
Cat.

C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

Tot. Acquisti/Tot. Acquisti verdi

100%90%

Indicatore/i di Tempo

60% 61%

Scost.

ATTESO Scost.

RAGGIUNTOATTESO

Obiettivo di processo

INDICI DI RISULTATO

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

I.S.P. 24, 38, 41, 48

N° utenze censite/N° utenze totali

REBATTONI SILVIA

Censimento delle utenze di competenza dell'Istituzione per i Servizi alla Persona al fine di 
monitorare i consumi e  procedere alla eliminazione di contatori al fine di una riduzione dei costi. 
Adesione alle convenzioni CONSIP, se più convenienti, in base all'art. 1 D.L. 95/2012. Creazione 
di un database informatico e digitalizzazione contratti d'utenza. Monitoraggio ed 
implementazione degli acquisti verdi, attraverso la revisione delle procedure di acquisto 
comunemente usate, valutando e comparando non solo i costi dei prodotti/servizi, ma anche 
l'impatto di carattere ambientale che tale prodotto o servizio esercita.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RAGGIUNTO

CENSIMENTO DELLE UTENZE E PIANO DEGLI ACQUISTI (VERDI) DI COMPETENZA 
DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA _ peso 12

Indicatore/i di Costo

Scost.

Scost.ATTESO RAGGIUNTO

Costo della 
risorsaCognome e Nome

ATTESOIndicatore/i di qualità

Si fa riferimento al costo dei processi 24 - 38 - 41 - 48

RAGGIUNTO

% 
Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

MARISA CALCAGNO 50
ROBERTA BATTAGLINI 50



Cat.

D
B
B
B

% raggiungimento obiettivo: 100%

Lottero Nadia 10
Locatello Carlo 10
Zunino Sandra 30
Rebattoni Silvia 50

Costo della 
risorsaCognome e Nome % 

Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di qualità ATTESO

RAGGIUNTO Scost.

Scost.

Scost.ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

78

RESP. DI SETTORE SETTORE

ATTESO

I.S.P. 2, 7REBATTONI SILVIA

Costruzione di una rete di solidarietà locale finalizzata alla raccolta/recupero, confezionamento e 
distribuzione di beni di largo consumo (generi di prima necessità), consistenti in prodotti alimentari 
invenduti, qualora ve ne siano, giacenti presso il locale Ipermercato "COOP". Il progetto si pone, altresì, lo 
scopo di migliorare la qualità della vita collettiva e promuovere la solidarietà nei confronti dei soggetti deboli 
ed emarginati. L'obiettivo prevede la collaborazione e messa in rete di una serie di attori locali, favorendo e 
promuovendo il Terzo Settore, attraverso attività e procedure formali, definite e contenute in appositi Atti  
Convenzionali fra le parti. 

Indicatore/i di Quantità

n. processo di riferimento 

RAGGIUNTO

Riferimento ai  processi nn. 2 - 7

Indicatore/i di Costo ATTESO

INDICI DI RISULTATO

descrizione 
obiettivo

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

Numero pacchi viveri erogati mensili 15

RAGGIUNTO

Obiettivo di processo

ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:  PROGETTO "BUON FINE" - RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 
DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI CITTADINI INDIGENTI_ peso 36

Indicatore/i di Tempo



Cat.

D
B

2

% raggiungimento obiettivo: 100%

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Zunino Sandra 20
Rebattoni Silvia 80

Indicatore/i di qualità
n° Istanze presentate/n° Benfici  Erogati

Costo della 
risorsaCognome e Nome % 

Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Predisposizione atti nei tempi previsti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

31/07/2012

Scost.

n. processo di riferimento 

Scost.

7360

ATTESO

ISP 2

Numero Muduli compilati

REBATTONI SILVIA

E’ un progetto innovativo, volto a garantire un sistema di Welfare “trasparente” che misuri l’effettiva 
necessità di sussidio pubblico da parte del richiedente il beneficio.
Il progetto, concernente il tema della lotta all’evasione fiscale ed al reddito di cittadinanza, è finalizzato alla 
messa a punto di un “Modello” volto alla ridistribuzione delle risorse pubbliche e improntato a criteri di 
maggiore equità sociale.
Tale Dichiarazione è una sorta di autocertificazione che, rispetto all’I.S.E.E. attualmente in uso per l’accesso 
ai servizi, tiene presente una serie più ampia di parametri che indicano anche lo stile di vita del richiedente.
Tale strumento si pone, altresì, l'obiettivo di garantire maggiore equità sociale.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RAGGIUNTO Scost.

Obiettivo di processo

 ATTIVITA’ DI AMBITO – NUOVA “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - 
SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO

RESP. DI SETTORE SETTORE

ATTESO

Scost.RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO
31/05/2012

Riferimento al Processo n. 2

Indicatore/i di Costo ATTESO



Cat.

D
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

Riferimento al Processo n. 2

Indicatore/i di Costo ATTESO

Obiettivo di processo

ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:"MODIFICA  DEI CRITERI DI ACCESSO CONVENZIONATO DEGLI ANZIANI 
VADESI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE _ peso 24

Indicatore/i di Tempo

-5% -45%

INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTOATTESO

RESP. DI SETTORE SETTORE

ATTESO

ISP 2

RAGGIUNTO Scost.

Numero istanze in lista di attesa (percentuale di riduzione) 

21/10/2012

Numero istanze accessi convenzionati

REBATTONI SILVIA

La finalità principale di detto obiettivo consiste nel disciplinare, in modo equilibrato e coerente con la rete 
dei Servizi Socio-Assistenziali, le modalità di ammissione degli anziani vadesi presso la struttura in  
parola.Sono rilevabili, altresì, ulteriori finalità che consistono sia nella definizione ed individuazione di nuovi 
criteri per l' ammissione convenzionata delle istanze di ricovero degli anziani  vadesi presso il Centro 
Polifunzionale “Vada Sabatia” , che nella riduzione dei tempi della lista di attesa. Tali nuove procedure 
consentiranno di  incrementare l'offerta attuale - con l'ausilio del gestore - differenziando le priorità di 
accesso in base non più solo al criterio della data di presentazione della domanda, ma anche in base alle 
condizioni socio-sanitarie ed economiche dei richiedenti il servizio.  
Detto  strumento normativo è volto a garantire agli anziani e disabili vadesi residenti, in condizioni 
di non autosufficienza una risposta agli specifici bisogni assistenziali non risolvibili a domicilio. 
Contestualmente a detto obiettivo si realizzerà e definirà , inoltre, la revisione generale dei criteri 
di compartecipazione economica dei Comuni di Ambito alla spsa per l'inserimento in strutture 

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RAGGIUNTO Scost.

n. processo di riferimento 

Scost.

135

ATTESO

Cognome e Nome % 
Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Scost.RAGGIUNTO

Adozione degli Atti nei Tempi previsti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

31/10/2012

Indicatore/i di qualità

Rebattoni Silvia 70
Calcagno Marisa 30

Costo della 
risorsa



Cat.

D
B

Obiettivo modificato nell'indicatore temporale spostato al 30/6/2013
quindi STRALCIATO per il 2012 IL DIRETTORE GENERALE

Zunino Sandra 30
Rebattoni Silvia 70

Predisposizione atti nei tempi previsti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

30/06/2013

Indicatore/i di qualità

N° casi segnalati/N° casi presi in carico

Cognome e Nome % 
Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della 

risorsa

Scost.

n. processo di riferimento 

Scost.

12

ATTESO

ISP 11

N° casi presi in carico

REBATTONI SILVIA

L'obiettivo si pone la finalità di riprogettare il Servizio "Interventi Individualizzati per Minori residenti nel 
territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26", attraverso la rivisitazione delle modalità di erogazione 
dei servizi esistenti, implementando ed adeguando gli stessi alle attuali e reali necessità. 
L'obiettivo si prefigge il raggiungimento di un ampliamento qualitativo e quantitativo dell’offerta 
educativa, attraverso  un nuovo progetto che abbia la finalità sia di affrontare il fenomeno del 
disagio e della devianza minorile (Interventi Individualizzati ed Educatore Professionale) che sono 
– ad oggi – in costante aumento, sia di raggiungere le situazioni di disagio più sommerse e non 
conosciute ai Servizi (Educativa di Strada), organizzando percorsi diversificati per i ragazzi, anche 
attraverso attività di interazione con le Agenzie del Territorio. Particolare attenzione verrà 
riservata allo Sportello Informagiovani, e - per la prima volta - il nuovo Progetto affronterà anche 
la tematica e problematica dell'Assistenza Scolastica agli alunni disabili.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RAGGIUNTO Scost.

Obiettivo di processo

ATTIVITA' AMBITO:  AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI "INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI A 
FAVORE DEI MINORI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'A.T.S. n. 26 - EDUCATORE DI STRADA - 

SPORTELLO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO - ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI" _ 
peso 24

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO

RESP. DI SETTORE SETTORE

ATTESO

Scost.RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO

Riferimento al Processo n. 11

Indicatore/i di Costo ATTESO
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Cat.

D
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

GUASTAMACCHIA ORNELLA 10
NANNI RITA 10

DANTE ELVIO 80

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % 
Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della 

risorsa

4

3

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Stesura e approvazione degli atti amministrativi relativi

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

vedi cronoprogramma

2

CRONOPROGRAMMA

1

FASI E TEMPI

Obiettivo strategico 

ADOZIONE DELLE "LINEE GUIDA OPERATIVE" DI POLITICA EDUCATIVA _ peso 36

INDICI DI RISULTATO

FINALITA'

RESP. DI SETTORE SETTORE

REBATTONI SILVIA

Razionalizzazione dei servizi correlati al campo educativo in funzione di un piano strategico di 
intervento 

COMPLETAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLITICA EDUCATIVA

In conformità con le conclusioni che saranno prodotte nel Documento di Politica Educativa, si 
intende procedere all'elaborazione di Linee Guida destinate a rappresentare le strategie operative 
e di pianificazione degli interventi da attivare ai fini dell'ottimizzazione delle politiche socio-
educative sul territorio, in funzione anche della loro sostenibilità finanziaria. Nel corso del 
processo elaborativo - che dovrà necessariamente intendersi inter-settoriale - saranno 
evidenziate le linee evolutive di tutti i servizi coinvolti nel campo educativo e saranno indicate le 
azioni ritenute più idonee a garantire, in prospettiva, un miglioramento del rapporto 
costi/benefici dei medesimi. In particolare, saranno analizzati i potenziali benefici economici ed 
ambientali, in senso lato, derivanti dalla concentrazione del sistema scolastico-educativo in un 
unico polo a potenziale impatto zero, con conseguente abbattimento e razionalizzazione delle 
spese gestionali.

collegamento con piano programma I.S.P.

I.S.P. 2

Titolo Obiettivo 
strategico e relativa 

pesatura

Indici di Quantità

VALUTAZIONE DELLE ANALISI CONCLUSIVE DEL DOCUMENTO 
E DELLE CRITICITA' RISCONTRATE NELL'ORGANIZZAZIONE 
COMPLESSIVA DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

descrizione 
obiettivo

ELABORAZIONE INTERSETTORIALE E CON I SOGGETTI 
ESTERNI INTERESSATI DELLE STRATEGIE OPERATIVE 
FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE ED ALLA 
SOSTENIBILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA

STESURA DELLE "LINEE GUIDA OPERATIVE"

Scost.
i costi dell'obiettivo sono ricompresi nel costo dei proc. nn. 20-30-38

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO

RAGGIUNTO Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Tempo
100%
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