COMUNE DI OROSEI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015
SETTORE SOCIALE

Missione: - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -

Cod. 12

Scopo della Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Cod. 04

Declaratoria del programma: Il programma comprende:
- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o
a rischio di esclusione sociale.
- Interventi a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza
criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
- Le indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri amenti destinati ad alleviare lo stato di
povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
- Le sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza
nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
- La costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Programma D.U.P. correlato

Unità Organizzativa: AREA SERVIZI SOCIALI Dirigente - Resp. Serv.: GIUSEPPINA LEONI Performance Individuale
Missione
Programma
Oggetto
Risultato Atteso

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo

Cod.
12
04

Disagio Sociale
Emancipazione delle persone dalle condizioni disagio superando logiche di tipo assistenzialistico con azioni di promozione della occupazione di
persone deboli e svantaggiate con conseguente e contestuale riduzione dell’erogazione di contributi economici. Attivazione di borse lavoro al fine

della realizzazione di uno specifico percorso riabilitativo e di recupero rivolto a soggetti affetti da dipendenze e/o sottoposti a misure
giudiziarie attraverso il coinvolgimento del Servizio dipendenze ASL - Centro Alcologico Territoriale e ufficio UEPE.
Classe Obiettivo

Performance Istituzionale Variabili

Peso Obiettivo

Importanza
Impatto Esterno
Complessità
Realizzabilità

Rilevanza
Alto - 5 Medio - 3 x
- x
- - x
- x
Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore
N° personae svantaggiate individuate/tot. persone svantaggiate in “carico”
N° min soggetti presi in carico
Verifica efficacia: % gradimento soggetti coinvolti
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi
Consegna questionari gradimento
Rilevazione gradimento
Risorse Assegnate al Programma
€.0,0
Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo
Descrizione

1

Performance Strategica -XEsito Pesatura

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

Basso - 1 - - - - Resp. Rilevazione
P.O.
P.O.
P.O.

01

02

€. 0,0

03

Previsto
Verificato
Delta
Esito
100%
5
85%
Cronoprogramma
04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
x
1
Indice Assorbimento
_____%
Delibera di Revisione

Missione: - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -

Cod. 12

Scopo della Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Programma: Interventi per gli anziani

Cod. 03

Declaratoria del programma: Il programma comprende:
- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
- Interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito.
- Le indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze
quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.
- Interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale
e lo svolgimento delle funzioni primarie.
- Le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa: AREA SERVIZI SOCIALI Dirigente - Resp. Serv.: GIUSEPPINA LEONI Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.
12
03

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per gli anziani

Obiettivo
Bonus Energia
Garantire un supporto attivo all’utenza cittadina mediante l’attivazione di uno sportello per la gestione operativa delle pratiche “Bonus Energia e
Gas” rivolto ai cittadini oltre i 65 anni
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale Performance Strategica - X Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
- x
- Peso Obiettivo
Impatto Esterno
x
- - Complessità
- x
- Realizzabilità
- -x
Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
N. richieste pervenute/N. pratiche istruite
100%
Oggetto
Risultato Atteso

Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi
Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

01
Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

2

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

02
€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08
Indice Assorbimento2

09

10

11

12

_____%

Delibera di Revisione

Unità Organizzativa: AREA SERVIZI SOCIALI Dirigente - Resp. Serv.: GIUSEPPINA LEONI Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per gli anziani
03
Obiettivo
Oggetto
Assistenza Domiciliare Anziani
Risultato Atteso
Garantire la realizzazione almeno n°1 visite periodiche agli anziani
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale - X Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
- - x
- Peso Obiettivo
Impatto Esterno
- - x
- Complessità
- - x- Realizzabilità
- - -x Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
N° viste domiciliari anno 2014/ N° viste domiciliari anno 2015
P.O
>20%
N° medio di viste per anziano
P.O
Almeno 1
anno
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Cronoprogramma
Sub Obiettivi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Rendicontazione miglioramento servizio attraverso un confronto pluriennale: ultimo
x
triennio/annualità precedenti seguente alla riorganizzazione
Risorse Assegnate al Programma
€.0,0
Risorse Obiettivo
€. 0,0
Indice Assorbimento3
_____%
Revisione Obiettivo
Descrizione
Delibera di Revisione

3

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

