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OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

ll Responsabile

Amministrativo

Comune dì:Siurgus Donìgala

Amministrativo

Piano deqli obiettivi di Performance INDIVIDUALE annualità 20'16

Obiettivo n.

Obiettivo esecutivo di performance:
descrizione sintetica

2

DONAZIONE DEGLI ORGANI: DICHIAMZIONE
ALRILASCIO

O

RINNOVO DELLA CARTA

DI

Dl

VOLONTA

IDENTITA': AttiVità

ln aoolicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dìcembre
n.194. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2O1O' n'

successivamente modìficato dall'articolo 43, comma l, del decreto legge 21
2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201 3, n. 98, riguardanti
la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o ìl diniego all
donazione di organi e tessuti in caso di morte, il comune dovrà trasmettere i dati relativì
al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Infornrativo
(SlT), di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 FASE 1
Al CITTADINIi: Al fine di consentire che il cittadino maggiorenne,
Descrizione, finalità da perseguire, INFORMAZIONE
della carta d'identità, si presenti all'Ufficio Anagrafe
richiesta/rinnovo
della
momento
modalità, linee guida di attuazione
più possibile pronto a esprimersi sul tema della donazìone e del trapianto di orl
I'Ufficio predisporrà delle azioni di comunicazione finalizzate al raggiungimento di
a)informare i cittadini sulla nuova opportunità di dichiarazione della volontà
l'ufficio anagrafe; b) fornire tutti gli elementi informativi utili per esprirnere la
volontà in modo consapevole. FASE 2 - ACQUISIZIONE CONSENSO O DlNl
ALLA DONAZIONE :Ricezione di una dichiarazione, resa in carta libera o su
appositamente predisposti dall'Ufficio. FASE 3 - TRASMISSIONE DATI AL SIT

Pesatura Obiettivo

50,00

Totale peso Obiettivo
lndicatori di risultato
meno n 3 . per mezzo avvisi

niziatíve di i nformazione o sensibìlizzazione
.

dichiarazionil Carte d'identità rilasciate

Tempi di realizzazione

Personale coinvolto

CASULA MARIA DOLORETTA

ll Responsabile
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Obiettivo esecutivo di peÉormancel
descrizione sintetica

Amministrativo

Partecioazione alla sperimentazione del nuovo sistema di valutazione,
finanziamento e monitoraggio dei piani personalizzati (L. 162198) di cui
DGR 33/12 del 30/06/2015.

regionale di sperimentazione della L. 162198 da
dell'Ooeratore Comunale si esplica in diverse fasi sia a livello monodimensionale che
livello multidimensionale, inoltre si dovrà partecipare agli incontri formativi necess
all'utilizzo e alla gestione della piattaforma SIsAR per il caricamento dei dati.
In una prima fase l'Operatore comunale svolge il ruolo di informazione,
Descrizione, finalità da perseguire, I'utente sorteggiato dalla RAS, acquisendo la documentazione necessaria, e s
modalità, linee guída di attuazione la valutazione monodimensionale somministrando la scheda sociale'
In una seconda fase si dovrà partecipare in qualità di componente delì'unità
valutazione territoriale per l'attribuzione del livello di isogravità dell'utente
conclusione del processo di sperimentazione con invio alla RAS dell'esito
valutazione.

Pesatura Obiettivo

5O,0O

Totale peso Obiettivo
lndicatori di risultato
N. incontri a cui partecipare
N. utenti in sperimentazione

Tempi di realizzazione

Personale coinvolto
LICCIARDI GIORGIA

ll Responsabile

