
Cod Obiettivo Assegnatario / Direzione Obiettivo DIREZIONE

1.01 

1.01.01 Area anziani Incremento ricavi area anziani.
 DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

1.01.02 Settore Patrimonio 
Rilocazione immobili, ridefinizione del canone di locazione (contratti abitativi e
commerciali) e presa in carico condomini in piena proprietà DIREZIONE GENERALE

1.02 

1.02.01 Ufficio appalti, servizi e forniture 
Interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi della telefonia
fissa/mobile e rete dati

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

1.02.02 Ufficio appalti, servizi e forniture 
Procedura di gara per il servizio di ristorazione destinato agli ospiti delle strutture
residenziali e semiresidenziali.

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

1.02.03 Area anziani Razionalizzazione costi area anziani
 DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

1.02.04 / 2.02.01  Settore Patrimonio  Nuova organizzazione dei servizi di manutenzione DIREZIONE GENERALE

 1.02.05 / 2.01.01 / 2.04.01 Servizio Risorse Umane Azioni volte alla razionalizzazione  delle attività del Servizio Risorse Umane, alla 
semplificazione, al miglioramento del flusso informativo, al reenginering dei processi e 
alla riduzione dei costi con mantenimento degli standard qualitativi

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

1.03

1.03.01
Azienda Agraria

Conversione da gestione in economia ad affitto di parte del patrimonio agricolo aziendale DIREZIONE GENERALE

 2.01

 2.01.02 Servizio Inclusione Sociale 
Ridefinizione della mission del servizio di 'inclusione sociale', ricollocazione logistica e
sviluppo di attività tipiche

DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

 2.01.03 Servizio Bilanci e Contabilità 

Affiancamento e presa in carico della chiusura della contabilità 2014 di ASP IRIDeS in
previsione dell'incorporazione in ASP Città di Bologna, redazione dei documenti
contabili di chiusura e  assolvimento degli obblighi contabili

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

 2.01.04 Servizio Bilanci e Contabilità
Implementazione del modello contabile-gestionale, allineamento delle procedure
informatiche concernenti i processi contabili

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

2.01.05 / 2.04.02 Servizio Bilanci e Contabilità 
Definizione, implementazione e sviluppo di un sistema aziendale di monitoraggio e
controllo di gestione

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

 2.01.06 Servizi di supporto (Esperto Dietista)
Attività conseguenti per l'avvio del nuovo appalto a seguito del completamento del
processo di gara di appalto per il Servizio di ristorazione 

DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

 2.01.07 Servizio legale Integrazione e razionalizzazione degli incarichi legali DIREZIONE GENERALE

1 SOSTENIBILITÁ ECONOMICA

Massimizzazione dei ricavi, tensione nel recupero dei crediti e ricerca di altre e nuove fonti di finanziamento

Razionalizzazione e riduzione dei costi

Interventi volti all’incremento della redditività e valorizzazione del patrimonio immobiliare/mobiliare

2 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Attuazione dell’organizzazione aziendale secondo un modello gestionale aderente agli obiettivi aziendali (con riferimento anche al’’acquisizione di ASP IRIDeS, al 
contratto di servizio, agli input derivati dall’accreditamento regionale, etc.)
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 2.01.08 Innovazione
Consolidamento delle attività proprie del servizio in continuità con quanto avviato nel
2014 e sviluppo di progettualità specifiche DIREZIONE GENERALE

 2.01.09 Settore Patrimonio Maggior ricorso a personale interno per progettazione, accatastamenti e perizie di stima DIREZIONE GENERALE

 2.01.10 Settore Patrimonio 
Rinegoziazione di contratti per fornitura energia elettrica e gas naturale attraverso
adesione a convenzione Consip DIREZIONE GENERALE

 2.01.11 Azienda Agraria Massimizzazione delle Produzioni agricole del Servizio Patrimonio Agrario. DIREZIONE GENERALE

 2.01.12 / 2.03.01  Servizio Risorse Umane Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

 2.01.13 / 3.01.01 Minori
Unificazione di ASP IRIDeS ad ASP Città di Bolgona; sviluppo organizzativo e di azioni
orientate alla razionalizzazione dei servizi

DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

 2.02

 2.02.02 Servizio Risorse Umane 
Attuazione del nuovo modello organizzativo e gestionale e adeguamento strumenti di
gestione anche a seguito dell'acquisizione  di Asp IRIDeS

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

 2.03

 2.03.02 Servizio Risorse Umane Azioni volte al miglioramento del clima aziendale 
DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

 2.03.03 Servizio Risorse Umane 
Supporto nell'elaborazione ed introduzione dei metodi di valutazione e di valorizzazione
risorse umane, azioni volte al miglioramento del clima aziendale.

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

2.04 

2.04.02  Area anziani

Sviluppo del processo di informatizzazione all'interno dei reparti, sia per migliorare le
diverse esperienze dei centri servizi, sia per arricchire il ricorso a strumenti
tecnologicamente avanzati per l'attività con gli ospiti.

DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

3.01 

3.01.02 Servizi Sociali per la domiciliarità 
Gestione e sviluppo del servizio per l'integrazione territoriale, il coordinamento e gli
interventi a supporto della domiciliarità

DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

3.01.03 Area anziani Realizzazione di azioni di miglioramento e qualificazione dei servizi accreditati 
DIREZIONE SERVIZI ALLE 
PERSONE

3 QUALIFICAZIONE ED INNOVAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI E COORDINAMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE CITTADINA

Qualificazione ed innovazione dei servizi rivolti all’utenza, nell’ottica di un più generale efficientamento dei servizi, miglioramento della qualità e coordinamento nella 
programmazione cittadina

Flessibilità ed efficientamento nell’impiego delle risorse umane

Valorizzazione delle qualità e professionalità del personale

Semplificazione dell’attività amministrativa
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