
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 1 - SERVIZIO SOCIALI 

DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

ANNO: 2019-2020

NUMERO OBIETTIVO: 4 DI SETTORE

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 40% sviluppo

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D
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Te
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100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria  D

TOTALE 3 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 3

stampanti 1

scanner 1

fax 2

fotocopiatrici 1

automezzi 1

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE SPORTELLO ASCOLTO (seconda fase annualità 2020)

FINALITA' OBIETTIVO:

attivazione di un nuovo servizio, ad oggi inesistente, prioritario per il territorio e rivolto all'utenza che vive in situazioni di disagio, sofferenza, solitudine nel lavoro

, in famiglia o nell' ambito sociale, con l'intento di promuovere il benessere della persona , attraverso colloqui informativi e di orientamento.Lo scopo del progetto

è di prevenire e contrastare ogni forma di disagio sia in ambito familiare, che sociale, offrendo una prospettiva nuova, che permetta di conoscere gli strumenti

per saper trasformare le difficoltà legate alla quotidianità in nuove opportunità e affrontare  in maniera più consapevole e valorizzante le varie fasi della loro vita. 

Nr. Descrizione fasi realizzative

1
analisi e valutazione della necessità del territorio con il coinvolgimento delle realtà sociali e 

socio assistenziali (terzo settore) che si occupano a vario titolo dell'utenza minorile e delle 

problematiche connesse

70%

2
stesura del regolamento comunale del servzio, bozza del capitolato , bando di gara ed 

ulteriori atti necessari al completamento dell'iter procedimentale
30%

3

4

Eventuali anomalie

Descrizione Eventuali anomalie

entrate oneri e diritti di segreteria 2

Descrizione

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato 100%

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2020


