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1. Introduzione 

 

Il Budget per l’anno 2012 è il risultato di un percorso di confronto e condivisione tra Direzione e 

Responsabile dell’Istituzione, sotto il coordinamento del Consiglio di Amministrazione. 

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e 

contributo in termini di conoscenze e professionalità, producendo come risultato un fattivo 

momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un budget 

condiviso. 

L’elaborazione in parallelo del Budget e del Bilancio di Previsione ha permesso di ricondurre tali 

documenti all’interno di un unico processo orientato alla “sburocratizzazione” dei documenti di 

programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, consentendo una 

lettura non solo contabile dei documenti stessi. 

Il Budget così proposto per l’anno 2012, è composto da obiettivi riconducili alle principali linee 

strategiche dell’Amministrazione comunale.  

Nel corso dell’anno verranno messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione report 

periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati. 

 

 

2. Il Budget 2012 

 

Il Budget 2012 viene adottato sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’Istituzione per la 

gestione dei Servizi Sociali, che all’art. 38, comma 4, prevede che il Consiglio di Amministrazione, 

in relazione alle scelte del Piano Programma, definisce per ciascun servizio un budget di risorse 

umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione di attività e obiettivi di sviluppo assegnati per 

ogni servizio. 

Il Budget fa parte di un Sistema, che partendo dal programma amministrativo del Sindaco, traduce 

le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni 

elettorali. Gli obiettivi di Budget sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla 

realizzazione dei programmi e progetti del Piano di Mandato 2008-2013. 

 

Il Budget 2012 è così strutturato: 

• Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo 

del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio. 

• Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le 

performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dell’Istituzione. 

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse 

umane assegnate secondo le indicazioni contenute nelle singole schede. 

Gli obiettivi strategici e di sviluppo sono rappresentati mediante un codice univoco che identifica la 

scheda e indicato con il carattere “#”. 

Il Budget permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l’attività gestionale dell’ente, 

indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli 

obiettivi strategici e di sviluppo, dall’altra a garantire l’erogazione dei servizi sociali ai cittadini e 

alla città. 

 

 

3. I miglioramenti della programmazione operativa 2012 

 

Con la costruzione del Budget 2012 sono stati raggiunti una serie di miglioramenti che possono 

essere così sintetizzati: 

– la pianificazione annuale viene sostituita da una pianificazione triennale; 



– la programmazione su base pluriennale dei target degli indicatori permette di misurarne il 

trend di medio periodo, dando così un’indicazione della direzione di marcia di ogni servizio; 

– vengono introdotte nuove dimensioni (quantità ed efficienza); 

– vengono collegate agli obiettivi le risorse umane; 

– vengono introdotti indicatori di ricaduta sociale; 

– viene estesa ad un numero maggiore di servizi la rilevazione della percezione della qualità 

da parte dell’utenza; 

 

 

4. Disposizioni comuni 

 

Al fine di migliorare le attività strutturali (servizi) sono stati previsti i target da raggiungere in 

funzione dei vari indicatori. 

Gli indicatori sono stati poi individuati in funzione delle dimensioni di qualità espressamente 

specificate nelle singole schede obiettivo. Le dimensioni previste nella maggior parte dei casi sono 

4: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. 

Alcune schede di attività strutturale riguardanti particolari servizi prevedono tuttavia un numero 

inferiore o maggiore di dimensioni di qualità. 

Pertanto quando le schede prevedono le 4 dimensioni tradizionali (accessibilità, tempestività, 

trasparenza, efficacia) il loro peso all’interno della schede è così fissato: accessibilità: 5 – 

tempestività: 50 – trasparenza: 15 – efficacia:30.  

La dimensione quantità (output) per la sua natura non viene considerata target da raggiungere, 

eccetto che nei casi dove la quantità viene dimensionata come efficacia o efficienza. 
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Obiettivi strategici  

e di sviluppo 



Sottoconto: 166 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021 Istituzione

Aggiornamento della modulistica

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 611

Risorse economiche

Peso: 5

Descrizione: Con questo obiettivo si intende pervenire all'aggiornamento di tutta la modulistica dei servizi erogati dal Settore, nonché individuare 
tutti i documenti che devono essere presentati con la domanda. Una volta redatti, i nuovi modelli e gli elenchi di documenti dovranno 
essere approvati con determinazione del Responsabile, messi a disposizione del pubblico presso lo Sportello Unico dei servizi al 
cittadino e inseriti nell'apposita sezione del sito comunale.
Al fine di agevolare il cittadino è altresì necessario che ogni modello sia associato alla descrizione del relativo procedimento.

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Risorse umane

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Nessuno

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Aggiornamento della modulistica Peso: 0

Aggiornamento della modulistica, predisposizione elenco dei documenti da presentare con la domanda e descrizione procedimenti Ist.Resp.

01/04/2012 30/06/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Approvazione con determinazione Ist.Resp.

01/07/2012 31/07/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione al servizio Comunicazione per inserimento sul sito comunale Ist.Resp.

01/08/2012 15/08/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 
degli uffici e servizi

2 Migliorare la performance611

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

3050 0,50Zuin Barbara D3 0,15

3050 0,50Gianesini Sonia C4 0,15

3650 0,50Cinetto Liviano C3 0,18

3650 1,00Lazzaretto Stefania C1 0,36

1,02Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 174 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021 Istituzione

Collaborazione nell'attività di recupero evasione tributi erariali

#: 613 Peso: 5

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Filippo Giacinti

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 2 Migliorare la performance613
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Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Descrizione: Con questo obiettivo, nell'ambito dell'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso anno con l'Agenzia delle Entrate, si 
vuole garantire da parte dell'Istituzione lo svolgimento di un'attività di collaborazione con l'ufficio Tributi, secondo le modalità 
concordate con lo stesso

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Collaborazione nell'attività di recupero evasione tributi erariali Peso: 0

Collaborazione con l'ufficio Tributi secondo le modalità concordate Ist.Resp.

01/06/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

degli uffici e servizi

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

3060 1,00Zuin Barbara D3 0,3

3660 1,50Lazzaretto Stefania C1 0,54

1,02Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 175 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021 Istituzione

Supporto all'attività di rendicontazione sociale

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 614 Peso: 5

Descrizione: Con questo obiettivo si intende supportare l'attività di rendicontazione sociale, con particolare riferimento al Bilancio Sociale e a 
quello di fine mandato, per aprire un momento di confronto con i cittadini e spiegare le cose fatte ed i traguardi raggiunti

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Filippo Giacinti

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Supporto all'attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) Peso: 0

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 
degli uffici e servizi

2 Migliorare la performance614
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Risorse economiche

Risorse umane

Definizione numero e titoli delle schede relative all'attività dell'Istituzione Ist.Resp.

01/03/2012 31/03/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dati ed elaborazione indicatori di dimensionamento Ist.Resp.

01/04/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione proposte di schede al 1° Settore del Comune Ist.Resp.

01/04/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Supporto all'attività di rendicontazione sociale (Bilancio di fine mandato 2008-2013) Peso: 0

Definizione numero e titoli delle schede relative all'attività dell'Istituzione Ist.Resp.

01/07/2012 31/08/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dati ed elaborazione indicatori di dimensionamento Ist.Resp.

01/09/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione proposte di shcede al 1° Settore del Comune Ist.Resp.

01/09/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Supporto all'attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2013) Peso: 0

Definizione numero e titoli delle schede relative all'attività dell'Istituzione Ist.Resp.

01/03/2013 31/03/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dati ed elaborazione indicatori di dimensionamento Ist.Resp.

01/04/2013 30/04/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione proposte di shcede al 1° Settore del Comune Ist.Resp.

01/04/2013 30/04/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Supporto all'attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2014) Peso: 0

Definizione numero e titoli delle schede relative all'attività dell'Istituzione Ist.Resp.

01/03/2014 31/03/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dati ed elaborazione indicatori di dimensionamento Ist.Resp.

01/04/2014 30/04/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione proposte di schede al 1° Settore del Comune Ist.Resp.

01/04/2014 30/04/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,50Pertegato Fabrizia D3 0,9

3650 0,50Colpo Doriana Zita D5 0,18
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3650 0,50Sinico Matilde D5 0,18

3650 0,50Zingarelli Katia D3 0,18

3050 0,50Zuin Barbara D3 0,15

3650 0,50Pinato Pamela D1 0,18

3050 0,50Gianesini Sonia C4 0,15

3650 0,50Cinetto Liviano C3 0,18

3650 0,50Zoggia Agnese C2 0,18

3650 0,50Fortin Annalisa C1 0,18

3650 0,50Lazzaretto Stefania C1 0,18

2,64Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 178 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021 Istituzione

Sistema informatico prestazioni sociali e socio-sanitarie

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 615 Peso: 50

Descrizione: Il Piano Locale per la Domiciliarità impone l’implementazione anche sotto il profilo tecnologico dell’integrazione tra servizi sociali e 
sanitari, in grado, in una prima fase, di raccogliere e connettere le informazioni sulle prestazioni domiciliari e di natura socio-
sanitaria. La finalità generale è quella di raccogliere e organizzare i dati sui bisogni socio sanitari e sulle prestazioni sociali e socio-
sanitarie sulle persone assistite nel proprio domicilio.Tale obiettivo dovrà essere realizzato con la prioritaria collaborazione del 1° 
Settore del Comune ed in sinergia con la tempistica definita dall’ULSS 16. In particolare il sitema infomatico permetterà:
- la gestione contemporanea di più Enti;
- lo scambio dati con l’ULSS 16;
- la gestione dei dati anagrafici degli assistiti senza ridondanza di informazioni, integrata con il database dell’Anagrafe dell’ULSS 16 
denominato “Anagrafe Sanitaria Territoriale”;
- la gestione delle attività di classificazione, erogazione e consuntivazione degli interventi;
- il riepilogo di tutti gli interventi erogati o in corso di erogazione a favore del singolo utente/nucleo familiare con profondità storica;
- l’agile scambio dati con altri Soggetti istituzionali.

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Sistema informatico prestazioni sociali e socio-sanitarie Peso: 0

Primi contatti con la ditta fornitrice Ist.Resp.

01/02/2012 29/02/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Approvazione in Esecutivo Conferenza dei Sindaci dello step organizzativo e conseguente  migrazione degli archivi Ist.Resp.

01/03/2012 30/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Formazione personale  (l'azione è legata alla formazione concordata con l’ULSS 16) Ist.Resp.

30/06/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Integrazione banche dati regionali : telesoccorso – assegno di cura Ist.Resp.

01/10/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 1 Integrazione dei servizi socio sanitari615
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Risorse economiche

Risorse umane

Messa in servizio e avviamento con supporto ditta appaltatrice – valutazione delle applicazioni aggiuntive: integrazione protocollo 
generale – procedure di gestione risorse economiche

Ist.Resp.

01/11/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.
2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

3650 8,50Colpo Doriana Zita D5 3,06

3650 8,00Sinico Matilde D5 2,88

3650 8,00Zingarelli Katia D3 2,88

3650 4,50Pinato Pamela D1 1,62

3650 5,50Lazzaretto Stefania C1 1,98

13,14Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 180 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04011 Istituzione

Vademecum informativo dei servizi scuole dell'infanzia

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 617 Peso: 25

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende redigere e pubblicare (mantenendolo aggiornato) un vademecum di tutte 
le scuole dell'infanzia convenzionate, al fine di informare ed orientare l’utenza. Oltre a tutti i dati di interesse per valutare dove, 
come, quando iscriversi alle materne/nidi integrati,lo stesso dovrà comprendere anche le procedure per presentare eventuali 
richieste, segnalazioni e reclami alle scuole

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Vademecum informativo dei servizi scuole dell'infanzia Peso: 0

Contatti con le scuole e studio del vademecum Ist.Resp.

01/03/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dati e redazione del testo Ist.Resp.

01/05/2012 31/08/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Pubblicazione (sul sito comunale) Ist.Resp.

01/09/2012 30/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 8 Progetto per la prima infanzia617
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Risorse economiche

Risorse umane

Aggiornamento Ist.Resp.

01/12/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

30100 3,50Gianesini Sonia C4 1,05

1,23Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 179 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 05022 Istituzione

Realizzazione di incontri di supporto organizzativo per le Associazioni

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 616

Risorse economiche

Peso: 25

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale si propone di organizzare una serie di incontri per le Associazioni presenti sul 
territorio, con la finalità di fornire una serie di informazioni relative sia alla normativa che le riguardano, sia alle opportunità 
finanziarie a cui possono accedere. 
Dovrà poi essere predisposto una relazione conclusiva di rencontazione

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Risorse umane

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Gregori Bottin

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Realizzazione di incontri di supporto organizzativo per le Associazioni Peso: 0

Realizzazione degli incontri Ist.Resp.

01/10/2012 30/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Predisposizione della relazione conclusiva Ist.Resp.

01/12/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 
degli uffici e servizi

1 Valorizzare il mondo associativo616

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

36100 2,00Cinetto Liviano C3 0,72

1,44Ore settimanali complessive ->
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Sottoconto: 182 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10012 Istituzione

Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 620

Risorse economiche

Peso: 25

Descrizione: Alla luce della positiva esperienza di rete svolta tramite i Tavoli per l’integrazione degli immigrati e dei disabili, si propone di attivare 
una rete di risorse del territorio, a fronte della consapevolezza che esiste un rischio evolutivo per gli adolescenti e che puà dare 
origine al fenomeno del bullismo o a comportamenti rischiosi  (atti di vandalismo, sessualità non protetta, autolesionismo). 
L’obiettivo, tramite un  monitoraggio funzionale all’attivazione di risorse familiari, educative o specialistiche, ha una finalità preventiva

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Risorse umane

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva Peso: 0

Riunione dei soggetti potenzialmente interessati all'attività di monitoraggio Ist.Resp.

01/10/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Relazione sulle problematiche emerse e definizione eventuali percorsi di prevenzione Ist.Resp.

01/11/2012 15/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Realizzazione eventuali percorsi di prevenzione Ist.Resp.

15/11/2012 31/12/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia620

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

361,00Pertegato Fabrizia D3 0,36

36100 6,00Colpo Doriana Zita D5 2,16

2,52Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 183 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10012 Istituzione

Sensibilizzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza 
stradale

#: 621 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 11 Progetto giovani621
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Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Descrizione: Vista la positiva esperienza della serata sulla sicurezza stradale organizzata nel corso del 2011 dall’Ufficio Servizi Sociali in 
collaborazione con gli esperti della Provincia di Treviso si propone di consolidare l’esperienza per renderla quindi una attività 
istituzionale dell’ente.
La proposta è di organizzare per ottobre 2012 una giornata dedicata alla sicurezza stradale riservata ai ragazzi del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado (circa 200 alunni), nel corso della quale gli esperti presenteranno dati e filmati riferiti agli incidenti 
stradali e le iniziative e le strategie di prevenzione attuabili da ciascuno.

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Sensibilizzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza stradale Peso: 0

Predisposizione programma: stesura progetto, coordinamento con Istituto comprensivo, contatti con relatori, stesura questionario 
di valutazione

Ist.Resp.

01/09/2012 30/09/2012Dal Al

Ext.
2012 2013 2014

Organizzazione della giornata Ist.Resp.

01/10/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Rielaborazione questionari di valutazione Ist.Resp.

01/11/2012 15/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

36100 3,50Sinico Matilde D5 1,26

1,44Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 172 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041 Istituzione

Redazione e trasmissione newsletters ai medici di base

Indicatori

#: 612 Peso: 25

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale vuole potenziare l'integrazione ed il coordinamento dei servizi socio-sanitari, 
attraverso la redazione e trasmissione periodica di una newsletter ai medici di medicina generale al fine di favorirne la conoscenza 
da parte dell'utenza

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Quantità Attività Medici di medicina generale Numero di medici coinvolti unità 17 1717 * 0%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 1 Integrazione dei servizi socio sanitari612
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

coinvolti

Quantità Attività Newsletters inviate Numero di newsletters inviate unità 4 43 * 33,33%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Redazione e trasmissione newsletters ai medici di base Peso: 0

Raccolta delle mail e formazione "mailing list" dei medici di medicina generale Ist.Resp.

01/03/2012 31/03/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Predisposizione newsletter trimestrale (entro il 31 marzo, entro il 30 giugno, entro il 31 agosto, entro il 31 dicembre - di ogni anno) Ist.Resp.

01/03/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione delle mail (entro il 15 aprile, entro il 15 luglio, entro il 15 settembre, entro il 15 gennaio - di ogni anno) Ist.Resp.

01/04/2012 15/09/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

36100 2,50Sinico Matilde D5 0,9

1,08Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 181 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041 Istituzione

Progetto sconti alle famiglie

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 619 Peso: 25

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende attivare un progetto per favorire da parte dei pubblici esercizi l'offerta di 
sconti alle famiglie residenti con almeno due figli minori, attraverso unavviso di adesione, che lasci liberi i commercianti di offrire lo 
sconto che ritengono più opportuno, la tipologia di articoli oggetto di sconto, il periodo di fruibilità dello stesso. Per fruire dello sconto 
sarà sufficiente la presentazione della comunicazione di erogazione del bonus presso l'esercizio commerciale (con facoltà del 
negoziante di verificare l’identità della persona in modo da evitare “prestiti” del documento che dà diritto allo sconto ad altre 
persone) salvo prevedere altra modalità (ad esempio una tessera, compatibilmente con le risorse economiche disponibili)

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Convenzioni per sconti alle famiglie Peso: 0

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia619
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Risorse economiche

Risorse umane

Redazione e pubblicazione avviso pubblico per la raccolta delle offerte di sconto Ist.Resp.

01/04/2012 15/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta delle offerte di sconto Ist.Resp.

15/05/2012 15/06/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Formazione elenco pubblici esercizi aderenti Ist.Resp.

15/06/2012 30/06/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Realizzazione campagna informativa Ist.Resp.

01/07/2012 31/08/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Contatti con aderenti per feed-back sugli acquisti Ist.Resp.

01/12/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

36100 2,50Lazzaretto Stefania C1 0,9

1,08Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 184 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041 Istituzione

Rete di solidarietà

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#: 622 Peso: 25

Descrizione: La Rete offre a mezzo delle aderenti Associazioni Anziani, Auser, Alpini e Apici, oltre a volontari non associati, interventi di supporto 
concreto ad anziani e persone in difficoltà. In questo contesto è significativa l'organizzazione  colletta alimentare come attività di 
promozione della cultura della solidarietà nella comunità locale

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Quantità Attività Borse spesa pro capite 
(nucleo famigliare)

Numero borse spesa distribuite/ 
Numero assegnatari

unità 2,4 0 02,4 -100%

Quantità Attività Borse spesa distribuite Numero totale borse spese unità 130 0 0130 -100%

Quantità Attività Assegnatari della spesa Numero nuclei familiari che favoriscono 
della distribuzione

unità 54 0 054 -100%

Quantità Attività Utenti inviati allo sportello 
Caritas

Numero totale nuclei familiari segnalati unità 60 0 060 -100%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia622

Pagina 10 di 11Data stampa: 04/05/2012Rete di solidarietàIstituzione



Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Organizzazione di due collette alimentari Peso: 0

Organizzazione della 1  ̂colletta Ist.Resp.

01/03/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Svolgimento della 1  ̂colletta Ist.Resp.

01/05/2012 31/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Organizzazione della 2  ̂colletta Ist.Resp.

01/09/2012 15/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Svolgimento della 2  ̂colletta Ist.Resp.

15/10/2012 20/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D3 0,18

36100 5,00Colpo Doriana Zita D5 1,8

1,98Ore settimanali complessive ->
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Sottoconto: 725 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali (Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore), con 
particolare riguardo alla predisposizione dei provvedimenti di competenza, dell'o.d.g. e della convocazione del C.d.A., 
conservazione ed aggiornamento dei registri delle deliberazioni e conformi, nonché alla pubblicazione delle deliberazioni e 
disposizioni

Modalità di erogazione: Attività di back-office

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Interna e governance

Istituzione

Segreteria e organi istituzionali

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 562

Risorse economiche

Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Risorse umane

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio Numero di giornate lavorative con 
apertura assicurata dell'ufficio/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tampo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 95 99 10098 5,26%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/Numero totale 
delle pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1366 5620 Trasformazione proposta di delibera di CDA in deliberazione 5 4 4 4

1367 5620 Accesso agli atti 30 29 28 27

1393 5620 Apposizione parere di regolarità tecnica 3 3 3 3

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 
degli uffici e servizi

2 Migliorare la performance562

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

365,00Pertegato Fabrizia D3 1,8

30100 5,00Zuin Barbara D3 1,5

3,3Ore settimanali complessive ->
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Sottoconto: 726 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 01021

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

IL servizio prevede:
1) la gestione contabile dell'Istituzione sia dal punto di vista economico-patrimoniale che fiscale (avvalendosi del supporto del 
Servizio Ragioneria del Comune);
2) la cura dei servizi economali con particolare riguardo alle spese minute necessarie per la gestione ordinaria degli uffici 
(avvalendosi del Servizio Economato del Comune)

Modalità di erogazione: Supporto contabile e amministrativo all'attività degli uffici

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Interna ed esterna

Istituzione

Gestione contabile dell'Istituzione

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 563 Peso: 100

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Filippo Giacinti

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio Numero di giornate lavorative con 
apertura assicurata dell'ufficio/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 88 99 10098 13,64%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
confomemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 95 99 10098 5,26%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1368 5630 Registrazione impegno di spesa (su determinazioni) 3 3 3 3

1369 5630 Emissione mandati di pagamento 5 4 4 4

1371 5630 Liquidazioni 25 24 23 23

Redazione ed approvazione rendiconto 2011 Peso: 25

Predisposizione del conto consuntivo 2010 e presentazione in CDA Ist.Resp.

01/02/2012 15/03/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Deliberazione conto consuntivo 2010 e trasmissione al Sindaco per inoltro in Consiglio comunale Ist.Resp.

15/03/2012 15/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Approvazione da parte del Consiglio comunale Ist.Resp.

15/04/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

2 Partecipazione dei cittadini e modernizzazione 
degli uffici e servizi

2 Migliorare la performance563
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Risorse economiche

Risorse umane

Redazione Bilancio di previsione 2013 e suoi allegati Peso: 25

Predisposizione delle deliberazioni di corredo al Bilancio economico di previsione 2013 Ist.Resp.

01/07/2012 15/09/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Predisposizione dello schema di Bilancio economico di previsione, comprensivo di Bilancio pluriennale, Piano Programma, 
riassunto dei dati esercizio 2012 e quadro organico

Ist.Resp.

01/07/2012 15/09/2012Dal Al

Ext.
2012 2013 2014

Approvazione da parte del CDA del Bilancio economico di previsione con allegati Ist.Resp.

15/09/2012 30/09/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione al Sindaco per inoltro al Consiglio comunale Ist.Resp.

30/09/2012 15/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Approvazione da parte del Consiglio comunale Ist.Resp.

15/11/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

365,00Pertegato Fabrizia D3 1,8

30100 60,00Zuin Barbara D3 18

19,8Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 135 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04011

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

- Nido comunale "Marco Da Cles" come struttura sita in via XVI Marzo: si tratta in particolare di un servizio sociale di interesse 
pubblico che si propone di realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino a tre anni d'età e di assicurare alla 
famiglia un sostegno adeguato
- Scuole dell'infanzia convenzionate e loro nidi integrati: sono le strtture di S. Agostino (per S. Agostino), Padre Antonio (per 
Mandriola), Giovanni XXIII (per Ferri), Carlo Liviero (per S. Lorenzo)- strutture con nido integrato; scuola S. Antonio (per S. Antonio 
(per S. Tommaso), Sacro Cuore (per Carpanedo), S. Pio X (per Lion), Madonna del Rosario (per S. Giacomo)-solo scuole 
dell'infanzia.

Budget di previsione (anno 2012)
Costi servizio: nido comunale: € 355.532,09 nidi integrati: € 64.000,00 totale € 419.532,09
Ricavi da tariffe: € 134.000
Ricavi da contributo regionale: € 38.000

Modalità di erogazione: - Servizio nido comunale: affidamento ad un ditta esterna
- Scuole dell'infanzia e nidi integrati: strutture private con le quali l'Amministrazione ha sottoscritto apposita Convenzione triennale 
(01.01.2012-31.12.2014). Il contributo (annuale) viene erogato a titolo di acconto e di saldo, su presentazione di analitica 
documentazione giustificativa

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Scuole materne convenzionate e nidi integrati

Indicatori

#: 565 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità Continuità del servizio Numero totale di settimane di apertura unità 44 44 4444 0%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 8 Progetto per la prima infanzia565
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

fisica degli asili nido

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Affidabilità Copertura normale del 
servizio (dato riferito all'a.s.)

Numero totale di posti disponibili negli 
asili nido/Numero di bambini in età da 
nido

% 23,1 21,43 20,6922,22 -10,43%

Quantità Economica Contributo comunale (dato 
riferito all'a.s.)

Importo contributo comunale per iscritto 
a favore degli asili nido integrati

euro 500 500 500500 0%

Quantità Economica Costo annuo servizio asili 
nido (dato riferito all'a.s.)

Importo annuo impegnato per il servizio 
degli asili nido

euro 337641 419532 419532419532 24,25%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio (dato riferito all'a.s.)

Numero totale di posti disponibili unità 180 180 180180 0%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio - asilo nido comunale 
(dato riferito all'a.s.)

Numero totale di posti disponibili unità 52 52 5252 0%

Quantità Utenza Utenza (dato riferito all'a.s.) Numero di bambini in età da nido unità 779 840 870810 11,68%

Quantità Utenza Educatori - asilo nido 
comunale (dato riferito all'a.s.)

Numero di educatori preposti unità 7 7 77 0%

Quantità Utenza Educatori - asili nido integrati 
(dato riferito all'a.s.)

Numero di educatori preposti unità 17 17 1717 0%

Quantità Attività Rapporto educatori/Bambini 
frequentanti (dato riferito 
all'a.s.)

Numero di bambini frequentatni gli asili 
nido/Numero di educatori

unità 7,5 7,5 7,57,5 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1320 5650 Erogazione contributo - ACCONTO- (giorni di anticipo rispetto al termine del 31.03 
di ogni anno)

5 6 7

1321 5650 Erogazione contributo - SALDO - (giorni di anticipo rispetto al termine del 31.07 di 
ogni anno)

5 6 7

1373 5650 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

30100 16,00Gianesini Sonia C4 4,8

5,52Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 136 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04021 Istituzione

Scuola primaria

#: 567 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 9 La scuola, un investimento per il futuro567
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Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Erogazione di un contributo annuo per la copertura delle spese generali degli uffici (in base alla l.n. 23/96), per il personale A.T.A. e 
per la realizzazione di specifici progetti/eventi educativi

Modalità di erogazione: A titolo di acconto (su richiesta) e di saldo (su presentazione di analitica documentazione)

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
Il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Affidabilità Contributi (dato riferito all'a.s.) Importo totale dei contributi erogati euro 65000 65000 6500065000 0%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero delle pratiche evase senza 
richiedere documentazione già in 
possesso dell'Amministrazione/Numero 
totale delle pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

Efficienza Efficienza Costo medio per alunno (dato 
riferito all'a.s.)

Importo totale dei contributi 
erogati/Numero di alunni iscritti

euro 61,43 56,23 53,8158,72 -12,4%

Quantità Utenza Alunni iscritti (dato riferito 
all'a.s.)

Numero di alunni iscritti (per anno 
scolastico)

unità 1058 1156 12081107 14,18%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1325 5670 Erogazione del contributo (ACCONTO), dall' acquisizione della richiesta scuole 30 28 27 26

1326 5670 Erogazione del contributo (SALDO), dall' acquisizione della rendicontazione scuole 30 28 27 26

1375 5670 Corrispondenza verso altre PA via PEC (%) 50 60 70

1394 5670 Liquidazioni 25 24 23 23

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

30100 6,00Gianesini Sonia C4 1,8

2,52Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 137 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04031 Istituzione

Scuola secondaria I grado

#: 568 Peso: 25

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo
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Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Erogazione di un contributo annuo per la copertura delle spese generali degli uffici (in base alla l.n.23/96) e per la realizzazione di 
progetti specifici

Modalità di erogazione: Il contributo annuo viene erogato a titolo di acconto (su richiesta) e di saldo (su presentazione di analitica documentazione)

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul stio web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul stio web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Reagolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Affidabilità Contributi (dato riferito all'a.s.) Importo totale dei contributi erogati euro 35700 35700 3570035700 0%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero delle pratiche evase senza 
richiedere documentazione già in 
possesso dell'Amministrazione/Numero 
totale delle pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

Efficienza Efficienza Costo medio per alunno (dato 
riferito all'a.s.)

Importo totale dei contributi 
erogati/Numero di alunni iscritti

euro 54,92 51,74 48,954,92 -10,96%

Quantità Utenza Alunni iscritti (dato riferito 
all'a.s.)

Numero di alunni iscritti (per anno 
scolastico)

unità 650 690 730650 12,31%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1329 5680 Erogazione del contributo (ACCONTO), da acquisizione richiesta scuole 30 28 27 26

1330 5680 Erogazione del contributo (SALDO), da acquisizione rendicontazione scuole 30 28 27 26

1376 5680 Corrispondenza verso altre PA via PEC (%) 50 60 70

1395 5680 Liquidazioni 25 24 23 23

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 9 La scuola, un investimento per il futuro568

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

30100 6,00Gianesini Sonia C4 1,8

2,52Ore settimanali complessive ->
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Sottoconto: 142 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04051

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Erogazione dei pasti nella scuola primaria ed in quella secondaria di primo grado

Modalità di erogazione: Affidamento ad una ditta esterna. Il controllo viene svolto da una dietista appositamente incaricata e dalle Commissioni mensa 
formate dai genitori.

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Ristorazione  scolastica

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#: 569 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso al servizio Numero di giorni di effettuazione del 
servizio/Numero totale di giorni di 
apertura delle scuole

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente

giorni 7 1 11 -85,71%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Affidabilità Scarti  (dato riferito all'a.s.) Percentuale di scarto % 19 17 1618 -15,79%

Efficacia Affidabilità Prodotti identificati  (dato 
riferito all'a.s.)

Numero di alimenti identificati introdotti unità 72 74 7473 2,78%

Efficacia Qualità 
percepita

Indagine di "customer 
satisfaction" sul servizio 
erogato

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Costo medio del servizio 
(dato riferito all'a.s.)

Costo annuo del servizio/Utenti iscritti 
(salvo aggiornamenti ISTAT per gli a.s. 
2012-2013 e 2013-2014)

euro 236,13 188,83 195,79237,39 -17,08%

Efficienza Efficienza Copertura del servizio  (dato 
riferito all'a.s.)

Percentuale della spesa a carico 
dell'utenza

% 84,3 82,23 82,2382,23 -2,46%

Quantità Economica Utenza residente e non 
residente (Con 
Convenzione) - (dato riferito 
all'a.s.)

Importo tariffa (salvo aggiornamenti 
ISTAT per gli a.s. 2012-2013 e 2013-
2014)

euro 4,35 4,35 4,354,35 0%

Quantità Economica Procedure recupero insoluti  
(dato riferito all'a.s.)

Numero di procedure attivate rispetto 
agli insoluti

% 100 100 100100 0%

Quantità Economica Insoluti  (dato riferito all'a.s.) Totla tariffe non pagate euro 5100 5100 51005100 0%

Quantità Economica Costo del servizio (dato 
riferito all'a.s.)

Costo annuo (salvo aggiornamenti 
ISTAT per gli a.s. 2012-2013 e 2013-
2014)

euro 225036 269275 292915248546 30,16%

Quantità Utenza Utenza  (dato riferito all'a.s.) Numero di utenti del servizio unità 953 1426 14961047 56,98%

Quantità Attività Pasti erogati  (dato riferito 
all'a.s.)

Numero complessivo dei pasti erogati unità 158969 192110 211330174650 32,94%

Quantità Attività Pasti erogati agli alunni della 
scuola primaria  (dato riferito 
all'a.s.)

Numero dei pasti erogati unità 143927 173910 191300158100 32,91%

Quantità Attività Pasti erogati agli alunni della 
scuola secondaria di primo 
grado  (dato riferito all'a.s.)

Numero dei pasti erogati unità 15042 18200 2003016550 33,16%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 9 La scuola, un investimento per il futuro569
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Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1323 5690 Liquidazioni fatture 25 24 23 23

1324 5690 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

364,00Pertegato Fabrizia D3 1,44

3080 2,00Zuin Barbara D3 0,6

30100 32,00Gianesini Sonia C4 9,6

11,64Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 140 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04052

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Trasporto da casa a scuola e viceversa. E' previsto lo svolgimento della gara d'appalto per un nuovo contratto in vigore per l'anno 
scolastico 2012-2013

Modalità di erogazione: Affidamento ad una ditta esterna

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Trasporto scolastico

Indicatori

#: 571 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso al servizio Numero di giornate di effettuazione del 
servizio/Numero totale di giornate di 
apertura delle scuole

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale di 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di istanze evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/ Numero totale di 
istanze evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Qualità 
percepita

Indagine di "customer 
satisfaction" sul servizio 
erogato

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,4 8,78,1 11,54%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 9 La scuola, un investimento per il futuro571
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Efficienza Efficienza Tariffa media pagata  (per 
anno scolastico)

Entrate annue/utenti ammessi (salvo 
aggiornamenti ISTAT per gli a.s. 2012-
2013 e 2013-2014)

media 168,09 184,18 184,18184,18 9,57%

Efficienza Efficienza Incidenza della spesa a 
carico dell’utente  (per anno 
scolastico)

Percentuale di copertura del servizio a 
carico dell’utenza

% 18,14 16,7 16,720,45 -7,94%

Efficienza Efficienza Costo medio del servizio 
trasporto  (per anno 
scolastico)

Costo annuo/Utenti ammessi (salvo 
aggiornamenti ISTAT per gli a.s. 2012-
2013 e 2013-2014)

media 926,74 1102 1102900,56 18,91%

Quantità Economica Morosità (per anno scolastico) Procedure di recupero attivate % 100 100 100100 0%

Quantità Economica Costo annuo del servizio di 
trasporto (per anno scolastico)

(per gli a.s. 2012-2013 e 2013-2014 
l'appalto è in fase di gara)

euro 159400 195228 195228159400 22,48%

Quantità Economica Ricavi da tariffa (per anno 
scolastico)

(salvo aggiornamenti ISTAT per gli a.s. 
2012-2013 e 2013-2014)

euro 28912 32600 3260032600 12,76%

Quantità Utenza Totale complessivo utenti  
(per anno scolastico)

unità 172 177 177177 2,91%

Quantità Utenza Utenti servizio trasporto 
scuola primaria (per anno 
scolastico)

Numero di utenti unità 44 56 5656 27,27%

Quantità Utenza Utenti servizio trasporto 
scuola secondaria  (per anno 
scolastico)

Numero di utenti unità 128 121 121121 -5,47%

Quantità Attività Automezzi con 
accompagnatori  (per anno 
scolastico)

Numero di automezzi con 
accompagnatori/Totale automezzi

unità 33,33 33,33 33,3333,33 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1378 5710 Termine per accettazione/diniego della domanda, dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande (15 giugno di ogni anno)

90 88 87 85

1379 5710 Liquidazioni fatture 25 24 23 23

1380 5710 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

363,00Pertegato Fabrizia D3 1,08

30100 18,00Zuin Barbara D3 5,4

6,48Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 161 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 04053

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede l’erogazione di contributi regionali e comunali agli studenti meritevoli (cd. Borse di studio). Si prevede altresì la 
concessione di agevolazioni (esenzione o riduzione ) per i servizi a domanda individuale, in particolare la mensa ed il trasporto.

Budget di previsione (anno 2012):
Borse di studio comunali € 8.000,00; 
Contributo regionale libri di testo € 18.644,05; 
Agevolazioni tariffarie € 30.000,00

Istituzione

Assistenza scolastica

#: 570 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 9 La scuola, un investimento per il futuro570
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Modalità di erogazione: (Borse di studio regionali/libri di testo) Il contributo viene assegnato dalla Regione Veneto ed erogato tramite l’Istituzione, su 
apposita istanza individuale. Il buono borsa di studio regionale nell’anno scolastico 11/12 è stato sospeso.
(Borse di studio comunali) Il contributo viene erogato dall’Istituzione, su presentazione di apposita domanda individuale.
La concessione dell’agevolazione tariffaria, con validità per l’intero anno scolastico, viene invece decisa dall’Istituzione, sempre su 
domanda individuale.

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio e/o 
sportello

Numero di giornate con apertura 
assicurata dell'ufficio e/o 
sportello/Numero totale delle giornate 
lavorative (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 100 100 100100 0%

Efficacia Affidabilità Domande accolte (per anno 
scolastico)

Domande raccolte borse di studio 
regionali/Domande presentate

% 65,56 %

Efficacia Affidabilità Domande accolte (per anno 
scolastico)

Domande raccolte borse di studio 
comunali/Domande presentate

% 60,46 56,52 55,3257,78 -8,5%

Efficacia Affidabilità Domande accolte (per anno 
scolastico)

Domande raccolte buono libri/Domande 
presentate

% 100 99 9999 -1%

Efficacia Affidabilità Domande accolte (per anno 
scolastico)

Riduzioni concesse/Domande 
presentate

% 97,33 95,29 94,3895,06 -3,03%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/Numero totale 
delle pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

Efficienza Efficienza Importo medio buono libri 
erogato (per anno scolastico)

Contributo totale/Utenti ammessi media 171,19 176,19 176,19177,56 2,92%

Efficienza Efficienza Importo medio borsa di studio 
regionale erogato (per anno 
scolastico)

Contributo totale/Utenti ammessi media 339,53 %

Efficienza Efficienza Importo medio agevolazione 
concessa (per anno 
scolastico)

Riduzioni totali concesse/Utenti 
ammessi

media 477,16 492,2 492,2492,2 3,15%

Efficienza Efficienza Importo medio borsa di studio 
comunale erogato (per anno 
scolastico)

Contributo totale/Utenti ammessi media 315,38 307,69 307,69307,69 -2,44%

Quantità Economica Somme erogate borse di 
studio regionali (per anno 
scolastico)

euro 14600 %

Quantità Economica Somme erogate buono libri di 
testo (per anno scolastico)

euro 22426 18500 1850018644 -17,51%

Quantità Economica Somme erogate borse di 
studio comunali (per anno 
scolastico)

euro 8200 8000 80008000 -2,44%

Quantità Economica Importo totale riduzioni 
concesse (per anno 
scolastico)

euro 34833 39868 4134437900 18,69%

Quantità Utenza Utenti buono libri di testo (per 
anno scolastico)

N. di domande accolte unità 131 105 105105 -19,85%

Quantità Utenza Utenti borse di studio 
comunali (per anno 
scolastico)

N. di domande accolte unità 26 26 2626 0%

Quantità Utenza Utenti borse di studio 
regionali (per anno scolastico)

N. di domande accolte unità 59 %
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Quantità Utenza Utenti agevolazioni tariffarie 
(per anno scolastico)

N. di domande pervenute unità 75 85 8981 18,67%

Quantità Utenza Utenti borse di studio 
comunali (per anno 
scolastico)

N. di domande pervenute unità 43 46 4745 9,3%

Quantità Utenza Utenti buono libri di testo (per 
anno scolastico)

N. di domande pervenute unità 131 106 106106 -19,08%

Quantità Utenza Utenti borse di studio 
regionali (per anno scolastico)

N. di domande pervenute unità 90 %

Quantità Utenza Utenti agevolazioni tariffarie 
(per anno scolastico)

N. di domande accolte unità 73 81 8477 15,07%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1361 5700 (B.studio regionali) Termine per l'erogazione del contributo da accredito fondi da 
parte della Regione Veneto

45 43 42 40

1362 5700 (B.studio comunali) Termine per l'erogazione del contributo, dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande

30 29 28 27

1363 5700 (Agevolazioni tariffarie mensa e trasporto scolastico) Termine per la concessione 
dell'esenzione dall'acquisizione della richiesta

30 29 28 27

1377 5700 (Gestione segnal.-reclami) Termine di trasmissione della risposta a Sportello 
Unico servizi cittadino

22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

363,00Pertegato Fabrizia D3 1,08

3080 8,50Zuin Barbara D3 2,55

3080 8,50Gianesini Sonia C4 2,55

3620 2,50Lazzaretto Stefania C1 0,9

7,08Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 162 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 05011

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede il prestito librario interno e intrabibliotecario, il "reference" (attività di consulenza, informazione e assistenza verso 
gli utenti), l'utilizzo di postazioni internet, la partecipazione a laboratori di promozione alla lettura, la consultazione di riviste e 
quotidiani e l'iscrizione alla sala prove musicali.

Budget di previsione anno 2012:
€ 35.000,00: costi per quota Consorzio e acquisto libri, riviste e materiale diverso per la Biblioteca

Modalità di erogazione: Attraverso la Biblioteca, secondo giorni ed orari prestabiliti

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Servizi bibliotecari

Indicatori

#: 578 Peso: 50

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Donola Elisabetta

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità Numero di giorni di apertura giorni 234 229 230228 -1,71%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 12 Una cultura per crescere578
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Indicazioni su pesi delle dimensioni

fisica all'anno

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 99 10098 * 2,04%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle eventuali spese a carico 
dell'utente

giorni 1 11 * 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione della qualità del 
servizio erogato

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Costo medio del servizio per 
residente

Spesa servizio Biblioteca/Popolazione 
residente

euro 4,8 4,1 4,14,1 -14,58%

Efficienza Efficienza Rapporto operatori/Utenti Numero istruttori biliotecari a tempo 
pieno/Popolazione residente *2000

% 0,17 0,16 0,150,16 -11,76%

Quantità Attività Dotazioni culturali Totale dei libri a catalogo unità 14699 16299 1704915549 15,99%

Quantità Attività Visite giornaliere Media delle visite giornaliere (sabato: 4 
ore di apertura)

media 92,9 90 9090 -3,12%

Quantità Attività Visite giornaliere Media delle visite giornaliere (dal 
martedì al venerdì: 8 ore di apertura)

media 174,1 170 170170 -2,35%

Quantità Attività Prestiti pro-capite Numero di prestiti biliotecari 
concessi/Numero totale utenti lettori 
attivi

unità 14 14 1414 0%

Quantità Attività Ingressi totali Numero di visite giornaliere (totale 
annuale)

unità 32301 32400 3245032350 0,46%

Quantità Attività Dotazioni culturali Numero di libri acquisiti (acquisti e doni) unità 1412 1000 10001100 -29,18%

Quantità Attività Prestiti Numero totale dei prestiti (annuale) unità 23307 23500 2360023400 1,26%

Quantità Attività Utenti lettori attivi Numero totale di utenti lettori attivi unità 1653 1660 16651655 0,73%

Quantità Attività Dotazioni culturali Numero di libri scartati unità 1207 250 250250 -79,29%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1333 5780 Termine per la catalogazione dalla ricezione del materiale 20 19 18

1389 5780 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Allestimento tavoli tematici

L’obiettivo si propone di proseguire nell'allestimento di tavoli tematici: in particolare nel salone d’ingresso vengono esposte selezioni di libri, disponibili al prestito e spesso fatti 
pervenire da altre biblioteche, per offrire agli utenti una più ampia scelta rispetto a quanto già presente a scaffale. Gli allestimenti si ispirano anche a tematiche legate a particolari 
eventi (di livello sia internazionale e/o locale), a premi letterari e a ricorrenze di varia natura

Peso: 0

Allestimento tavolo tematico generale (per ogni anno) Ist.Resp.

01/02/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Allestimento tavoli tematici periodici Ist.Resp.

01/01/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Visite guidate in biblioteca

L’obiettivo si prefigge di promuovere la lettura e la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi fin dalla tenera età, ospitando scolaresche in visita a Villa Obizzi. Contestualmente gli 
alunni di scuole materne, elementari e medie sono invitati ad iscriversi alla biblioteca e a prendere in prestito un libro.

Peso: 0
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Risorse economiche

Risorse umane

Contatti con gli insegnanti referenti ed organizzazione delle visite Ist.Resp.

01/01/2012 31/10/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Svolgimento visite delle scolaresche Ist.Resp.

01/02/2012 30/11/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Incontri culturali-amatoriali ("Cultural corner")

Con questo obiettivo si i intende offrire alla cittadinanza una serie di incontri gratuiti su differenti tematiche, a cura di relatori non professionisti: gli incontri punteranno in particolare a 
soddisfare la vocazione aggregativa e di scambio culturale della Biblioteca, offrendo occasioni di confronto attraverso narrazioni di appassionati o testimonianze

Peso: 0

Contatti con i relatori ed organizzazione degli incontri Ist.Resp.

01/03/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Pubblicizzazione degli incontri Ist.Resp.

01/03/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Realizzazione degli incontri Ist.Resp.

01/04/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Donazioni per acquisti librari

L’obiettivo ha lo scopo di favorire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del patrimonio documentario della Biblioteca, accettando donazioni pecuniarie da parte dei 
cittadini da investire in acquisti librari. Tale iniziativa viene proposta a seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 luglio 2011 n. 128, che ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri 
e regolamenta gli sconti sugli acquisti librari: per effetto di questa legge infatti la Biblioteca non può più acquistare libri con sconti superiori al 20%

Peso: 0

Predisposizione di una campagna pubblicitaria mirata e continuativa Ist.Resp.

15/05/2012 31/08/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Relazione sull'l'iniziativa Ist.Resp.

01/01/2013 31/01/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta dei fondi Ist.Resp.

15/05/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

365,00Pertegato Fabrizia D3 1,8

36100 84,50Zoggia Agnese C2 30,42

36100 84,50Fortin Annalisa C1 30,42

62,64Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 219 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 05022 Istituzione

Servizi culturali

#: 577 Peso: 50

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Donola Elisabetta

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 12 Una cultura per crescere577
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Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Organizzazione di visite guidate, manifestazioni culturali, teatrali, mostre, concerti ed incontri con gli autori, sulla base di una 
programmazione dell'ufficio.
Il servizio prevede altresì la cura e la gestione delle attività della Commissione Pari Opportunità, attraverso l'organizzazione di due 
cicli di incontri su tematiche particolari.

Budget (anno 2012):
Costi per manifestazioni (compresa promozione lettura biblioteca): €  25.000
Costi per Biennale: €  10.000
Ricavi/Costi per sponsorizzazioni: € 10.000

Modalità di erogazione: Il servizio viene proposto in luoghi aperti al pubblico: piazze o strutture comunali, come la sala della musica, la Biblioteca ed il 
Palazzetto

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle eventuali spese a carico 
dell'utente

giorni 1 11 * 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Affidabilità Visite guidate Numero di visite guidate organizzate unità 5 5 55 0%

Efficacia Affidabilità Tour culturali Numero di tour culturali organizzati unità 1 2 22 100%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione della qualità del 
servizio (questionario sui tour 
organizzati)

Livello di soddisfazione dell'utenza su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione della qualità del 
servizio (questionario per 
l'Appuntamento in Villa)

Livello di soddisfazione dell'utenza su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Quantità Attività Partecipanti alle visite guidate Numero di iscritti unità 110 120 120115 9,09%

Quantità Attività Partecipanti ai tour Numero di partecipanti unità 29 50 5050 72,41%

Quantità Attività Partecipanti per 
Appuntamento in Villa e 
Burattini in Villa

Numero di partecipanti (per ciascun 
evento)

unità 90 90 9090 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1387 5770 Liquidazioni 25 24 23 23

1388 5770 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Programmazione di manifestazioni culturali Peso: 0

Festa della Befana Ist.Resp.

01/01/2012 31/01/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Festa di carnevale Ist.Resp.

01/02/2012 29/02/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Incontri organizzati dalla Commissione Pari Opportunità Ist.Resp.

01/03/2012 31/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014
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Risorse economiche

Risorse umane

Festa dell'albero Ist.Resp.

01/05/2012 31/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Festa della Repubblica Ist.Resp.

01/06/2012 30/06/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Biennale dell'Acquerello Ist.Resp.

01/10/2012 31/10/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Incontri organizzati dalla Commissione Pari Opportunità Ist.Resp.

01/10/2012 30/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Appuntamento in Villa Ist.Resp.

01/11/2012 30/11/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Burattini in Villa Ist.Resp.

01/12/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Concerto di Natale Ist.Resp.

01/12/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

365,00Pertegato Fabrizia D3 1,8

36100 35,00Cinetto Liviano C3 12,6

3680 15,00Zoggia Agnese C2 5,4

3680 15,00Fortin Annalisa C1 5,4

25,2Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 268 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 06031

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Erogazione di contributi finalizzati al sostegno dell'attività sportiva svolta dalle Associazioni presenti sul territorio e la gestione degli 
impianti sportivi da parte dei concessionari.

Budget di previsione (anno 2012):
Costi gestione impianti (BdG) € 199.074,00 
Costi per contributi ad Associazioni: 44.000
Ricavi gestione impianti (Canoni) € 79.198,14 
Ricavi palestre comunali da tariffa: € 45.000,00 (prevista una variazione di bilancio)

Modalità di erogazione: Formazione di una graduatoria, definita privilegiando le Associazioni con il maggior numero di iscritti residenti sul territorio 
comunale, su presentazione di apposita domanda con allegata la rendicontazione dell'attività svolta.

Istituzione

Servizi sportivi

#: 579 Peso: 50

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Gregori Bottin

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 13 Sport è benessere579
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Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Apertura dei campi da calcio Ore medie giornaliere di apertura media 3 3 33 0%

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Apertura delle palestre Ore medie giornaliere di apertura media 6 5 55 -16,67%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle eventuali spese a carico 
dell'utente

giorni 1 11 * 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 99 10099 1,01%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di istanze evase senza 
richiedere documentazione già in 
possesso dell'Amministrazione/Numero 
totale di istanze evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficienza Efficienza Grado di copertura dei costi 
delle palestre

Proventi totali/Costi totali sostenuti % 61,57 54,48 54,4854,48 -11,52%

Quantità Economica Proventi da tariffe per utilizzo 
delle palestre

Introito complessivo euro 45000 45000 4500045000 0%

Quantità Economica Costo di gestione delle 
palestre

euro 73080 82600 8260082600 13,03%

Quantità Economica Proventi da gestione impianti Importo canone di gestione euro 118003 118003 120360118003 2%

Quantità Economica Costo di gestione impianti 
comunali

euro 222060 222060 226500222060 2%

Quantità Utenza Associazioni sportive iscritte 
all'Albo

Numero unità 39 43 4442 12,82%

Quantità Utenza Grado di utilizzo (>20 anni) Numero di utenti effettivi/Numero di 
utenti potenziali

% 4,51 4,35 4,364,34 -3,33%

Quantità Utenza Grado di utilizzo (età 3-20 
anni)

Numero di utenti effettivi/Numero di 
utenti potenziali

% 34,87 34,9 34,935,79 0,09%

Quantità Utenza Utenza  (>20 anni) Utenti potenziali unità 19355 19557 1965819457 1,57%

Quantità Utenza Utenza (età 3-20 anni) Utenti potenziali unità 3971 4031 40614001 2,27%

Quantità Utenza Utenza  (>20 anni) Utenti effettivi unità 873 850 857846 -1,83%

Quantità Utenza Utenza  (età 3-20 anni) Utenti effettivi unità 1385 1406 14171432 2,31%

Quantità Utenza Utenza giornaliera Numero di utenti unità 300 320 330310 10%

Quantità Utenza Associazioni assegnatarie 
delle palestre

Numero di Associazioni unità 24 24 2424 0%

Quantità Attività Campi di calcio Numero di strutture unità 4 4 44 0%

Quantità Attività Impianti sportivi in gestione o 
concessione

Numero di strutture unità 16 16 1616 0%

Quantità Attività Palestre presso le scuole Numero di strutture unità 7 7 77 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1336 5790 Concessione contributi ORDINARI alle società sportive dalla scadenza del bando 45 43 42 40
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Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

1336 5790 45 43 42 40

1337 5790 Concessione contributi PROMOZIONALI per eventi sportivi realizzati dalle società 
sportive

90 88 87 85

1338 5790 Concessione d'uso occasionale impianti sportivi 10 9 8 7

1339 5790 Concessione d'uso stagionale d'uso impianti sportivi (gg. di anticipo sul termine del 
30 giugno di ogni anno)

8 9 10

1390 5790 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

366,00Pertegato Fabrizia D3 2,16

3080 2,50Zuin Barbara D3 0,75

36100 62,00Cinetto Liviano C3 22,32

25,23Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 211 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10011

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il nido comunale "Marco Da Cles" è una struttura sita in via XVI Marzo. Si tratta in particolare di un servizio sociale di interesse 
pubblico che si propone di realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino a tre anni d'età e di assicurare alla 
famiglia un sostegno adeguato

Modalità di erogazione: Affidamento ad una ditta esterna

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Asilo nido

Indicatori

#: 564 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Guglielmo Carlo

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Continuità del servizio Numero complessivo di settimane di 
apertura degli asili nido

unità 44 44 4444 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente

giorni 1 11 * 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 10098 * 2,04%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 8 Progetto per la prima infanzia564
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di istanze evase senza 
richiedere documentazione e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/ Numero totale di 
istanze evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Qualità 
percepita

Indagine di "customer 
satisfaction" sul servizio 
erogato

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Insolvenza  (dato riferito 
all'a.s.)

Importo rette non pagate/Importo rette 
preventivate

% 1,05 1,05 1,051,05 0%

Efficienza Efficienza Compartecipazione media 
pro-capite degli utenti  (dato 
riferito all'a.s.)

Importo totale entrate da rette/Numero 
totale di bambini frequentanti

euro 2114 2576 25762576 21,85%

Efficienza Efficienza Costo medio pro-capite del 
servizio  (dato riferito all'a.s.)

Totale costo del servizio/Numero di 
bambini frequentanti

euro 5760 6833 68336833 18,63%

Quantità Economica Morosità  (dato riferito all'a.s.) Numero di utenti morosi unità 3 3 33 0%

Quantità Economica Entrate annue  (dato riferito 
all'a.s.)

Importo riscosso euro 109917 134000 134000134000 21,91%

Quantità Economica Morosità  (dato riferito all'a.s.) Procedure di recupero attivate % 100 100 100100 0%

Quantità Economica Insoluti (dato riferito all'a.s.) Importo rette non pagate euro 1041 1041 10411041 0%

Quantità Economica Costo annuo del servizio  
(dato riferito all'a.s.)

Importo euro 273641 355532 355532355532 29,93%

Quantità Economica Contributo regionale  (dato 
riferito all'a.s.)

Ricavi da contributo regionale euro 38000 38000 3800038000 0%

Quantità Utenza Spazio verde a disposizione 
dei bambini  (dato riferito 
all'a.s.)

Mq di verde totale/Numero di bambini 
frequentanti

% 78,84 78,84 78,8478,84 0%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio  (dato riferito all'a.s.)

Numero totale di posti disponibili unità 52 52 5252 0%

Quantità Utenza Utenza  (dato riferito all'a.s.) Numero di bambini in età da nido unità 779 840 870810 11,68%

Quantità Utenza Educatori  (dato riferito 
all'a.s.)

Numero di educatori preposti unità 7 7 77 0%

Quantità Attività Rapporto educatori/bambini 
frequentanti  (dato riferito 
all'a.s.)

Numero di bambini frequentanti/Numero 
di educatori

unità 7,4 7,4 7,47,4 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1315 5640 Termine formazione I graduatoria (gennaio), da scadenza termine presentazione 
domande

45 43 41 39

1316 5640 Termine formazione II graduatoria (maggio), da scadenza termine presentazione 
domande

30 28 26 24

1317 5640 Termine formazione III graduatoria (dicembre), da scadenza termine 
presentazione domande

30 28 26 22

1319 5640 Liquidazioni 25 24 23 23

1372 5640 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

363,00Pertegato Fabrizia D3 1,08

3030 2,00Zuin Barbara D3 0,6

30100 27,00Gianesini Sonia C4 8,1

9,78Ore settimanali complessive ->
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Sottoconto: 250 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10012

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede diverse forme di sussidio alla maternità e alla genitorialità in generale: erogazione di un bonus per ciascun 
bambino nato o di un contributo per parti gemellari e di un assegno di maternità per madri non lavoratrici. 
Il servizio prevede altresì un'attività di "consuling" per i genitori dei bambini dai 2 ai 6 anni presso sette scuole dell'infanzia del 
territorio, sulla base di uno specifico progetto (c.d. sportello genitori).

Budget di previsione (anno 2012)
per il bonus nuovi nati e contributi per parti gemellari: € 45.000,00.

Modalità di erogazione: Le forme di sussidio vengono erogate su domanda individuale presentata allo Sportello per i servizi al cittadino o direttamente 
all'ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari prestabiliti. In particolare:
1) per il bonus nuovi nati ed il contributo parti gemellari, dall'Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali;
2) per l'assegno di maternità, dall'INPS.

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Sostegno genitorialità

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#: 566 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio e/o 
sportello

Numero di giornate con apertura 
assicurata dell'ufficio e/o 
sportello/Numero totale di giornate 
lavorative (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 98 99 10098 2,04%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/Numero totale 
delle pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

Quantità Economica Contributo pro-capite nuovi 
nati

Importo del contributo euro 150 150 150150 0%

Quantità Economica Contributo pro-capite parti 
gemellari

Importo del contributo euro 2000 2000 20002000 0%

Quantità Utenza Beneficiari bonus nuovi nati Numero totale dei bambini nati unità 272 272 272272 0%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio

Numero totale dei contributi erogati unità 261 261 261261 0%

Quantità Utenza Beneficiari contributi parti 
gemellari

Numero di parti gemellari unità 3 2 22 -33,33%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1340 5660 (Bonus nuovi nati)Termine per erogazione contributo da acquisizione prima 
domanda del trimestre di riferimento

180 140 140 140

1341 5660 (Contributo parti gemellari) Termine per erogazione contributo da acquisizione 
domanda (nuovo Regolamento)

30 29 28 27

1342 5660 (Assegno di maternità) Termine per riconoscimento diritto all’assegno di maternità 
dall'acquisizione della domanda

30 29 28 27

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia566
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Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

1344 5660 Liquidazioni 25 24 23 23

1374 5660 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

361,00Pertegato Fabrizia D3 0,36

36100 5,00Lazzaretto Stefania C1 1,8

2,16Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 260 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10012

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

 Il servizio è di tre tipi:
a) servizio Educativo Domiciliare (SED), che viene attuato attraverso l'introduzione nel contesto di vita del minore e della famiglia, di 
un educatore che, attraverso un lavoro sinergico con eventuali altri servizi territoriali coinvolti e la famiglia, considerata soggetto 
attivo nel processo educativo, perseguirà e favorirà il processo di crescita personale dei minori e degli adulti di riferimento in vista di 
una stabile e completa autodeterminazione
b) affidamento familiare, che viene realizzato dai Servizi sociali del Comune, in collaborazione con i servizi specialistici dell’AULSS e 
ad Associazioni no profit. Si struttura mediante l’allontanamento del minore dal proprio contesto familiare con collocamento presso 
un altro nucleo familiare che, in collaborazione con i Servizi Sociali, lavora per garantire un adeguato sviluppo psico-fisico del 
minore e per favorire il consolidamento di relazioni significative ed adeguate tra il minore e la famiglia naturale, nella prospettiva di 
un rientro in famiglia.
c) collocamento presso strutture di accoglienza, distinte in CASE FAMIGLIA o COMUNITA’ in base all’età del minore, che viene 
realizzato, in accordo con i Servizi specialistici dell’AULSS e con decreto del Tribunale per i minorenni (pre o post allontanamento in 
base alle caratteristiche del caso) e si prefigge come obiettivo massimo la tutela del minore nel periodo necessario all’attivazione e 
verifica del progetto assistenziale attivato a supporto del minore e della famiglia naturale.

Budget di previsione (anno 2012):
Costi SED: € 45.000
Costi inserimenti in comunità: € 97.000
Costi affidi: € 5.700,00

Modalità di erogazione: Servizio Educativo Domiciliare: Il servizio viene svolto all’interno del contesto domestico attraverso l'affiancamento al minore di un 
educatore domiciliare, in orario extrascolastico. E’erogato tramite affidamento ad una ditta esterna con contratto fino al 31.12.2014.
Affidamento familiare e inserimento in comunità per minori:  L'intervento viene realizzato direttamente dall'Ufficio
dei Servizi Sociali, su domanda individuale o d'ufficio (a seguito di specifica segnalazione), seguendo uno specifico progetto 
d'intervento concordato con l'AULSS.
Accoglienza presso comunità: in esecuzione di decreti del Tribunale o in attuazione di specifici progetti d’intervento

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Tutela minori

Indicatori

#: 572 Peso: 100

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio Numero di giornate di apertura 
dell'ufficio/Numero totale di giornate 
lavorative (ufficiali)

% 100 100100 * 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 99 10098 * 2,04%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia572
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficienza Efficienza Costo medio del servizio 
(SED)

Costo annuo/Utenti inseriti euro 2462 2263 22632263 -8,08%

Efficienza Efficienza Costo medio per minori 
inseriti in strutture tutelari

Costo annuo/Utenti inseriti euro 24416 32000 3200032000 31,06%

Efficienza Efficienza Costo medio per  minori in 
affido familiare

Costo annuo/Utenti in affido euro 4800 5700 57005700 18,75%

Quantità Economica Costo annuo del servizio Importo euro 36931,15 43000 4300043000 16,43%

Quantità Attività Totale minori utenti del SED Numero di minori  totali seguiti  
nell’anno

unità 15 19 1919 26,67%

Quantità Attività Ore di servizio prestate Numero ore annue totali unità 1850 2000 20002000 8,11%

Quantità Attività Minori inseriti in strutture 
protette

Numero di minori gestiti unità 2 3 33 50%

Quantità Attività Minori in affido Numero di minori gestiti unità 2 2 22 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1351 5720 Inserimento di minori in comunità o servizi di accoglienza 90 89 88 87

1352 5720 SED 60 58 55 50

1353 5720 Affido etero-familiare di minori in situazione di disagio 30 28 25 20

1381 5720 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

367,00Pertegato Fabrizia D3 2,52

3650 20,00Colpo Doriana Zita D5 7,2

365 1,00Sinico Matilde D5 0,36

36100 75,00Pinato Pamela D1 27

37,08Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 258 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10012

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede due spazi di aggregazione:
a) un Centro di aggregazione ragazzi, con durata annuale ed aperture pomeridiane ("After Hour");
b) un Centro ricreativo estivo, con durata stagionale per il tempo libero.
Il servizio individua inoltre, per i bambini dai 3 agli 8 anni  e presso il Centro Parrocchiale di S. Agostino la ludoteca Arcobalù, nella 
quale vengono organizzate anche delle attività di laboratorio e delle feste in occasione di ricorrenze particolari.

Modalità di erogazione: (Centri di aggregazione) Affidamento a ditte esterne.
La Ludoteca è attiva in base ad un accordo di collaborazione con la Parrocchia di S. Agostino

Istituzione

Servizi integrativi per minori

#: 573 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia573

Pagina 21 di 30Data stampa: 04/05/2012Servizi integrativi per minoriIstituzione



Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso al servizio - Centro 
di aggregazione ragazzi

Numero di giornate di apertura del 
Centro/Numero totale di giornate 
lavorative (ufficiali)

% 50 50 5050 0%

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso al servizio - Centro 
ricreativo estivo

Numero di giornate di apertura del 
Centro/Numero totale di giornate 
lavorative (ufficiali)

% 95 95 9595 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata per il Centro di 
aggregazione ragazzi

Numero di sanzioni irrogate alla ditta 
affidataria del servizio per difformità 
rispetto ai capitolato speciale d'appalto

unità 0 1 11 * 0%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata per il Centro 
ricreativo estivo

Numero di sanzioni irrogate alla ditta 
affidataria del servizio per difformità 
rispetto al capitolato speciale d'appalto

unità 0 1 11 * 0%

Efficacia Affidabilità Media frequenza 
giornaliera  - Centro di 
aggregazione ragazzi

Totale frequenze/Giorni di effettuazione 
del servizio

media 19,9 21,3 21,521,1 8,04%

Efficienza Efficienza Costo "prodie" Centro di 
aggregazione ragazzi

Costo annuo/Giorni di effettuazione del 
servizio

euro 161,7 169,64 174,73164,7 8,06%

Efficienza Efficienza Costo pro-capite iscritto 
Centro di aggregazione 
ragazzi

Costo annuo/Numero iscritti euro 111 118,92 122,48115,46 10,34%

Efficienza Efficienza Costo annuo del Centro 
ricreativo estivo

Costo annuo/Numero di utenti iscritti euro 300 309 318300 6%

Quantità Utenza Minori  iscritti al Centro di 
aggregazione ragazzi

Numero dei  minori iscritti nell’anno unità 190 200 210194 10,53%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1382 5730 Liquidazioni fatture 25 24 23 23

1383 5730 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

36100 7,00Colpo Doriana Zita D5 2,52

3,24Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 270 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10013 Istituzione

Iniziative per i giovani (informagiovani)

#: 582 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico
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Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio fornisce informazioni sulle aree tematiche lavoro, tempo libero, cultura, formazione ,  volontariato sociale ed opportunità 
all’estero. Ogni anno il servizio organizza alcuni incontri con tema il lavoro,  alcuni momenti ricreativi quali l’aperitivo di apertura 
dopo la pausa estiva e l’incontro con realtà socio-culturali quali le associazioni, alcuni staggisti provenienti da altre nazioni. 
L’Informagiovani aggiorna settimanalmente le offerte di lavoro, le opportunità all’estero, le opportunità di formazione, la pagina 
dedicata sul sito dell’ente. 

Budget di previsione (anno 2012)
Costo servizio € 15.000

Modalità di erogazione: Attività di sportello, gestita da una ditta esterna, secondo giorni ed orari prestabiliti

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Affidabilità Media n. accessi per giorno 
apertura sportello

Numero di accessi /Numero di giorni 
apertura sportello (96)

media 5,44 6,04 6,255,83 14,89%

Efficacia Affidabilità Fidelizzazione del servizio Numero di accessi plurimi su 3 2 1,8 1,81,9 -10%

Efficienza Efficienza Turn over utenza Numero dei nuovi accessi annui 
/Numero totale accessi annui

su 3 1 1,2 1,21,1 20%

Quantità Utenza Accessi allo sportello N. accessi allo sportello unità 523 580 600560 14,72%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Progetto "Io vado dal commercialista"

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende realizzare un progetto di consulenza gratuita da parte di commercialisti per fornire informazioni su motlissimi argomenti 
relativi alle partite IVA, ai dipendenti, atipici, lavoratori occasionali e agli enti no profit

Peso: 0

Predisposizione progetto Ist.Resp.

01/03/2012 31/03/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Trasmissione progetto all'Ordine dei Commercialisti Ist.Resp.

01/04/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Predisposizione modulistica per l'adesione al progetto e formazione dell'elenco Ist.Resp.

15/04/2012 15/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Pubblicazione dell'avviso -formazione (ed aggiornamento) elenco dei professionisti aderenti al progetto StaffResp.

15/05/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Avvio del progetto Ist.Resp.

15/05/2012 31/12/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Rendicontazione sull'attuazione del progetto Ist.Resp.

01/01/2013 31/01/2013Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 11 Progetto giovani582

Pagina 23 di 30Data stampa: 04/05/2012Iniziative per i giovani (informagiovani)Istituzione



Risorse umane

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

361,00Pertegato Fabrizia D3 0,36

36100 6,00Colpo Doriana Zita D5 2,16

3620 1,50Lazzaretto Stefania C1 0,54

3,06Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 264 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Servizio domiciliare: aiuto nella cura della persona e nell’igiene ambientale; collegamento con le strutture sanitarie del territorio al 
fine di favorire la permanenza a domicilio, riducendo e ritardando il ricorso alle strutture residenziali; stimolare, mantenere e 
potenziare le capacità e le funzionalità residue della persona; promuovere l’autonomia del singolo; prevenire e superare l’isolamento 
sociale; favorire la tenuta nel tempo della rete familiare e/o amicale;
Integrazione rette alberghiere per inserimenti in strutture assistenziali-sanitarie: supporto economico per il pagamento delle rette di 
ricovero nei casi in cui questo rappresenta la migliore soluzione possibile.

Budget di previsione (anno 2012):
Costi SAD: € 150.000
Costi pasti domicilio: € 23.681
Costi ricoveri: € 90.000
Ricavi SAD/pasti domicilio; €  18.000

Modalità di erogazione: Su richiesta dell’interessato o di un familiare. Il servizio è affidato in appalto quadriennale (2012-2016)

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Servizi per la domiciliarietà e la residenzialità - Anziani

Indicatori

#: 574 Peso: 100

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio Numero di giornate con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale di 
giornate lavorative (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 99 10098 * 2,04%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Eventuali 
spese a carico 
dell'utente

Pubblicazione sul sito web 
delle eventuali spese a carico 
dell'utente

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle eventuali spese a carico 
dell'utente

giorni 1 11 * 0%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Affidabilità Puntualità Numero di servizi svolti in 
orario/Numero di servizi totali

% 97 10095 * 5,26%

Efficacia Affidabilità Sicurezza Numero di servizi svolti senza incidenti 
all'utenza/Numero di servizi totali

% 97 10095 * 5,26%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 3 Sostegno agli anziani574
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/Numero totale 
delle pratiche evase

% 99 10098 * 2,04%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione qualità del 
servizio erogato

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Costo medio per UTENTE 
SAD (costi diretti e indiretti – 
da rilevazione ADI – 
comprensivi di costo AS, 
APICI, pasti, benzina, 
telefono)

Costo complessivo/Numero di utenti del 
servizio

euro 4187 4441 45754312 9,27%

Efficienza Efficienza Costo medio ricovero in 
struttura per utente

Costo complessivo/Numero di utenti del 
servizio

euro 5560 5898 67505726 21,4%

Quantità Attività Utenti SAD Numero utenti in carico unità 47 49 5048 6,38%

Quantità Attività Ricoveri con  oneri a carico 
dell’istituzione

Numero di ricoveri unità 14 15 1514 7,14%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1345 5740 (SAD) Termine per comunicazione avvio servizio dall'acquisizione domanda/avvio 
d'ufficio

45 43 42 40

1346 5740 (Servizio pasti a domicilio) Termine per comunicazione avvio servizio, da 
acquisizione domanda

45 43 42 40

1347 5740 (Telesoccorso) Termine per trasmissione dati alla ditta, dall'acquisizione della 
domanda

30 28 27 25

1348 5740 (Assegno di cura) Termine per erogazione contributo, da accredito fondi dalla 
Regione Veneto

45 43 42 40

1350 5740 Liquidazioni 30 29 28 27

1384 5740 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

362,00Pertegato Fabrizia D3 0,72

36100 84,50Zingarelli Katia D3 30,42

3650 40,00Lazzaretto Stefania C1 14,4

45,54Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 248 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede l'assistenza economica a favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno e di quelli con tre o più figli. 
In particolare:
1) contributi economici assistenziali. L'Amministrazione comunale pone particolare attenzione al sostegno
economico nella forma del rimborso/pagamento delle utenze domestiche (bollette del gas) e all'assegnazione di
contributi, a titolo di rimborso delle spese sanitarie sostenute da nuclei familiari in stato di bisogno per le
prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate;
2) assegno per nuclei familiari numerosi (l’assegno viene concesso dall’Istituzione su richiesta ed erogato dall’Inps);
3) contributo regionale affitti.

Istituzione

Assistenza economica famiglie

#: 575 Peso: 100

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 2 Tutela della famiglia575
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Budget di previsione (anno 2012):
Costi previsti per contributi economici per nuclei famigliari in stato di bisogno: € 203.000,00 (contributi economici, spese sanitarie, 
bollette gas).
Costi previsti per il sostegno alle famiglie in locazione (finanziamento regionale): € 120.000,00
Costi previsti per il sostegno alle famiglie in locazione (finanziamento comunale): € 25.000,00

Modalità di erogazione: (Contributi economici assistenziali) Il servizio viene erogato a persone singole o nuclei familiari che si trovano in condizioni di vita 
marginali o in gravi difficoltà di carattere socio-economico tramite l'assegnazione di un contributo, su presentazione di apposita 
domanda o d'ufficio. In particolare l'Amministrazione comunale prevede il sostegno economico nella forma del rimborso/pagamento 
delle utenze domestiche (bollette del gas), o spese sanitarie.
(Assegno per nuclei familiari numerosi, con tre o più figli) L'assegno annuale viene concesso dall'Istituzione per la gestione dei 
servizi sociali ed erogato dall'INPS, su presentazione di apposita domanda, da ripresentare annualmente ai nuclei familiari con tre o 
più figli con valore Ise inferiore ai limiti stabiliti da circolare ministeriale.
(Contributo affitti) Il contributo viene erogato annualmente sulla base di disposizioni della Regione, su presentazione di un'apposita 
domanda individuale.
I suddetti contributi vengono riconosciuti sulla base di valori Isee determinati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali (per assegno nucleo famiglia numeroso) da delibera regionale (per contributo affitto), da regolamento comunale (per 
contributi economici assistenziali)

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso all'ufficio Numero di giorni di apertura assicurata 
dell'ufficio/Numero totale di giorni 
lavorativi (ufficiali)

% 100 100 100100 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 100 100 100100 0%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Conformità Regolarità della prestazione 
erogata

Numero di partiche evase 
conformemente alla normativa di 
riferimento

% 98 99 10098 2,04%

Efficacia Completezza Esaustività della prestazione 
erogata

Numero di pratiche evase senza 
richiedere documentazioni e 
certificazioni già in possesso 
dell'Amministrazione/Numero totale di 
pratiche evase

% 95 99 10098 5,26%

Quantità Utenza Famiglie sul territorio Numero di famiglie presenti sul territorio unità 10006 10609 1092710300 9,2%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio contributi economici 
assistenziali

Numero di famiglie beneficiarie di 
contributi economici

unità 124 145 157134 26,61%

Quantità Utenza Copertura generale del 
servizio (affitti)

Numero nuclei famigliari richiedenti 
contributo per l’affitto

unità 120 158 181138 50,83%

Quantità Utenza Copertura del servizio (affitti) Numero nuclei familiari beneficiari del 
contributo per l’affitto

unità 83 110 12695 51,81%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1357 5750 Termine per riconoscimento assegno nucleo familiare numeroso, dall'acquisizione 
della domanda

15 14 13 13

1358 5750 Termine per riconoscimento dei contributi economici assistenziali,dall'acquisizione 
della domanda o dalla scadenza trimestrale presentazione spese sanitarie 
rimborsabili

90 88 86 84

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

369,00Pertegato Fabrizia D3 3,24
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36100 20,00Colpo Doriana Zita D5 7,2

36100 84,50Sinico Matilde D5 30,42

36100 7,00Zingarelli Katia D3 2,52

36100 20,00Pinato Pamela D1 7,2

36100 25,00Lazzaretto Stefania C1 9

59,58Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 257 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Servizio di turismo sociale con organizzazione, prenotazione soggiorno  in località marina e montana ed eventuale contributo 
economico alla quota alberghiera in rapporto al reddito per la terza età.

Budget di previsione (anno 2012)
Costi per compartecipazioni utenti: € 23.000

Modalità di erogazione: Affidato a soggetti terzi (agenzie di viaggio)

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Servizi integrativi per gli anziani

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#: 576 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Accessibilità Accessibilità 
fisica

Accesso al servizio Numero complessivo di giorni di 
effettuazione del servizio

giorni 45 45 4545 0%

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi

% 99 10098 * 2,04%

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione della qualità del 
servizio

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Contributo medio a favore di 
partecipanti con 
compartecipazione dell'ente 
sulla base dell'ISEE

Costo complessivo servizio per l’ente/ 
Numero di utenti del servizio con quota 
a carico dell’ente

euro 212,82 220 220220 3,37%

Efficienza Efficienza Costo medio sostenuto 
dall’ente per tutti i partecipanti

euro 119 120 120120 0,84%

Quantità Utenza Numero di utenti partecipanti Utenti totali dei turni unità 141 121 121127 -14,18%

Quantità Utenza Numero di utenti partecipanti 
con compartecipazione 
dell’Ente

Numero iscritti con contributo comunale 
ad integrazione quota soggiorno

unità 79 73 7376 -7,59%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1385 5760 Liquidazioni fatture 25 24 23 23

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 3 Sostegno agli anziani576
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Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

1386 5760 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

Soggiorni climatici Peso: 0

Svolgimento della gara Ist.Resp.

01/03/2012 30/04/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Raccolta delle iscrizioni Ist.Resp.

01/05/2012 31/05/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Svolgimento soggiorno marino e montano (I turno) Ist.Resp.

01/06/2012 30/06/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Svolgimento soggiorno marino (II turno) Ist.Resp.

01/09/2012 30/09/2012Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

3620,00Pertegato Fabrizia D3 7,2

36100 12,00Colpo Doriana Zita D5 4,32

36100 15,00Lazzaretto Stefania C1 5,4

16,92Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 234 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede di fornire un laboratorio linguistico e/o un servizio di mediazione linguistico-culturale, sulla base di un progetto 
condiviso fra l'educatore e la scuola.

Budget di previsione (anno 2012): € 17.000

Nell’ambito di questo servizio è previsto altresì un  “Doposcuola”  nel periodo gennaio – maggio,  per due pomeriggi alla settimana 
presso la sede del Centro d’Aggregazione Ragazzi per i ragazzi della scuola secondaria inferiore segnalati dagli insegnanti, con la 
partecipazione economica dei genitori.
Rapporto educatore / ragazzi: 1/8
Costo a carico dei genitori € 50,00 mensili
Contributo dell’Istituzione € 2.500,00 annui più spese riscaldamento – pulizie – assicurazione.

Modalità di erogazione: Affidamento ad una ditta esterna

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Integrazione sociale immigrati

Indicatori

#: 580 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Tempestività Tempestività Tempo massimo di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale di 
procedimenti amministrativi conclusi

% 99 10098 * 2,04%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 5 Integrazione immigrati580
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Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
il Responsabile del servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Efficacia Qualità 
percepita

Percezione qualità del 
servizio erogato (scuole)

Livello di soddisfazione dell'utenza 
rispetto al servizio erogato

su 10 7,8 8,17,5 * 8%

Efficienza Efficienza Costo pro-capite per utente Costo annuo/Numero degli utenti euro 800 750 650800 -18,75%

Quantità Utenza Alunni immigrati utenti del 
servizio di integrazione

Numero totale per anno scolastico unità 13 11 1012 -23,08%

Quantità Utenza Nuclei familiari immigrati 
utenti del servizio di 
mediazione

Numero totale per anno unità 8 9 99 12,5%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Ente Scheda Procedimento# Lim 2012 2013 2014

1391 5800 Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino 22 21 21

1392 5800 Liquidazioni 25 24 23 23

Coordinamento Tavolo per l'integrazione sociale

Con questo obiettivo  l'Amministrazione comunale si propone, nell'ambito dell'attività di coordinamento del Tavolo per l'integrazione sociale degli immigrati, di programmare una serie 
di iniziative finalizzate alla loro integrazione sociale

Peso: 0

Azione di coordinamento Ist.Resp.

01/05/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

361,00Pertegato Fabrizia D3 0,36

36100 7,50Colpo Doriana Zita D5 2,7

3,06Ore settimanali complessive ->

Sottoconto: 332 Anno: 2012 Ente: 3CDC: 10041

Principali caratteristiche del 
servizio erogato:

Il servizio prevede la realizzazione di progetti di trasporto per l'inserimento scolastico degli alunni

Modalità di erogazione: Il servizio viene erogato tramite un'Associazione di promozione sociale, su segnalazione pervenuta dalla scuola, nell'ambito di uno 
specifico progetto

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio:

Esterna

Istituzione

Disabilità (servizio complementare di trasporto)

Indicatori

#: 581 Peso: 25

PDOCollegamento con programmi e progetti Ob. CaposettoreOb. multipli SG

Caposettore di riferimento: Pertegato FabriziaAssessore di riferimento: Alati Federico

Dimensione Sotto Dim. Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2012 2013 2014

Trasparenza Responsabili Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Programma Progetto

1 Coesione e solidarietà sociale 4 Tutela e integrazione dei disabili581

Pagina 29 di 30Data stampa: 04/05/2012Disabilità (servizio complementare di trasporto)Istituzione



Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

Risorse economiche

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

il Responsabile del servizio

Trasparenza Procedure di 
contatto

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 7 78 * -12,5%

Trasparenza Tempistiche di 
comunicazione

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni rilevanti 
riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web

giorni 4 45 * -20%

Efficacia Affidabilità Pertinenza della prestazione 
erogata

Numero di reclami accolti sulla base di 
un giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio erogato

unità 0 1 11 * 0%

Efficienza Efficienza Costo pro-capite utenti 
trasportati

Costo annuo/Numero degli iscritti euro 4500 4500 45004500 0%

Quantità Utenza Minori diversamente abili  
trasportati

Numero totale (per anno scolastico) unità 6 6 66 0%

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Coordinamento Tavolo per l'integrazione sociale

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale si propone, nell'ambito dell'attività di coordinamento del Tavolo per l'integrazione sociale dei diversamente abili, di programmare una 
serie di iniziative finalizzate alla loro integrazione sociale (progetto INTEGRALmente)

Peso: 0

Azione di coordinamento Ist.Resp.

01/05/2012 31/12/2014Dal Al

Ext.2012 2013 2014

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

361,00Pertegato Fabrizia D3 0,36

36100 7,50Colpo Doriana Zita D5 2,7

3,06Ore settimanali complessive ->
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