PROGRAMMA N. 2: LE ESIGENZE DEI QUARTIERI

PROGETTO 2.2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DECENTRATI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Riformulazione dei servizi e rinnovo degli arredi nella biblioteca della VI Circoscrizione S.Paolo-S.Osvaldo
Descrizione:
Proseguendo nella graduale revisione dei servizi delle otto biblioteche di circoscrizione, che ha visto - con ottimi risultati di fruizione - rinnovarsi
radicalmente la biblioteca della III Circoscrizione di via Forze Armate, si devono riformulare i servizi e rinnovare gli arredi nonché tutte le
attrezzature, anche informatiche, in dotazione presso la biblioteca della VI Circoscrizione S.Paolo-S.Osvaldo di via Santo Stefano offrendo
un'immagine diversa, di maggiore efficienza, ad una struttura comunque apprezzata da un'utenza fidelizzata ai suoi servizi.
Indicatori:
Descrizione
Rinnovo arredi biblioteca VI circoscrizione

Valore obiettivo
(target)
ON

Anno di riferimento
valore obiettivo
2011

Motivazione delle scelte:
Rendere maggiormente fruibili le biblioteche di circoscrizione, attraverso un graduale coinvolgimento delle otto biblioteche circoscrizionali,
elevando la gradevolezza degli ambienti e favorendo i già positivi risultati di fruizione delle biblioteche di circoscizione del Sistema bibliotecario
urbano (SBU), in linea con i principi espressi dalla L.R. 25/2006.
Attività da svolgere nel 2011:
Rinnovo arredi biblioteca VI circoscrizione
Titolo obiettivo 2: Attivazione dell’iscrizione dell’anagrafe sanitaria presso lo sportello polifunzionale dei servizi demografici e presso le
circoscrizioni cittadine
Descrizione:
Attivazione di alcune operazioni di gestione dell’anagrafe sanitaria (iscrizioni, variazioni e rilascio tessera sanitaria) grazie al collegamento
informatico tra Comune di Udine e l’A.S.S. 4 Medio Friuli.

Indicatori:
Descrizione

Iscrizioni all’anagrafe sanitaria

Iscrizioni all’anagrafe sanitaria

Iscrizioni all’anagrafe sanitaria

Valore obiettivo (target)
10% delle tessere sanitarie su
circa 6000 iscrizioni
all’anagrafe (il rimanente 90%
vengono effettuate presso gli
uffici del Distretto Sanitario di
Udine)
25% delle tessere sanitarie su
circa 6000 iscrizioni
all’anagrafe (il rimanente 75%
vengono effettuate presso gli
uffici del Distretto Sanitario di
Udine)
50% delle tessere sanitarie su
circa 6000 iscrizioni
all’anagrafe (il rimanente 50%
vengono effettuate presso gli
uffici del Distretto Sanitario di
Udine)

Anno di
riferimento

2011

2012

2013

Motivazione delle scelte:
Ampliare la gamma dei servizi offerti dallo sportello polifunzionale dei servizi demografici e presso le circoscrizioni cittadine.
Attività da svolgere nel 2011:
Individuazione degli sportelli comunali e, per ciascuno di essi, delle stazioni di lavoro presso le quali attivare il collegamento alla rete regionale del
Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR).Definizione adempimenti a carico del Comune di Udine e dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli e stipula
convenzione, configurazione delle postazioni informatiche e formazione operatori.
Attività da svolgere nel 2012:
Incremento attività
Attività da svolgere nel 2013:
Incremento attività

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
LE ESIGENZE DEI QUARTIERI
ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100.180,00

100.180,00

100.180,00

100.180,00

100.180,00

100.180,00

762.740,00

757.010,00

715.970,00

TOTALE (C)

762.740,00

757.010,00

715.970,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

865.920,00

860.190,00

819.150,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Risorse correnti: vedi leggi a materia
relative a trasferimenti di carattere
consolidato

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
LE ESIGENZE DEI QUARTIERI
IMPIEGHI
ANNO 2011
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e II

Di sviluppo

ANNO 2012

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

865.920,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totale (a+b+c)

865.920,00

V.% sul
totale
spese finali
Tit.I e II
0,42%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

ANNO 2013

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

860.190,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totale (a+b+c)

860.190,00

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II
0,59%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Totale (a+b+c)

V.% sul
totale
spese
finali Tit.I
e II

819.150,00

0,60%

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

% su
tot.

819.150,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

