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OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMUNE DI SAN SPERATE

CDR AREA 1
RESPONSABILE 

PRIMARIO.:
Dott.ssa Iride Atzori ALTRI CDR COINVOLTI

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO
Attuazione misure in materia gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gestione delle varie misure di sostegno al reddito e 

degli adempimenti connessi all’emergenza:

TUTTI

RISULTATO ATTESO

Adozione, durante l’emergenza COVID-19, degli interventi a livello risultanti dalla legiferazione a livello nazionale e regionale degli 

interventi economici e/o sociali  volti a mitigare gli effetti dell’emergenza epidemiologica per la popolazione italiana. Gli interventi proposti 

vanno dalla concessione di buon i spesa alimentari ai cittadini residenti nel territorio di San Sperate che versino in situazioni di difficoltà 

economica derivante dall’emergenza epidemiologica COvid-19 alla concessione di contributi economici (buonvi spesa covid) in favore dei 

nuclei familiari la cui situazione patrimoniale ha subito una diminuzione di capacità economica derivante dall’emergenza epidemiologica  ad 

ancora erogazione di contributi economici  in favore delle associazioni senza scopo di lucro  operanti nel territorio locale che abbiano avuto 

una riduzione di entrate nell'iultimo anno per una percentuale stabilita a livello regionale e/o locale.

PESO OBIETTIVO

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18
Complessità x

Realizzabilità x

Importanza x

Impatto Esterno x

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE

INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)

DESCRIZIONE VALORE ATTESO COLLABORATORI COINVOLTI % PARTECIP.

Risorse Assegnate al 

Programma -€                                                     
Risorse Obiettivo

-€                                                 
Indice di assorbimento

#DIV/0!

Gestione altre misure previste dalle norme regionali e statali Relazione Area 1 - Servizo sociale 25%

Organizzazione operativa con gestione delle prenotazioni per le giornat 

e volte alla realizzazione di test epidemiologici e dei vaccini

Garantire la corretta organizzazione senza 

disfunzioni e contestazioni da parte dei cittadini
Area 1 - Servizo sociale 25%

Gestione dei buoni spesa CIVID-19

Erogazione dei buoni al 100% dei richiedenti aventi 

diritto (salvo impossibilità oggettive derivanti da 

cause imputabili al beneficiario)

Area 1 - Servizo sociale 25%

Gestione dei contributi per le famiglie Relazione Area 1 - Servizo sociale 25%


