OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
Triennio
2020
2021
2022
Obiettivo n. 1 linea strategica
Istruzione e diritto allo studio
Azione strategica
Una scuola al passo coi tempi
descrizione azione
strategica

L’amministrazione comunale crede fermamente che lo sviluppo del paese passi attraverso l’istruzione scolastica e la formazione
didattica. È compito dell’amministrazione comunale assicurare le condizioni essenziali per l’accesso agli studi in strutture
adeguate e al passo coi tempi, il tutto in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte.
Amministratori

Attori

obiettivi operativi

descrizione

Promozione
attività
extra
curriculari
a
favore dei ragazzi e dei
bambini volte a favorire
la socializzazione e il
supporto le famiglie

Attivare servizi a favore dei minori e di
sostegno alle famiglie:
spazio bambini (servizio destinato ai
bambini di età compresa tra i 18 e 36 mesi
di durata giornaliera di tre ore),
ludoteca (servizio destinato ai bambini tra
i 6 e 12 anni consistente in attività di
animazione in particolare nella giornata
del sabato)
animazione estiva (servizio di spiaggia
day, escursioni, animazione pomeridiana)
altri servizi in collaborazione con la
scuola (accoglienza extra scolastica)

Responsabili
Responsabile Area sociale

Risultati attesi

Predisporre gli atti necessari per garantire il
servizio di Servizio SpazioBimbi, Ludoteca, e
animazione estiva in convenzione con altri
comuni (Siliqua e Vallermosa).
In particolare si rende necessaria la
collaborazione col Comune capofila (Siliqua)
nella gestione associata del servizio (

tempistica

attivare il servizio
estivo da fine giugno
2020 fino al mese di
agosto 2020;
gestione dei servizi in
convenzione

peso
relativo
obiettivo

10

Al fine di dare sostegno alle attività
agricole locali e fornire una mensa
scolastica di qualità, sono stati attivati
percorsi di incentivazione dei prodotti
mense verdi e a KM locali nelle mense scolastiche.
zero
E' stata avviata una campagna di
informazione rivolta agli studenti al fine
di sensibilizzare il consumo di prodotti
agroalimentari sardi e locali.

E' stato avviato, dal 02.01.2018, il nuovo
servizio triennale con l'utilizzo di prodotti a km
zero in collaborazione con Laore.
Il progetto presentato dalla ditta prevede
numerose innovazioni tra cui: O di orto, menu
rispettosi delle nostre tradizioni, ecc.
Questo richiede un'attenta attività di controllo
da parte degli uffici sul rispetto degli standard
previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica.

Predisporre
apposita
relazione
da
consegnare alla giunta
sulla qualità del nuovo 5
servizio nel rispetto
degli standard proposti,
entro dicembre 2020;

Triennio
linea strategica
azione strategica

descrizione azione
strategica

Attori
obiettivi operativi

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
2020
2021
Obiettivo n. 2 diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2022

il Sociale al centro del programma
L'amministrazione lavorerà affinché nessuno sia più escluso. Escluso dalla vita del paese, escluso dal godimento dei propri
diritti, escluso da una reale partecipazione, perché isolato a causa di difficili condizioni economiche, sociali, sanitarie.
Per fare questo occorre un’azione amministrativa integrata tra tutti i soggetti titolati a monitorare ed intervenire sul sociale che
faccia sentire la propria presenza ai cittadini in difficoltà e alle istituzioni che devono operare sul territorio di Uta.
Per fare questo occorrono politiche di servizio sociale non caratterizzate solo da singoli interventi emergenziali ma anche da
interventi generali che mirino a prevenire il degrado e l’esclusione sociale.
Il contesto socio economico nel quale oggi operiamo, sebbene sia interessato da debolissimi segnali di ripresa, è ancora
fortemente caratterizzato da elevati tassi di disoccupazione che portano inevitabilmente a scontrarsi con una situazione
estremamente difficile e delicata, segnata da una lunga ed estenuante crisi economica che ha prodotto impatti devastanti sulla
vita quotidiana di moltissime famiglie. Anche quelle appartenenti al cosiddetto ceto medio, che fino a qualche tempo fa
potevano porsi obiettivi di investimento, oltre che di risparmio, oggi si trovano in difficoltà e vengono definite in situazione di
vulnerabilità dal punto di vista sociale.
In questo contesto l’amministrazione si propone di intervenire sia gestendo le criticità di punta e sostenendo le povertà
estreme, sia con azioni tese a consolidare il sistema di interventi sociali del comune. L’obiettivo è pertanto quello di
rafforzare i progetti di promozione sociale delle persone che vivono in condizioni di fragilità, personale, fisica, economica, e
in situazioni di disagio o di emarginazione dal contesto sociale, abbandonando la strada di una lotta puramente economica al
disagio, per passare da una forma di servizio sociale passivo ad una politica sociale attiva.
Amministratori
Responsabili
Assessore sociale
Responsabile sociale
descrizione

azioni

tempistica

peso
relativo
obiettivo

L’obiettivo si propone di garantire una
maggiore qualità nei servizi alla comunità,
alla persona ed alle famiglie. I cittadini
potranno presentare i propri problemi e le
proprie richieste presso i servizi sociali,
trovare ascolto e concordare i possibili
interventi, ottenere le prestazioni previste
per le persone e le loro famiglie. Si
studieranno forme di intervento qualificate
e mirate di contrasto alla povertà e di
inclusione sociale per le persone e i nuclei
familiari che, anche a causa degli effetti
Contrasto alla povertà e
della crisi, versano in condizione di
inclusione sociale
particolare disagio. Saranno favorite e
promosse le pari opportunità per tutte e
tutti, valorizzando le differenze, anche
attraverso la creazione di strumenti
istituzionali, che garantiscano la diffusione
della cultura delle pari opportunità, la
prevenzione della violenza di genere, il
rispetto per le differenze, l'affermazione
dei diritti dei bambini e delle bambine, la
prevenzione in generale e quella psicofisica delle donne.

Sono previste azioni integrate di lotta alla
povertà:
accesso e reinserimento al lavoro e comunque
di un’occupazione utile, attraverso la ricerca
attiva di un lavoro; inserimento nel servizio
civico comunale;
Attivazione di corsi professionali
sostegno alla formazione professionale (PON
inclusione gestito col PLUS;
Reddito di inclusione sociale e di cittadinanza;
Contributi economici; Bonus idrico
Bonus elettrico
Assegni di maternità per figli minori
Progetti per famiglie numerose
inserimento in attività di volontariato.
Progetti previsti da leggi di settore (legge
162/98; lr 20/97, ecc)
Molte azioni saranno realizzate in
collaborazione con i comuni dell’ambito Plus ,
l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro (A.S.P.A.L.), le istituzioni scolastiche,
le cooperative sociali, le associazioni di
volontariato, culturali, sportive e gli oratori
parrocchiali.

L'ufficio è oberato da
numerosi adempimenti
che spesso si
sovrappongono. A
questo si aggiunga le
esigue dotazioni di
60
personale. Obiettivo
dell'amministrazione è
garantire tutti gli
adempimenti nel
rispetto delle scadenze

Il Comune di Uta non dispone di una
graduatoria di assegnatari di immobili di
edilizia residenziale pubblica. Tale
graduatoria è utilizzata da AREA per
l'individuazione dei locatari dei suoi
Aiuti per l’accesso alla
alloggi. Risulta pertanto necessario
casa e sostegno alle
avviare le procedure di formazione di tale
famiglie con contratto di
graduatoria.
locazione
Inoltre si procederà alla concessione di
appositi contributi a sostegno del
pagamento del canone di locazione e di
aiuto per gli inquilini morosi incolpevoli
(con i fondi assegnati dalla RAS)

Predisposizione:
• Atti necessari per la formazione della
graduatoria degli assegnatari di immobili
e alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) di proprietà di AREA (entro il
31.12.2020
approvare
la
nuova
Rispetto
graduatoria);
tempistica
• atti necessari per la concessione dei
contributi a sostegno del pagamento dei
canoni di locazione;
• atti di assegnazione dei contributi per i
canoni di locazione nel rispetto delle
direttive regionali

della
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