dell'estensione
dichiarata per gli immobili soggetti a
TARI

R<=30/12/19

-

-

Area finanziaria

X

5

Gestione dell'IMU

R=termine entro cui individuare
eventuali immobili per i quali l'utente
ha dichiarato una metratura inferiore ai
limiti di legge
R= espletamento delle verifiche sulla
riscossione della IMU

R=sì

-

-

Area finanziaria

X

6

Espletamento verifiche versamenti
IMU annualità 2016-2017

R<=31/12/2019

-

-

Area finanziaria

1

Gestione dei
patrimoniali

R=termine entro cui espletare le attività
realizzare gli accertamenti ed eventuale
riscossione coattiva nei confronti dei
contribuenti insolventi nel pagamento
dell'IMU 2016-2017
(Data approvazione degli avvisi di
accertamento e ruoli )
R=
realizzazione
delle
attività
necessarie alla gestione dei beni
demaniali e patrimoniali del Comune

R=sì

R=sì

R=sì

Area tecnica

2

Valorizzazione dei beni demaniali e
patrimoniali

R= data di approvazione del piano di R= nei termini di
valorizzazione
e
dismissione
legge
degl'immobili comunali inserito nel
DUP

R= nei termini di
legge

R= nei termini di
legge

Area tecnica

3

Acquisizione del servizio annuale
d'interventi
vari
di
piccola
manutenzione

R= data di avvio del servizio triennale

R<=28/06/2019

-

-

Area tecnica

4

Realizzazione del percorso pedonale
adiacente alla scuola tra la palesta e
piazza Dante Alighieri

R=numero
approvati

R>=2

-

-

Area tecnica

X

5

Affidamento
dei
lavori
di
manutenzione
straordinaria
dell'edificio comunale ex scuola
elmentare

R= data consegna lavori
(Verbale consegna lavori )

R<=15/05/2019

-

-

Area tecnica

X

6

Garantire la presenza di un bancomat
a servizio del paese, ospitando
l'apparecchio
presso
la
sede
comunale

R= data stipulazione contratto
comodato
(Contratto di comodato stipulat o)

di

R<=30/04/2019

-

-

Area tecnica

X

7

Adesione al progetto CONSVIPO per
isttallazione colonnina rifornimento
auto elettriche

R= data adesione al progetto per
l'istallazione delle colonnone
(Delibera adesione al progetto )

R<=30/04/2019

-

-

Area tecnica

X

8

Acquisizione appalto pluriennale per
lo sfalcio del verde e delle pertinenze
stradali

R= data affidamento appalto
(Determinazione affidamento appalto )

R<=31/05/2019

-

-

Area tecnica

X

X

X

X

X

X

X

(Promuovere il benessere
organizzativo per migliorare
anche la qualità dei servizi resi ai
cittadini )

preliminari

X

9

Concessione ai cittadini della saletta
civica

R= convedere gratuitamente la saletta
civica ai cittadini

R=sì

R=sì

R=sì

Area demografica e sociale

X

X

X

06 Ufficio tecnico

Valorizzare il lavoro comunale

progetti

X

1

Gestione dei procedimenti e delle
attività di competenza dell'Ufficio
tecnico comunale

R= espletare i procedimenti e realizzare
le attività di competenza dell'Ufficio
tecnico comunale

R=sì

R=sì

R=sì

Area tecnica

2

Controllo sulle manifestazioni di
pubblico spettacolo

R= termine entro cui implementare il
potenziamento

R<=31/12/2019

1

Gestione dei procedimenti e delle
attività di competenza dell'anagrafe,
stato civile, cimitero

R= realizzazione delle attività
competenza dell'area demografica

R=sì

R=sì

R=sì

Area demografica e sociale

2

Tutoraggio tirocinio presso servizi
demografici

R= data inizio tirocinio
(Timbratura tirocinante )

R<=30/03/2019

-

-

Area demografica e sociale

3

Rilascio delle
elettroniche

d'identità

R=espletamento attività per il rilascio
delle carte d'identità elettroniche

R<=31/12/2019

-

-

Area demografica e sociale

4

Gestione dei procedimenti e delle
attività di competenza dell'ufficio
elettorale

R= espletamento degli adempimenti
elettorali

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area demografica e sociale

5

Adozione delle deliberazioni e dei
provvedimenti
necessari
all'espletamento
dell'elezioni
nazionali del 26/5/19

R=adozione dei provvedimenti

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area demografica e sociale

1

Aggiornamento
dei
dati
da
pubblicare sul sito internet, in forza
della normativa in materia di
trasparenza (d.lgs. 33/2013)

R= tempestiva comunicazione ad ANAC
dei dati richiesti

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

R<=termine di
legge

Area demografica e sociale

2

Gestione
del
istituzionale

internet

R= pubblicazione tempestiva sul sito
internet delle informazioni istituzionali

R=sì

R=sì

R=sì

Area demografica e sociale

3

Garantire
l'elaborazione
delle
statistiche
e
rilevazioni
di
competenza del Comune previste per
legge

R= elaborazione delle statistiche e
rilevazioni di competenza del Comune
previste per legge

R=sì

R=sì

R=sì

Area demografica e sociale

1

Gestione dei procedimenti e delle
attività inerenti le risorse umane

R= realizzare i procedimenti e le attività
inerenti la gestione del personale

R=sì

R=sì

R=sì

Area finanziaria

X

X

X

X

X

5

di

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

(Mantenere la massima
trasparenza nell'azione
amministrativa e fornire le
necessarie informazioni ai
cittadini sui servizi comunali )

e

08 Statistica e sistemin informativi

Garantire la trasparenza
amministrativa e l'informazione
ai cittadini

demaniali

X

X

4

beni

10 Risorse umane

X

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

X

Comune di Canda
DUP 2019-2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

carte

sito
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di

Valorizzare il lavoro comunale
(Promuovere il benessere
organizzativo per migliorare
anche la qualità dei servizi resi ai
cittadini )

10 Risorse umane

5

X

Segretario

3

Adozione del nuovo sistema di
misurazione e valutazione delle
performance

R= data approvazione
sistema di misurazione e
delle performance
(Delibera approvazione
sispema di misurazione e
delle performance )

R<=30/06/19

-

-

Segretario

-

-

Segretario

X

1

Gestione associata del servizio di
polizia locale

R= realizzazione delle attività previste
nel "Piano anuale delle attività di polizia
locale" e nei verbali delle conferenze
dei Sindaci

R= sì

-

-

Polizia locale

2

Adozione del regolamento per
l'assegnazione agli agenti di polizia
locale
della
previdenza
complementare
come
previsto
dall'art. 208 del cds

R= data approvazione del regolamento
comunale
(Delibera
approvazione
del
regolamento comunale)

R<=30/06/19

-

-

Segretario

3

Avvio del controllo sui camion
median stumento police controll

R= data avvio controlli
(Verbale effettuazione controlli sui
camion)

R<=30/06/19

-

-

Polizia locale

X

4

-

-

Polizia locale

5

R= data adozione dell'atto
organizzativo d'implementazione della
rendicontazione delle attività svolte
dagli agenti
R=numero di pattugliamenti annui
svolti dalla polizia locale presso il
Comune di Canda
(Rendicontazione verbali
pattugliamento)

R<=30/06/19

X

Implementazione della
rendicontazione periodica delle
attività svolte dagli agenti di polizia
locale
Rafforzamento della presenza della
polizia locale a Canda

R<=30

-

-

Polizia locale

X

02 Sistema
integrato di
sicurezza urbana

1

Implementazione di un sistema
integrato di videosorveglianza

R= data adozione progetto di fattibilità
del
sistema
integrato
di
videosorveglianza
(Delibera di approvazione del progetto
di fattibilità)

R<= 31/07/19

-

-

Area tecnica

01 Istruzione prescolastica

1

Supporto alle attività della Scuola
materna

R= erogazione di un contributo a
supporto della scuola materna

R= sì

R= sì

R= sì

Area finanziaria

1

Gestione del servizio associato di
trasporto scolastico

R= erogazione delle somme necessarie
alla realizzazione del servizio associato
di trasporto scolastico

R= sì

R= sì

R= sì

Area finanziaria

1

Collaborazione con gli istituti
scolastici per accogliere studenti
nell'ambito del progetto alternanza
scuola/lavoro

R= numero di studenti accolti in
Comune

R>=1

R>=1

R>=1

Area demografica e sociale

2

Garantire l'acquisto dei libri di testo
per le famiglie bisognose

R= data entro la quale assegnare il R= entro il termine
R= entro il
contributo per l'acquisto dei libri
previsto dalla
termine previsto
Regione Veneto
dalla Regione
Veneto

R= entro il
termine previsto
dalla Regione
Veneto

Area demografica e sociale

1

Garantire l'apertura al pubblico della
biblioteca comunale

R= apertura al pubblico della biblioteca
comunale

R= sì

R= sì

R= sì

Comitato di gestione della
biblioteca

2

Promozione di eventi culturali presso
la biblioteca comnale o la saletta
civica

R= numero di eventi culturali realizzati
nell'anno

R>=3

R>=5

R>=5

Comitato di gestione della
biblioteca

1

Adesione ad attività culturali

R= aderire ai percorsi culturali proposti
dalla Provincia

R= sì

R= sì

R= sì

Area amministrativa

2

Pubblicazione
libro
valorizzazione di Canda

R= data completamento elaborazione
libro
(Elaborazione del libro)

R<=31/12/19

-

-

3

Sistema bibliotecario provinciale

R= data trasferimento alla provincia del
contributo per il funzionamento del
sistema bibliotecario provinciale

R<=31/12/19

-

-

Area finanziaria

1

Promozione e sostegno alle attività di
volontariato

R= sostenere le iniziative e le attività
degli enti no profit

R= sì

-

-

Area amministrativa

01 Polizia locale e amministrativa

R= sì

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

06 Servizi ausiliari
all'istruzione

(Supportare le istituzioni
scolastiche e le iniziative volte a
promuovere il diritto allo studio )

8

Supportare e promuovere le
iniziative e le attività culturali
nel territorio candese
(Offrire ai cittadini eventi ed
iniziative d'interesse culturale )

X

X

9

Promuovere e supportare il
volontariato e lo sport
(Sostenere il volontariato e le
iniziative a favore dello spor t)

X

qualità

del nuovo
valutazione

R= adottare misure e soluzioni volte a
migliorare la qualità del lavoro

X

della

del nuovo
valutazione

del

07 diritto allo studio

04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

-

Miglioramento
lavoro

X

06 Politiche giovanili,
sport e tempo libero

-

4

X

alla studio

R<=30/06/19

X

(Garantire la sicurezza dei
cittadini )

7 Tutelare e promuovere il diritto

R= data di stipulazione del contratto
integrativo
decentrato
parte
normativa
(Contratto decentrato stipulato )

01 Valorizzazione dei beni
d'interesse storico

Rafforzare la sicurezza urbana

Stipulazione del nuovo contratto
integrativo decentrato - parte
normativa

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

6

2

01 Sport e tempo libero

03 Ordine pubblico e sicurezza

X

Comune di Canda
DUP 2019-2021

per

la
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X

X

(Sostenere iniziative ed eventi
promossi per valorizzare le
tradizioni e la cultura candesa)

ed edilizio del territorio
comunale

X

(Tutelare l'assetto e l'uso del
territorio per garantire ai
cittadini uno stile di vita sano e
sicuro )

X

Sistemazione del manto d'erba del
campo sportivo e sostituzione delle
porte

R=data di completamento dei lavori

01 sviluppo e valorizzazione
del turismo

11 Vigilare sull'assetto urbanistico

X

2

1

Promozione del territorio

01 Urbanistica e assetto del territorio

07 Turismo

Promuovere il territorio e il
turismo

10

R<=31/05/19

-

-

Area tecnica

R= promuovere e sovvenzionare
iniziative volte a promuovere il
territorio e la tradizione locale

R= sì

R= sì

R= sì

Area amministrativa

degli

R= aggiornamento del piano degli
interventi (se necessario)

R<=31/12/19

-

-

Area tecnica

2

Adeguamento
degli
strumenti
urbanistici alle indicazioni regionali
in materia di consumo del suolo

R= data approvazione della variante
urbanistica
(Delibera approvazione della variante
urbanistica )

R<=31/12/19

-

-

Area tecnica

3

Adozione del nuovo regolamento
edilizio

R= data approvazione del nuovo
regolamento edilizio
(Delibera approvazione della variante
urbanistica )

R<=31/12/19

-

-

Area tecnica

02 Edilizia residenziale
pubblica e locale

X

1

Aggiornamento
interventi

1

Gestione dei procedimenti e delle
attività inerenti l'edilizia abitativa e
l'edilizia residenziale pubblica

R= garantire l'utilizzo degli alloggi
ATER da parte delle persone bisognose

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

1

Garantire
il
servizio
di
disenfestazione larvo-zanzaricida

R= realizzazione del servizio
disenfestazione larvo-zanzaricida

di

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

2

Valorizzazione ambientale mediante
l'attuazione del PAESC

R= numero misure previste nel PAESC
implementate nel corso dell'anno

R>= 1

R>= 1

R>= 1

Area tecnica

3

Gestione dei cani randagi dal
territorio comunale (nel caso
occorra)

R= allontanamento dei casi qualora
venga richiesto l'intervento del Comune

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

1

Servizio integrato di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti

R= erogazione del
spettante al gestore
raccolta rifiuti integrato

corrispettivo
del servizio

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Gestione per conto della Provincia
della riscossione della TEFA

R= trasferimento alla Provicia delle
somme riscosse a titolo di TEFA

R= sì

R= sì

R= sì

Area finanziaria

X

X

X

04 Servizio idrico
integrato

1

Servizio idrico integrato

R= erogazione del corrispettivo
spettante al gestore del servizio idrico
integrato

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

X

X

X

1

Gestione della pubblica illuminazione

R= individuazione della miglior
soluzione
per
la
manutenzione
dell'illuminazione
pubblica
e
affidamento del relativo contratto

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

X

X

X

2

Gestione delle strade comunali

R= realizzare interventi sulle strade nei
limiti dei vincoli di bilancio

R= sì

R= sì

R= sì

Area tecnica

3

Appalto
per
la
realizzazione
d'interventi puntuali di messa in
sicurezza di alcune strade comunali

R= avvio della procedura d'appalto per
la realizzazione degli interventi
puntuali finanziati dalla regione veneto
(Determina a contrarre )

R<=31/12/2019

(Contribuire alla salvaguardia
dell'ambiente )

13

Migliorare la viabilità nel
territorio comunale
(Realizzare interventi per
migliorare l'uso da parte dei
cittadini delle strade e della
piazza comunale )

X

14

Promuovere la cultura della
protezione civile
(Far conoscere ai cittadini il
valore e l'importanza della
protezione civile )

piano

05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tutelare l'ambiente

del

X

X

X

X

01 sistema di protezione civile

11 Soccorso civile

10 Trasporti e diritto alla mobilità

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

X

12
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02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

(Sostenere il volontariato e le
iniziative a favore dello spor t)

03 Rifiuti

01 Sport e tempo liber

Promuovere e supportare il
volontariato e lo sport

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

06 Politiche giovanil
sport e tempo liber

9

Area tecnica

-

-

1

Garantire il sistema di protezione
civile intercomunale

R= erogazione del contributo per
l'adesione al sistema di protezione
civile intercomunale

R= sì

-

-

Area tecnica

2

Creazione di una banca dati che
consenta di avvisare rapidamente la
cittadinanza in caso di calamità o
altro pericolo pubblico

R= data implementazione della banca
dati
(File excell)

R<=31/12/2019

-

-

Area amministrativa

3

Concorrere nella promozione del
progetto
"anch'io
sono
della
protezione civile"

R= concorrere alla realizzazione del
progetto

R= sì

-

-

Area tecnica
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(Sostenere le persone e le
famiglie bisognose )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Trasferimento all'Azienda Sanitaria
ULSS delle somme relativa alle
funzioni sociali

R= erogazione all'Azienda Sanitaria
ULSS del trasferimento relativo alle
funzioni sociali

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

1

Realizzazione d'interventi a favore di
persone
assegnate
a
lavori
socialmente utili

R= Realizzare interventi a favore di
persone assegnate a lavori socialmente
utili

R= sì

-

-

Area demografica e sociale

2

Garantire sussidi e contributi a
persone che versano in condizioni di
difficoltà economica e sociale

R= assegnare sussidi e contributi a
persone che versano in condizioni di
difficoltà economica e sociale

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

1

Garantire il servizio di assistenza
domiciliare
ed
il
servizio
infermieristico

R= erogazione del servizio di assistenza
domiciliare
e
del
servizio
infermieristico

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

1

Garantire il sostegno alle persone a
rischio di esclusione sociale

R= adozione delle misure e attività a
favore di persone a rischio di esclusione
sociale

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

2

Espletare
adempimenti
di
competenza comunale relativi al
reddito di cittadinanza

R=esplicazione adempimenti relativi al
reddito di cittadinanza

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

1

Garantire il sostegno alle famiglie

R= adozione delle misure e attività a
favore delle famiglie

R= sì

R= sì

R= sì

Area demografica e sociale

1

Concessione
straordinaria
mortem dei nuovi loclui

ante

R=data di pubblicazione del bando
(screenshot pubblicazione bando sul sito
internet)

R<=30/04/19

2

Garantire il servizio necroscopito e
mediante apposita convenzione con
Azienda Sanitaria ULSS

R= data di stipulazione della
convenzione con Azienda Sanitaria
ULSS

R<=06/06/19

01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
gli asili nido

X

02 Interventi per la
disabilità

X

03 Interventi per
gli anziani

X

04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

candesi

05 Interventi per le
famiglie

15 Tutelare le persone e le famiglie

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Area demografica e sociale

-

-

Area demografica e sociale

