
ANNO 2016
AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE: ALESSANDRA MISTRONI
ART. 15 COMMA 5

ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) Peso € 468,00

Con la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2015 ha preso il via l'operazione "Anagrafe nazionale  
della popolazione residente", ANPR, una banca dati unica che andrà a sostituire le 8 mila esistenti. Il progetto mira a semplificare la  
macchina della PA e di  conseguenza la vita dei cittadini,  razionalizzando e innovando i  processi,  attraverso le nuove tecnologie.  
L’Anagrafe unica della popolazione residente, infatti,  consentirebbe di eliminare gli  adempimenti  a carico dei  cittadini  in caso di  
variazione  dei  dati  anagrafici  e  di  stato  civile,  con  riduzione  dei  tempi  e  dei  costi  per  gli  utenti  e  risparmi  di  risorse  per  le  
amministrazioni.

E’ necessario quindi che il personale dei servizi demografici affianchi ed assista la software house, durante il passaggio di tutti i dati  
anagrafici e stato civile, con controllo dettagliato delle anomalie che dovranno essere rimosse per uniformare l’anagrafe comunale con  
quella nazionale, al fine di evitare l’incidenza negativa sul cittadino in caso di trasmissione con errori.

INDICATORI (devono essere 
misurabili)

UM (Unità di 
misura)

Valore di pieno 
raggiungiment
o

Valore a 
consuntivo

(a cura del 
responsabile)

Verifica del 
Nucleo di 
Valut.

Grado di 
realizzazion
e

AZIONI/PROPOSTE
Controllo e correzione dati 
trasmigrati

Collaborazione 
nell’espletament
o delle diverse 
procedure

Partecipano al 
progetto:
- Meneghini Ilis
- Salmi Natascia
- 

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI



ANNO 2016
AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE: ALESSANDRA MISTRONI
ART. 15 COMMA 5

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI Peso € 700,00

In  seguito  all'acquisto  ed  all'installazione  del  nuovo  software  di  gestione  dei  servizi  cimiteriali  sarà  necessario  provvedere  alle  
operazioni di verifica dell'esattezza dei dati trascodificati, di eventuale bonifica dei dati stessi, di censimento delle tombe in campo 
comune, di inserimento di nuove informazioni nel data base al fine di rendere sempre più veloce la ricerca delle informazioni relative  
alle sepolture, ai concessionari, ai defunti, alle utenze della luce votiva, etc.

INDICATORI (devono essere 
misurabili)

UM (Unità di 
misura)

Valore di pieno 
raggiungiment
o

Valore a 
consuntivo

(a cura del 
responsabile)

Verifica del 
Nucleo di 
Valut.

Grado di 
realizzazion
e

AZIONI/PROPOSTE
- verifica dell'esattezza dei dati 
trascodificati, 
- eventuale bonifica dei dati 
stessi,
- completamento popolamento 
data base
 

Dati Verificati Partecipano al 
progetto:
- Salmi Natascia
- Meneghini Ilis
- Forzato Ilaria

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI



ANNO 2016
AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE: ALESSANDRA MISTRONI
ART. 15 COMMA 2

PROCEDURA DI SCELTA DONAZIONE ORGANI IN COMUNE D.L. 21 giugno 
2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98

Peso € 574,00

Chi intende donare in caso di morte organi o tessuti può dichiararlo anche negli uffici comunali al momento del rilascio o del rinnovo  
della carta di identità. Il ministero dell'Interno e il ministero della Salute hanno pubblicato le Linee guida attuative della nuova normativa  
che disciplinano le modalità di manifestazione della volontà a donare o meno, che è libera, risponde cioè a una facoltà e non a un  
obbligo, e può essere resa solo da cittadini maggiorenni.
L'interessato, al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità, manifesta il consenso o il diniego alla donazione sottoscrivendo la  
dichiarazione contenuta in un modulo standard, allegato alle Linee guida, che solo su richiesta del dichiarante potrà essere riportata  
anche sul documento di identità.
Il comune dovrà inviare il dato, insieme ai dati anagrafici del dichiarante e a quelli della sua carta di identità, al Sistema informativo  
trapianti (Sit), che è il data base nazionale delle manifestazioni di volontà in tema di donazione di organi e/o tessuti, ed è l'elemento  
centrale del sistema, consultato dai Centri regionali per i trapianti in tutti i casi di potenziali donatori in stato di accertamento di morte  
cerebrale.
Stante l’importante valore sociale del progetto, l’avvio della procedura richiede, non solo l’impegno dell’ufficio anagrafe nell’applicare le  
linee guida, ma anche un’attività di informazione, nei confronti della cittadinanza, il più dettagliata possibile tramite manifesti, brochure  
ed altro materiale pubblicitario

INDICATORI (devono essere 
misurabili)

UM (Unità di 
misura)

Valore di pieno 
raggiungimento

Valore a 
consuntivo

(a cura del 
responsabile)

Verifica del 
Nucleo di 
Valut.

Grado di 
realizzazione

AZIONI/PROPOSTE
Partecipazione a corsi di 
formazione organizzati anche 
a livello sovracomunale, 
attività di informazione 
pubblicitaria dell’iniziativa

Collaborazione 
nell’espletamento 
delle diverse 
procedure

Partecipano al 
progetto:
- Meneghini Ilis
- Salmi Natascia

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI



ANNO 2016
OBIETTIVI DI PERFORMANCE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE ALESSANDRA MISTRONI
ART. 15 COMMA 2

RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI PROPEDEUTICA ALL’INSERIMENTO DEI DATI NEL 
NUOVO SOFTWARE GESTIONALE DELL’ATTIVITA’ CIMITERIALE

PESO: € 1.148,00

Ricerca in archivio di tutte le concessioni cimiteriali dalla nascita del comune ad oggi, estrazione di copia e formazione di fascicoli personali dei  
concessionari  tali  da  rendere  immediatamente  visibile  la  cronistoria  della  singole  concessioni,  con particolare  riferimento  ai  rinnovi,  volture,  
scadenze, etc.
La raccolta dei dati è propedeutica al popolamento del database del nuovo software per la gestione del cimitero  acquistato dall’Unione Terre e 
Fiumi per i Comuni di Formignana e Tresigallo.
Successivamente all'installazione del nuovo software sarà necessario provvedere alle operazioni di verifica dell'esattezza dei dati trascodificati, di 
eventuale bonifica dei dati stessi, di censimento delle tombe in campo comune, di inserimento di nuove informazioni nel data base al fine di 
rendere sempre più veloce la ricerca delle informazioni relative alle sepolture, ai concessionari, ai defunti, alle utenze della luce votiva, etc.

INDICATORI (devono essere misurabili)

1UM 
(Uni
tà 
di 

mis
ura)

2Valore di 
pieno 

raggiungi
mento

3Valore a 
cons
untiv

o

4

5

6(a cura del responsabile)

7Verifica 
del 

Nucl
eo di 
Valut.

8Grado di 
realizza
zione

Predisposizione  fascicoli  per 
concessionario 

Numero Numero 
fascicoli

Partecipano al progetto
Salmi Natascia
Meneghini Ilis
Forzato Ilaria

9

1GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)

2PUNTI ASSEGNATI
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