PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Parte obiettivi

Servizio informativo associato
Obiettivi

SERVIZIO INFORMATIVO ASSOCIATO
Progetto Rpp 2013/2015 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO cod 11.03
Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Descrizione obiettivo

Misure di risultato

a.1) Villa Giacobazzi: Acquisto materiale per la nuova
biblioteca di Sassuolo e integrazione delle reti dati e
telefoniche con la rete / centralino dell'Unione
a) Gestione ed integrazione delle infrastrutture di rete e
telefoniche

a.3) LEPIDA.MAN : collaborazione con Lepida per la
realizzazione delle MAN dei Comuni

Quantità/temp
Classific.
i previsti
15/05/2013

2

Peso

Punteggio
potenziale

8
16

31/12/2013

3

10
30

a.4) Configurazione e attivazione rete dati e telefonica per
la nuova sede unica del SIA

30/6/2013

3

9
27

b.1) piano di consolidamento dei server

b) Gestione sovracomunale dei CED

31/12/2013

4

10
40

c.1) Gara per assistenza hw di server e stampanti
30/3/2013

4

9
36

c.2) gara per assistenza di 1° livello

c) Unificazione dei contratti

30/06/2013

4

9
36

c.3) gara per server farm e servizi di rete
31/12/2013

4

9
36

d.1) attivazione sistema di help-desk unificato

d) assistenza hw e sw

31/12/2013

6

10
60

e.1) Adesione alla nuova convenzione Community Network
30/06/2013

4

10
40

e) Collaborazione con Regione

e.2) Attivazione della piattaforma di rilevazione del degrado
urbano RILFEDEUR

30/06/2013

2

8
16

e.3) progetto FLOW-ER per la progettazione e il ridisegno
dei flussi

31/12/2013

2

8
16
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Servizio informativo associato
Obiettivi
Descrizione obiettivo

f) SIT

Misure di risultato
f.1) unificazione sistemi sw di aggiornamento dei client e
consolidamento hw dei server necessari

Quantità/temp
Classific.
i previsti
30/09/2013

7

Peso

Punteggio
potenziale

10
70

f.2) Implementazione banche dati ACI per progetti regionali
legati al SIT

31/12/2013

4

10
40

g.1) Aggiornamento del centralino unificato ip

g) Gestione e sviluppo reti telefoniche

31/12/2013

1

8
8

h.1) Migrazione sw demografici ed elettorale del Comune di
Formigine su piattaforma sw dell'Unione

30/09/2013

5

10
50

h.2) Attivazione sw di gestione beni mobili e immobili
dell'Unione su piattaforma dell'Unione

30/09/2013

h.3) Attivazione nuovo software di gestione dei servizi
sociali su piattaforma dell'Unione

31/12/2013

h) Armonizzazione software al fine di ottenere una maggiore
economicità di gestione, un miglior utilizzo delle risorse
h.4) estensione del programma di gestione del
informatiche e una più agevole ed efficace assistenza agli
personale WHR al comune di Prignano
operatori
h.5) implementazione della nuova contabilità prevista
dal D.L. 118 del 2011

2

8
16

4

9
36

30/06/2013

1

9
9

31/12/2013

3

10
30

h.6) Attivazione modulo sw City-Budget per il controllo
di gestione e delle performance

31/12/2013

h.7) Integrazione tra il sw Essentia della SGP e
Cityware per il recupero crediti

31/12/2013

2

9
18

2

9
18

i.1) Attivazione del nuovo sito internet dell'Unione
30/06/2013

3

9
27

i.2) Attivazione del sw necessario per l' “amministrazione
trasparente”

30/06/2013

2

9
18

i) Gestione e sviluppo tecnologie web per l'interazione con i
cittadini e il miglioramento delle comunicazioni tra gli enti

i.3) Attivazione nuovo sistema di posta elettronica e
collaborazione per le utenze dell'Unione

30/09/2013

2

10
20

i.4) Attivazione progetto MULTIPL-ER per Maranello :
streaming video e spazio virtuale

30/06/2013

1

9
9
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Servizio informativo associato
Obiettivi
Descrizione obiettivo

Misure di risultato
i.5) Valutazione migrazione siti web dei centri per le
famiglie

Quantità/temp
Classific.
i previsti
31/12/2013

1

Peso

Punteggio
potenziale

8
8

j.1) selezione e attivazione nuovo sw di protocollo
31/12/2013

7

10
70

j) Progetto di gestione Documentale. Realizzazione progetto
tramite contributi regionali

j.2) attivazione software doc-er e gestione documentale in
collaborazione col PARER (Polo Archivistico Regionale)

30/9/2013

8

10
80

j.3) selezione e attivazione sw gestione atti
30/9/2013

7

10
70

TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

100

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
Linee di attività del servizio
a) Amministrazione e gestione delle reti locali
b) Gestione associata del CED sovracomunale
c) Gest. associata dei contratti di manut. a assistenza hw e sw
d) Assistenza hw e sw
e) Gest. Sviluppo del “Prog.di sistema a rete regionale”
f) Gest e sviluppo della parte informatica del SIT
g) Gestione e sviluppo reti telefoniche
h) Progetti dii armonizzazione hw e sw
i) Gestione sviluppo sito web dell'unione e dei comuni con avvio
percorso verso tecnologie open-source
j) analisi dotazione hw e sw dei comuni per armonizzazione
k) Acquisizione beni e servizi in materia informatica
l) valutaz.tecnico-economica di proposte di fornitura hw sw
m) progetti di formazione su temi informatici

Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza,
economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE
Cat.

Anno uomo

personale distaccato dai comuni appartenenti
all'unione
CED

14,8
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950

Servizi sociali
Obiettivi
SERVIZI SOCIALI
Progetti Rpp 2013/2015: UFFICIO DI PIANO cod. 21.01 - I MINORI cod. 21.02 - LE DISABILITA' cod 21.03 - GLI ANZIANI cod 21.04
Obiettivi e risorse umane
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Quantità/temp
i previsti
Descrizione obiettivo

Peso

Classific.

Punteggio
potenziale

31/12/2013

10

10

100

31/07/2013

9

9

81

31/12/2013

10

9

90

Implementazione del servizio "sportelli sociali" dei Comuni
dell'Unione, adeguamento del software per aderire al sistema IASS
regionale

31/12/2013

8

10

80

Sviluppo e attuazione di progetti specifici (affido "intrecciare sotrie", "Sto
imparando a volare", laboratori estivi, "Adozione e scuola", ecc))

31/12/2013

9

10

90

Sviluppo di nuovi strumenti per la valutazione degli interventi effettuati

31/12/2013

7

10

70

Attuazione del progetto "Passaggio all'età adulta" per garantire continuità
assistenziale ai disabili in uscita dal percorso scolastico, in integrazione con
i servizi sociali dei comuni e sanitari del distretto

31/12/2013

9

10

90

Misure di risultato

Programmazione del percorso per il trasferimento di ulteriori funzioni
da parte dei comuni costituenti l'unione e definire l'organizzazione
della struttura a regime
Coordinamento complessivo, redazione, attuazione del Piano di
Zona per la Salute e il Benessere sociale annuale in tutti gli aspetti,
da quelli gestionali a quelli organizzativi, promuovendo la
partecipazione del Terzo settore ai percorsi di programmazione e
Garantire il governo e l'attuazione della
attuazione secondo il vigente Regolamento
programmazione sociale e socio-sanitaria
Monitoraggio dei contratti di servizio e dei programmi di
integrata distrettuale
adeguamento relativi all'accreditamento dei servizi socio-sanitari,
attuazione del percorso di accompagnamento all'accreditamento
definitivo, verifica della programmazione per eventuali
accreditamenti provvisori

Sviluppare la tutela dei minori sul territorio
anche in chiave di promozione e
prevenzione
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Servizi sociali
Obiettivi
Quantità/temp
i previsti
Descrizione obiettivo

Misure di risultato

Peso

Classific.

Punteggio
potenziale

Sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei Mappatura delle risorse territoriali al fine di costruire un progetto di messa
in rete delle opportunità di socializzazione e tempo libero rivolte a persone
servizi a favore delle persone disabili,
disabili
valorizzando l'approccio di rete

31/12/2013

6

9

54

Implementazione di un percorso specifico per gli utenti con problematiche
psichiatriche svolto dal Servizio Inserimento Lavorativo in raccordo con
Dipartimento di salute mentale e servizi del territorio

31/12/2013

6

9

54

Sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei
servizi a favore delle persone anziane, con Progettazione di un nucleo Alzheimer in una Casa residenza accreditata del
particolare attenzione all'integrazione con i territorio insieme al Servizio sanitario e alle organizzazioni di volontariato
servizi sanitari e territoriali

31/12/2013

7

10

70

Garantire continuità nell'erogazione dei
servizi e attività relative alle funzioni
delegate all'Unione

31/12/2013

19

9

171

Mantenimento dei livelli di quantità, qualità ed efficienza delle prestazioni
descritte negli "Obiettivi di mantenimento - Linee di attività dei Servizi in
Unione" (pag.2)
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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100

950

Servizi sociali
Obiettivi

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
Linee di attività del servizio
UFFICIO DI PIANO: attività della figura di sistema, attività di vigilanza sulle strutture socio-sanitarie,
attività di rendicontazione per FRNA e progetti del Piano di zona a Regione e altri, rapporti con
volontariato e terzo settore per progetti specifici e per partecipazione al Piano per la salute e il
benessere sociale; ATTIVITA' SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI: presa in carico, attivazione di
progetti ed interventi individualizzati e integrati, rapporti con Tribunale Minori e civile, attività di
psicologia; ATTIVITA' Servizio sociale ospedaliero; ATTIVITA' coordinatore pedagogico
adolescenti/giovani; SERVIZI: Strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (UVM, dimissioni
protette, gestione graduatorie e accessi), Assegni di cura anziani e disabili (gestione graduatorie),
Ricoveri di sollievo anziani e disabili (gestione), Servizio inserimento lavorativo per disabili e adulti con
disagio sociale e psichico, Servizio di assistenza domiciliare "Pause di sollievo";

Continuità e potenziamento dell'erogazione dei servizi e delle attività
proprie dei servizi sociali, garantendo standard di qualità, quantità,
ed efficienza, sempre in stretta collaborazione con i Servizi
sanitari e non, con gli appaltatori dei servizi affidati a terzi, con i
gestori privati e le associazioni di volontariato socio-assistenziale
convenzionate.

RISORSE UMANE
Cat.

Anno uomo

personale distaccato dai comuni appartenenti all'unione

18,5
18,5

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tipologia prestazione
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pubblicità e affissioni

GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Progetti Rpp 2013/2015

PUBBLICITA' E AFFISSIONI cod. 11.05

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Quantità/ tempi
previsti
Descrizione obiettivo

Gestione associata dell'imposta di pubblicità e del
servizio pubbliche affissioni

Misure di risultato

1) Avvio della gestione in unione e conseguente revisione dei
procedimenti gestiti

2) Verifica beni strumentali in dotazione del servizio e
adempimenti conseguenti (art. 10 convenzione)

Attività di controllo

Peso

nr. 7 procedimenti
rivisti / marzo
2013

Punteggio
potenziale

Classif.

5

9

45

5

8

40

3) Aggiornamento della banca dati dell'imposta attraverso le
denunce

nr. 2 procedimenti
/ dic 2013
nr. 60 nuove
posizioni / dic
nr.2013
1000

40

8

320

4) Preventivi per il servizio affissioni e gestione delle
prenotazioni

preventivi, nr. 500
prenotazioni (dic
2013

40

9

360

10

9

90

1) Collaborazione con i presidi di PM dei comuni per l'attività di
controllo delle insegne e affissioni irregolare e conseguente
recupero dell'imposta
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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01-dic-13
100

855

pubblicità e affissioni

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
Linee di attività del servizio
Gestione dell'imposta di pubblciità e servizio affissioni per i comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello
Formazione di ruoli dell'imposta sulla pubblicità dei 4 Comuni; emissione avvisi di pagamento, controllo riscossioni,
emissione avvisi di accertamento
Gestione delle affissioni: predisposizione preventivi,gestione prenotazioni, rilascio autorizzazioni, gestione affissatori,
applicazione dei regolamenti dei 4 Comuni;
Collaborazione con le società patrimoniali e la Polizia Municipale dei 4 Comuni
Segnalazioni irregolarità
Recupero imposta.

RISORSE UMANE
Cat.

Anno uomo

Personale distaccato comune di Maranello

Personale addetto al servizio tributi Maranello
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Garantire i risultati di qualità,
quantità, efficienza,
economicità raggiunti nell'anno
precedente

PROTEZIONE CIVILE
Progetti Rpp 2013/2015: PROTEZIONE CIVILE cod 11.06
Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Descrizione obiettivo
Misure di risultato
Valorizzazione del patrimonio comunale: Migliorare Attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dei
l'efficienza delle attività di Protezione civile attraverso il Comuni del Distretto Ceramicocon particolare riferimento alla
coordinamento dei servizi coinvolti
elaborazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Linee di attività del servizio
Programmazione e progettazione opere pubbliche e
interventi di manutenzione straordinaria ; Gestione cantieri ;
Direzione lavori; Collaudo. Adeguamento del patrimonio
comunale alle normative in tema di sicurezza e
miglioramento del livello manutentivo; Monitoraggio opere in
corso di realizzazione;

Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità
raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove
opere del Programma Triennale e relativa predisposizione
documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE
Cat.

Anno uomo

Personale dipendente del comune di Formigine
0
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Quantità/tempi
previsti

Peso

31/12/2013

100

100

Punteggio
Classific. potenziale
9

900

900

