Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2018
SETTORE:

II - Demografici, Contenzioso, Economato.

Responsabile: ROSA SABBATELLI

Gli obiettivi strategici

Performance Ente (*)

stato civiole ed anagrafe

stato civile e anagrafe

Servizio

Gli Indicatori
Descrizione

ATTUAZIONE PROGETTO " DONAZIONE DEGLI ORGANI"
NELLA CARTA D'IDENTITA'

Risultati attesi

Puntuale attuazione della normativa in materia
(art. 10, coa 3, del D.L. 78/2015, convertito
dalla legge n. 125/2015), finalizzata,
attraverso la creazione di un documento
polifunzionale, all' identificazione del
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA
cittadino e ad incrementare i livelli di
DI IDENTITA' ELETTRONICA.
sicurezza dell' intero sistema di emissione
(anticlonazione ed anticontraffazione dei
documenti elettronici).

RISPETTO TEMPI AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE AI
SENSI DEL D.LGS.33/2013

ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020
" processo conferimento incarichi legali a soggetti esterni
all'mministrazione"

Invio periodico dei dati di competenza
aggiornati

Prevenzione rischio anticorruzione

Totale (**)

(*) La Performnace Ente costituisce indicatore di minus nel procedimento di valutazione della performance

(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

Lug. Set.

Ott. Dic.

60

Attivazione delle procedure
previste dalla normativa per
Coincidenza al 100%
consentire ai cittadini, al
tra carte di identità
momento di rilascio della
rilasciate e
carta di identità, di esprimere
dichiarazioni
la propria volontà in merito
manifestate dai
alla donazione degli organi,
cittadini.
trasmettendo i dati relativi al
Unità di misura
consenso o diniego al
:operatori formati n.
sistema informativo dei
carte rilasciate
trapianti, istituito presso il
sistema sanitario nazionale.

Campagna
informativa e
formazione
degli operatori.

Collegamento
con il SIT e
conclusione
attività .

60

30

Predisposizione strumenti
informatici per il rilascio dei
documenti, adeguata
formazione del personale ed
Report finale
allineamento dei dati
documenti rilasciati
anagrafici dei cittadini tra
anagrafe comunale e banche
dati nazionali.

Formazione
dipendenti.
Installazione
postazione..

Correzione di
tutte le anomalie
e conclusione
attività.

5

0

Peso P.O.

Implementazione misure e procedure
organizzative e informatiche per l'Attuazione
del progetto "Donazione organi" su C.I.

Peso personale
afferente P.O.

20

5

0

90

90

Descrizione

la Tempistica

Rispetto tempistica e
correttezza dati
Attuazione misura specifica:
istituzione albo avvocati d
cui attinegere per una scelta
trasparente

Valore

Gen. Mar. Apr. Giu.

Verifica a campione
da parte del NdV

Entro il
31/12/2018.

Verifica attuazione
misura specifica
prevista

Entro il
31/12/2018

