OBIETTIVI 2021 IN SINTESI

servizio sociale e culturale anagrafe e stato civile: Dott.ssa Susanna Carta
Obiettivi strategici e operativi
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.
ATTUAZIONE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 2°
EDIZIONE 2021

ATTUAZIONE DEI PUC (Progetti di Utilità Collettiva)
ALL’INTERNO DELLA MISURA DEL RdC (Reddito di
Cittadinanza)

ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER
L’AVVIO DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) –
COVID-19
SUPPORTO ALL’UFFICIO
Collaborazione nei procedimenti della Pubblica Istruzione

GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI PER LA
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

Tempi

Anno
intero

Anno
intero

Anno
intero

Anno
intero
Da luglio
2021

Target
Studio della normativa, analisi, applicazione e
rendicontazione delle misure (predisposizione
dei bandi e/o collaborazione con li esercenti accoglimento domande - creazione graduatorie predisposizione atti di liquidazione – verifica).
Colloqui diretti con l’utenza (supporto per la
predisposizione della domanda e consegna dei
Buoni Spesa) e gli enti di beneficienza
eventualmente destinatari di contributi di legge.
Tutti i progetti, compresi quelli del CPI sono a
titolarità comunale: i Servizi Sociali sono
responsabili dell’approvazione, dell’attuazione,
del coordinamento e del monitoraggio degli
stessi, con le modalità indicate nel decreto
22/10/19
Ideazione,
individuazione
forme
di
collaborazione,
definizione
progetti,
caratteristiche e modalità di attuazione dei
Progetti utili alla collettività. Inserimento dati in
piattaforma GEPI – INPS dedicata.
Al fine di adempiere alle limitazioni relative agli
spostamenti e alla presenza del personale negli
uffici, si dovranno applicare i riferimenti
normativi che prevedono il “lavoro agile” quale
modalità
ordinaria
della
pubblica
amministrazione, in particolare per quanto
riguarda il personale residente in comuni diversi
da quello della sede di lavoro.
Supporto per istruire le pratiche del diritto allo
studio. Assicurare l’erogazione dei benefici e
l’erogazione dei servizi in modo immediato
Indizione bando pubblico per la concessione dei
sussidi/buoni spesa denominati Pani e Casu a
favore di persone in grave difficoltà economica e

Dipendente

Alessandra Pintus

Alessandra Pintus

Alessandra Pintus

Alessandra Pintus

Alessandra Pintus

spendibili ai fini dell’acquisto di farinacei e
latticini prodotti in Sardegna e da caseifici di cui
all’elenco redatto dall’Assessorato regionale di
riferimento.

COVID-19 Disposizioni in favore delle famiglie indigenti.
Programma di intervento e relative modalità di
attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n.
22”. DGR n. 63/13 del 11.12.2020
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
Organizzazione – Costituzione ufficio Comunale Censimento – Responsabile ufficio
Censimento

AIRE
Trascrizione atti vari pervenuti da studio legale

Anno
intero

Predisposizione atti vari secondo le istruzioni
Istat – Interagire con L’Istat – Invio dati liste
anagrafiche comunali - restituzione questionari

Maria Marcis

Anno
intero

Trascrivere numerosi atti di Stato Civile relativi a
cittadini stranieri

Maria
Marcis
Gabriella Desogus

Effettuare diversi atti per acquisto cittadinanza
italiana da parte di cittadini stranieri –

STATO CIVILE

Anno
intero

ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Anno
intero

Attivazione per subentro secondo il piano predisposto dal Ministero dell’Interno

C.I.E. (Carta di Identità Elettronica)
Controlli dati per rilascio

PIATTAFORMA GE.PI. – REDDITO DI CITTADINANZA
Attuazione dei controlli anagrafici assegnati per legge

Atti riguardanti riconoscimento paterno.
Ricostruzione
famiglie
originarie
per
conseguimento Cittadinanza italiana
Bonifiche anagrafiche per riallineamento delle
banche dati, .sia per Anagrafe che per Aire per
rilascio documenti e iscrizioni in Anagrafe

Anno
intero

Bonifiche dati relativi al rilascio della CIE –
Sistemazione problemi vari per regolarizzare
dati incongruenti in modo da poter rilasciare la
CIE

Anno
intero

Studio delle nuove procedure. Reperimento
delle credenziali per l’accesso alla
piattaforma. Analisi, compilazione ed
evasione dei controlli anagrafici di
competenza. Corrispondenza con i Comuni
per riscontri anagrafici.

Maria Marcis
Gabriella Desogus

Maria Marcis –
Gabriella Desogus
Maria Marcis –
Gabriella Desogus

Gabriella Desogus

