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Periodo di riferimento: Anno 2020  

Assessorato:  Politiche sociali, giovanili e dell’inclusione sociale  

Centro di responsabilità: Dirigente dott. Paolo Carta   

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n°71 del 06.11.2018 

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 20.05.2020 

Settore II Socio-assistenziale e culturale 

Ufficio Uffici afferenti al Servizio delle Politiche Sociali: Area Amministrativa - Area 

Sociale – Plus – Obiettivo n.1 
 

Linea strategica N°06 - La persona al centro: sviluppare l’integrazione, l’inclusione sociale; 

rafforzare l’accesso ai servizi. Promuovere tutte le azioni utili alla salvaguardia 

del lavoro nel territorio 

Azione strategica N°1- Rafforzare il rapporto con gli Enti e le Istituzioni a vario titolo coinvolte, 
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quanto a competenza, e con tutti gli attori locali per l’avvio di progetti che 

consentano il superamento della crisi economica territoriale e l’inizio di una 

concreta fase di ripresa di sviluppo economico – sociale. 

Obiettivo operativo: di sviluppo 

e sostegno economico per fronteggiare 

e sostenere le famiglie nella gestione 

emergenza COVID-19 attraverso 

l’erogazione di contributi straordinari in 

attuazione delle misure straordinarie di 

cui al D.L. del 17/03/2020 n.18 Cura 

Italia e di Rilancio L. 17/07/2020 n. 77  

Le Politiche Sociali e la gestione pro-Emergenza COVID-19 - Obiettivo 

strategico comune di “Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una 

struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e 

professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal 

cambiamento e dalla scarsità di risorse”; “Migliorare la comunicazione”; “Far 

conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell’ottica di una maggiore 

responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento”. 
 

Missione  N°12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma P004 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” 

Programma P005 “Interventi per le famiglie” 

Programma P007 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” 
Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

Si segnala l’interconnessione con i servizi: Politiche 

Giovanili, Servizi Sociali Professionali, Plus, Servizi 

Amministrativi e Servizio Finanziario. 

    

L’obiettivo è interconnesso con il settore finanziario 

ed in particolare con quelli dell’ufficio di ragioneria 

in funzione dell’emissione dei mandati di pagamento 

in tempi brevi. 
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Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

1 Erogazione buoni spesa statali straordinari; 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto dei valori 

attesi indicati nel 

piano operativo 

 

 

 
Erogazione dei 

contributi 

straordinari di 

sostegno alle 

famiglie in 

attuazione delle 

misure 

straordinarie di 

cui al D.L. del 

17/03/2020 n.18 

Cura Italia e di 

Rilancio L. 

17/07/2020 n. 77 

    

2 Erogazione contributi economici 

straordinario della R.A.S. pro-Covid.19 alle 

famiglie in stato di disagio; 

 

3 Erogazione bonus idrico straordinario 

emergenziale COVID-19 2020; 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Erogazione Bonus Affitti straordinario pro 

emergenza Covid-19; 
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N. Azioni Dipendenza  G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vin

coli 

1 

 

Pubblicazione dell’avviso per 

individuazione delle famiglie in 

condizioni di disagio destinatarie del 

contributo Statale. 

 

 

 

 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P   X X X         

Entro il  

30/05/2020  

 

 

 

 

 

Informare le 

famiglie in stato 

bisogno della 

possibilità di 

accedere alla 

erogazione del 

contributo 

statale 

straordinario 

 

R             

Accoglimento delle domande e verifica 

requisiti, approvazione elenco destinatari 

del contributo straordinario 

 

 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P   X X X         

Entro il 

30/05/2020 

 

 

 

 

Individuazione 

delle famiglie in 

stato di bisogno 

destinatarie del 

contributo 

straordinario  

 

R             

Erogazione buoni spesa statali 8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P    X X X       Numero dei 

contributi 

erogati/numero 

dei contributi 

da erogare 

(7500 buoni 

spesa statali 

stimati);    

 

Erogazione dei 

buoni statali 

entro il 

30/06/2020 

 

 

R             

Pubblicazione avviso per l’individuazione 

dei commercianti di generi alimentari da 

convenzionare per le forniture dei generi 

alimentari attraverso l’utilizzo dei buoni 

spesa 

2 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

   X  X         Entro il 

30/04/2020 

Informazione ai 
commercianti di 

generi alimentari 

della possibilità di 
convenzionarsi 

con il Comune di 

Iglesias per 
l’utilizzo dei 

buoni spesa 

straordinari. 
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 Approvazione elenco commercianti 

convenzionati per l’utilizzo dei buoni 

spesa statati straordinari e comunicazione 

alle famiglie dell’elenco in cui poter 

spendere i buoni 

 

 

2 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P    X         Entro il 

30/04/2020 

Individuazione dei 

commercianti 
aderenti 

all’iniziativa e 

informazione alle 
famiglie delle 

attività 

commerciali 
convenzionate  

 

R             

2 Pubblicazione dell’avviso per 

l’individuazione delle famiglie in 

condizioni di disagio destinatarie del 

contributo straordinario Regionale. 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P   X X         Entro il  

30/04/2020  

 

Informare le 

famiglie in stato 

bisogno della 
possibilità di 

accedere alla 

erogazione del 
contributo 

Regionale 

straordinario 

 

R             

Accoglimento delle domande e verifica 

dei requisiti, approvazione elenco 

destinatari del contributo straordinario 

Regionale 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P    X X        Entro il 

30/05/2020 

 

Individuazione 

delle famiglie in 

stato di bisogno 

destinatarie del 

contributo 

straordinario 

Regionale 

 

R             

 Erogazione contributo straordinario  

 

 

 

 

 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P     X X X      Numero dei 

contributi 

erogati/numero 

dei contributi 

da erogare 

(N1.100 

contributi 

regionali 

stimati);    

 

Erogazione 

contributo 

regionale entro 

il 31/07/2020 

 

 

R             

3 Pubblicazione dell’avviso per 

individuazione delle famiglie in 

condizioni di disagio destinatarie del 

contributo per l’erogazione del contributo 

Bonus Idrico. 

 

 
8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P   X X X X       Entro il 

30/06/2020 

Informare le 

famiglie in stato 

bisogno della 

possibilità di 

accedere alla 

erogazione del 

contributo Bonus 

 

R             
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Idrico 

Accoglimento delle domande e verifica 

dei requisiti, approvazione elenco 

destinatari del contributo straordinario 

Bonus Idrico 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P       X X X X X  Entro il 

30/11/2020 

Individuazione 

delle famiglie in 

stato di bisogno 

destinatarie del 

contributo 

straordinario 

 

R             

 Trasmissione elenco beneficiari ad Abbanoa 

spa per erogazione contributo. 
8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P             Numero delle 

domande 

trasmesse 

/numero delle 

domande da 

trasmettere 

(stima dei 

beneficiari 

n.30) 

 

Trasmissione 

elenco 

beneficiari ad 

Abbanoa spa 

entro il 

31.12.2020 

 

R            X 

4 Pubblicazione dell’avviso per 

individuazione delle famiglie in 

condizioni di disagio destinatarie del 

contributo per l’erogazione del contributo 

Bonus Affitti. 

 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P    X X X       Entro il 

30/06/2020 
Informare le 

famiglie in 

stato bisogno 

della 

possibilità di 

accedere alla 

erogazione del 

contributo 

Bonus Affitti 

 

R             

Accoglimento delle domande e verifica 

dei requisiti, approvazione elenco 

destinatari del contributo straordinario 

Bonus Affitti 

8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P       X X X X X  Entro il 

30/11/2020 
Individuazione 

delle famiglie 

in stato di 

bisogno 

destinatarie 

del contributo 

straordinario 

Bonus Affitti 

 

R             
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Trasmissione elenco beneficiari alla RAS per 

erogazione contributo 
8 % rispetto al 

valore 100% 

dell’intero 

obiettivo 

finale 

P            X Numero delle 

domande 

trasmesse 

/numero delle 

domande da 

trasmettere 

(stima dei 

beneficiari 

n.170) 
 

Trasmissione 

elenco 

beneficiari alla 

RAS entro il 

31.12.2020 

 

R             

 

Cod. Attività Referente Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo 

lavoro 

Ore 

realizzate  

% tempo 

lavoro 

1-2-

3-4 

Erogazione contributi 

straordinari statali e 

regionali. 

Paolo 

Carta 

 

Daniela M.R. Milia 

Gabriella Azzena 

A.Greca Ventura 

Carla Lebiu 

Deborah Loi 

Annibale Zucca 

Santina Meloni 

Gabriella Marcello 

D3 

D1 

C1 

D1 

D1 

C1 

D1 

B3 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

25% 

“ 

“ 

“ 

  

 

Note: il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attività sopra individuate sono utilizzate le risorse strumentali già esistenti ed elencate in 

modo analitico nell’inventario del comune. 

Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione del dirigente del settore II Dott. Paolo Carta. 
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

     

    

   

   Proposte all'Amministrazione 

     

 

 
   

   

   Provvedimenti da assumere 

     

 

 

 

   

   

         

MONITORAGGIO 1°       

   2°      

   3°      
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

Obiettivo  

Scenario di riferimento  

Attuazione e gestione  

Risorse umane  

Risorse finanziarie 
 

Altre risorse  
 

Prodotto finale  

Fattori di successo  

Fattori di debolezza  

Efficienza  

Qualità  

Sviluppo  

Immagine  

 


