
Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   SERVIZI DEMOGRAFICI e  CIMITERIALI 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Baracchi Marco   

 Servizi cimiteriali  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 1 /2017 

Obiettivo non inserito in 

precedente PEG 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 20 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  Nel corso del  2016 i  servizi  cimiterial i  sono stat i  t rasfer it i  a l  settore Affar i  Generali  e Demografici  ed al la fine di 

o ttobre lo  sportello  del  servizio  cimiter iale  è  stato  trasferi to  al l’interno degli  uffici dei  servizi  demografici.  Questo 

trasfer imento comporta  un monitoraggio complessivo del  servizio  ed un aggiornamento della  modulist ica.  Inoltre  è  da 

valutare con par t icolare at tenzione la  disponibil i tà  di  loculi /spazi  per seppellimenti   e  la  eventuale  necessi tà  di 

operazioni  straordinarie  necessar ie  per  una buona gest ione dei  c imiter i  comunali ,  da prevedere nel   nuovo bando per 

affidamento del le  operazioni  cimiter ial i  (esumazioni,  estumulazioni,  e tc.)  per  i  tre  cimiteri comunali  (scadenza 

naturale  al 30/6/2017).  

-  Indicatore:  Emissione nuovo bando ed affidamento del la  gest ione dei  servizi cimiteriali  per i  tre cimiter i comunali . 

PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

 NO 

 

 SI Previsione spesa:  

 € 60.000/anno 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità
2
  L’individuazione del soggetto affidatar io della gest ione dei operazioni cimiter ial i  è legato al mercato.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Verifica dei procedimenti con aggiornamento della 

modulistica alle più recenti normative di Polizia 

Mortuaria. 

 

 

 

X X  X            

2  Verifica delle operazioni cimiteriali programmate e 

straordinarie da effettuarsi nel triennio 2017/2019,

propedeutiche alla emissione del bando.  
 

   X X          

3  Emissione del bando e affidamento del servizio relativo 

alle operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, 

etc.), per i tre cimiteri comunali (scadenza  naturale al

30/6/2017).  

 

 

    X  X  X  X        

4 Avvio delle operazioni cimiteriali straordinarie 

necessarie all’ampliamento della disponibilità di spazi 

nei cimiteri comunali.  

 

       X  X  X  X  X  X   

 

Stato:  

 

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   U.R.P.  –  SERVIZI DEMOGRAFICI 

Soggett i  esterni coinvolti :  i l  progetto coinvolge tut t i  i  servizi dell’Ente  

 

Amministratore referente  Marco Baracchi   

SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE E POLIVALENTE DI TERZA GENERAZIONE.  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 2 /2017 

 

Obiettivo già presente nel  PEG 

2016. Obiettivo Continuativo 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 30 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  L’amministrazione comunale in ragione del le  evoluzioni  normative e  del la  crescente r iduzione del  personale ri t iene 

necessar io  procedere ad una analisi  del la  strut tura organizzativa del l’Ente con rifer imento par ticolare al 

d imensionamento del l’Ufficio  Relazioni  con i l  pubblico e  dei  Servizi  Demografici  al  f ine di  individuare un modello 

organizzat ivo che preveda l’evoluzione delle  funzioni  del l’URP,la  semplificazione del le  procedure,  un migliore 

ut i l izzo delle r isorse umane.  

Indicator i :  Predisposizione del  progetto  di  riorganizzazione dell’URP improntato  ad un miglioramento di  accesso per  i  

c i ttadini anche in tema di  trasparenza dei servizi .  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

NO 

 

 SI  Previsione spesa € 20.000 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € -----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità
2
  Le att ività necessitano di importanti s inergie  con tut t i  i  settori  ed in part icolare con i  d ipendenti  at tualmente in servizio 

presso l’URP ed i Servizi  Demografici.  

L’at t ivazione del  nuovo sportel lo  con eventualmente personale aggiuntivo e  in una nuova sede è  legato a  disponibil ità di 

b ilancio  e  normative che regolano le  assunzione e  le spese.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Presentazione dei risultati del progetto ed analisi insieme 

ai responsabili dei servizi comunali e dell’Unione delle 

Terre d’argine 

Tutti i  settori 

comunali 

 

X             

2  censimento dei procedimenti già effettuati dall’URP e 

individuazione di ulteriori procedimenti trasferibili 
 

  X X           

3  Verifica della dotazione organica da assegnare al nuovo 

sportello e sede di allocazione. 

 

   X X X  X         

4 

 

Analisi insieme alla Giunta di tutti i dati raccolti, con 

particolare riguardo alla individuazione delle modalità di 

erogazione del servizio e degli orari al pubblico. 

Formazione del personale addetto allo sportello 

      X  X  X  X  X  X  X   

 

Stato:  

 

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   ufficio SPORT 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Baracchi Marco /  Wainer Pacchioni  dal 31/5/2017   

MONITORAGGIO E VERIFICA SOSTENIBILITA’ GESTIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 3 /2017 

 

Obiettivo già presente nel PEG 

2016. Obiettivo di 

Consolidamento 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 20 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  Nel corso del  2015 si  è  proceduto all’affidamento degli  impianti  sport ivi di  proprietà  comunale I  soggett i  affidatar i, 

nuovi  e  diversi  r ispet to ai  precedenti  gestor i,  r ichiedono al l’Ente un monitoraggio continuo della  gestione e  del la 

quali tà  del  servizio  offer to  ai ci t tadini.  Nel  2017 sarà inoltre  necessar io emettere due nuovi bandi per  affidamento in 

concessione di  impianti  sport ivi  d i  Sozzigall i  (recesso dal la  convenzione) e  del la  Palestra  Loschi  (scadenza naturale  al 

31/12/2017)  

-  Indicatore:  Emissione nuovi bandi ed affidamento della gest ione.  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

 NO 

 

 SI Previsione spesa € 60.000 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità
2
  L’obiett ivo è  fortemente conseguente a  dinamiche esterne in quanto le  eventuali  d ifficoltà  del l’affidatar io  del le  gestione 

r icadono sulle at t ivi tà del l’Amministrazione che deve modulare gli  interventi d i conseguenza.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Monitoraggio della gestione: contatti con gli affidatari, 

incontri di verifica. 
 

 

 

X X  X            

2  Emissione dell’avviso pubblico ed affidamento in 

concessione degli impianti sportivi di Sozzigalli (recesso 

del precedente gestore al 30/6/2017).  
 

   X X X  X  X        

3   Emissione dell’avviso pubblico ed affidamento in 

concessione della palestra Loschi (scadenza naturale 

della convenzione al 31/12/2017).  

 

 

         X  X  X  X   

4 Verifica della esigenza di aggiornamento del 

regolamento comunale per la gestione e l’utilizzo degli 

impianti sportivi e delle tariffe d’uso. 

       X  X  X  X  X  X   

 

Stato:  

 

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :  SERVIZI DI STAFF DEL SINDACO (segreter ia ,  s taff,  ufficio stampa)  

Soggett i  esterni coinvolti :  Consigl i di  Frazione e di Quart iere  

 

Amministratore referente  ASSESSORE: Baracchi Marco   

 PROGETTI PARTECIPATI   OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 4 /2017 

 

Obiettivo in parte già presente 

nel PEG 2016 (Ataldegmé).  

Nuovo il progetto “Buone 

Pratiche” 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 30 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

Nel  2016 è stato  avviato  per  la  prima volta  il  progetto  di  crowdfunding civico denominato “Ateldegmè” che prevede il  

coinvolgimento dei  ci t tadini  per  la  real izzazione di  progetti  da essi  propost i  e  sostenuti  in par te  dal l’amministrazione 

comunale,  in par te  dai  ci t tadini  stessi  tramite  raccolta  di  fondi  diffusa.  Verrà riproposto  con le  stesse modali tà  operative 

nel  2017.  Si  affianca a  questo ,  sempre nell’ambito  del  tema della  par tecipazione civica,  un progetto  premiante del le  buone 

pratiche dei ci t tadini.  I  progett i  r ientrano nelle  tematiche di  partecipazione dei c it tadini a ll ’agire pubblico.  

-  Progetto  Ataldegmé:progetti  presentat i,  selezionati  e poi  avviat i a raccolta  fondi: almeno n.  3.  PESO 50% 

-  Avvio del  progetto “Buone Prat iche”. PESO 50% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

 NO 

 

  SI  Previsione spesa € 15.000 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità
2
  Le at tivi tà  necessi tano di  importanti  sinergie  con i  consigl i  di  Frazione e  di  Quart iere.  L’obiet tivo è  for temente conseguente 

a  dinamiche esterne.  E' inoltre  elemento di  for te  cri t ic i tà  la  volontarietà  da par te  del  c i ttadino di  par tecipare alla 

presentazione dei  progett i  ed  al la  successiva raccolta  di  fondi.  Allo  stesso modo i l  progetto  Buone Prat iche è  legato  alla 

volontarietà del c i ttadino di  partecipare.  

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Progetto Ateldegmè: emissione del bando pubblico 2017  

 

X X            

2  Presentazione dei progetti e controllo formale dei 

requisiti per ciascuno dei progetti pervenuti.

Divulgazione e selezione pubblica dei progetti presentati

per l’individuazione dei progetti da avviare alla raccolta 

fondi. (incontri pubblici con i cittadini e votazione) 

 

   X  X  X X X       

3  Avvio della campagna di raccolta fondi civica. Messa a 

bilancio e approvazione dei progetti che hanno raggiunto 

il quorum contributivo. 

Altri servizi 

comunali o 

dell’Unione 

     X X X  X  X  X  X   

4 

 

Individuazione di un progetto “buone pratiche” che 

premi i cittadini che attuano comportamenti virtuosi ed 

allo stesso tempo sostenga il commercio locale. 

Affidamento della gestione del progetto ad un soggetto 

esterno. 

   X X X  X        

4 

 

Approvazione regolamento sperimentale con 

individuazione buone pratiche e modalità premianti. 

Avvio del progetto. Monitoraggio delle attività. 

 

     X X X  X  X  X  X  X  

 

- Stato: 

 



 

 

 



Area/Settore /Servizio  FARMACIA COMUNALE 

Responsabile  MARIELLA LUGLI 

Amministratore referente  ANDREA SELMI 

FARMACIA DEI SERVIZI E NUOVI STRUMENTI                                  

        1)-autoanalisi ,  prevenzione  e monitoraggio di  patologie cardiovascolari  e diabetiche 

        2)- ampiamento e  riassor t imento del le  apparecchiature elet tromedical i                                                              

        3)- nuovo sistema gest ionale farmacia 

 

 

STRUMENTIOBIETTIVO

/PROGETTO  

           N. 1 

Progetto   non presente nel 

precedente Peg  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_________50%_______ (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e  rispetto  al complesso degli  obiet t ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tori  la  complessi tà  e 

la strategici tà dell’obiettivo
1
)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

 -sost i tuzione del le  apparacchiatura in uso  con un sistema di  point  of care (POCT) che supporta  il  monitoraggio dei 

pazienti,   per prevenire il   r ischio di d iabete e le  malat tie cardiocircolator ie  

i l  POCT è un test  eseguito  "  vicino al paziente" con r isul tato  disponibile immediatamente, fuori da un laborator io  

c l inico.  

i l  POCT deve avere :  benefici  in termine di  r isultato  ,ragionevole costo  per  i l  c i ttadino,riproducibi l tà  ed at tendibili tà 

dei  valor i dati     (25%)  

 

 - introduzione di nuovi apparecchi  elet tromedicali  per i l  noleggio   (  25%)  

 

 -Cambio del sistema gest ionale del la Farmacia    (50%)  

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



(  Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato  ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso specifico 

su un totale  par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

  NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte  investimenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità
2
   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1    

Progetto 1  

-  ver ifica delle esigenze presenti con un confronto con  

alcuni Medici di  MMG  

- valutazione dei sistemi POC disponibil i  e  confronto 

con esper ienze presenti in Farmacie del  gruppo 

 

 

   x x x x     x x 

 

 

                                                           
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



1   

Progetto 1  

-  2 campagne annuali di  prevenzione cardiovascolare  

-  1 campagna di prevenzione sul d iabete 

 

 

 

     x x     x  

2  Progetto 2  

Adeguamento del le  apparecchiature in uso per  i  

c i ttadini (  noleggio)  con graduale sost ituzione e 

ampiamento di gamma 

         x x x x  

3   

Progetto 3  

Cambio del gest ionale Farmacia:  

valutazione di  un nuovo gestionale che possa 

prevedere funzioni  aggiuntive quali:  gest ione di 

tessere integrate con circuito  di  fidel ity Card, 

funzionali tà  di  pubblici tà  r ivolta  al pubblico,  invio di 

sms 

Neccesi tà  di  sost i tiz ione per  adeguamento al la 

r icettazione elet tronica ed implemento del la  DPC 

         x x x x  

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 



Area/Settore /Servizio  FARMACIA COMUNALE 

Responsabile  MARIELLA LUGLI 

Amministratore referente  ANDREA SELMI 

FORNITURE :  

                     1)- Uti le  lordo sulle vendite  

                     2)- progetto pannolini  lavabil i  2017-Rimodulazione 

OBIETTIVO/PROGETTO  

           N. 2 

Progetto  presente nel 

precedente Peg  

obiet tivo di mantenimento 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_________50%_______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiettivo e  r ispet to  al  complesso degli  obiet tivi  

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fattor i  la  complessità  e 

la strategici tà dell’obiettivo
1
)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

 -Utile lordo sulle vendite  :> 29,5%  (70%)  

 -Rimodulazione degli incentivi  sui   pannolini  lavabil i    .  Secondo anno di esperienza sul l ' incentivo per  l '  ut il izzo  

  dei pannolini lavabil i  ,  con lo scopo  di r idurre la  produzione di r i fiuto indifferenziato   

  i l  progetto si aggiunge ad al tr i  benefici  che le  famiglie  di Soliera  possono usuffruire  (  ad.  es sul tema dello  

  smaltimento, l 'agevolazione sul costo  del lo svuotamento per  i l  b idone del  r i fiuto  Sanitar io)   

      (30%)  

 

(  Possono essere riportati  p iù indicatori  di  risul tato  ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso specifico 

su un totale  par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

  x  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  3000,00€ 

 

Parte invest imenti 

Previsione entrata  €  

Parte  corrente  

Parte  invest imenti  

_________ 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



_________ 

Vincoli /  Criticità
2
  l 'ut i le  lordo sulle  vendite  per  la  quota dipendente  dai   " farmaci"è regolata  da leggi  che identificano le  quote minime 

di  spet tanza per  la  fi liera  del  farmaco (  industr ia-grossista-farmacia) le  quote di  spet tanza si  modificano in funzione 

del la  classificazione del farmaco (  farmaci  di classe A, Generici ,  farmaci  di  c lasse C,  sop/otc)  ;  a  questo  si   devono 

aggiungere  gl i sconti  imposti d i legge ,  quando si  erogano farmaci a car ico del SSN ,sconto che è legato al  costo  del 

farmaco (aumenta al l 'aumentare del costo),  legato  al fat turato del la Farmacia ,  e per applicazione del  sistema del  

pay-back 

i l  Decreto  mil leproroghe  ha post icipato   a l  1/01/2018 i l  termine per  la  revione del  metodo della  remunerazione della 

fi l iera  del farmaco (  art .15, comma 2 DL 6.7.2012 n.95 convert ito in Legge 135/2012)  

le  at tuali  informazioni a disposizione ci  permettono di indicare come st ima fat t ib i le  un ut i le  lordo sulle vendite  > a 

29.5% 

 

. .  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Presidiare la  negoziazione delle  condizioni  di 

forni tura 

degli  acquist i  d iret t i  d i parafarmaco e monitorare i l 

r ispet to  delle  condizioni  commercial i  pattui te  per 

mantenere l 'ut i le  lordo sulle  vendite  a  valori  pari  al 

 x    x x x x x x x x x x x  

                                                           
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



29,5% o superiori  

 

2  nuovo Progetto  sui  pannolini  lavabil i :   modifica del 

Kit ,   contr ibuto economico da parte del le  famiglie  

inizit iva di lancio del la nuova campagna ,quest ionar io  

 di gradimento  

 

    x  x  x x   x x x     

                

                

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 














































