
F@CILE CAF 2019

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Unità Territoriale ACI di Pisa

Pagina 1



Introduzione

Il seguente Piano di Miglioramento (PdM) è stato sviluppato attraverso la piattaforma “F@CILE CAF” 2019,
con l'intento di porre in essere azioni volte a migliorare la performance dell'organizzazione.

E' stato realizzato sulla base dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), che ha analizzato i
punti di forza ed i punti di debolezza derivanti dalle evidenze fornite dall'amministrazione e dalle opinioni
espresse dal personale dipendente.

I  punti  di  debolezza  emersi  hanno  indirizzato  il  piano  di  miglioramento  verso  progetti  incentrati  sulla
comunicazione  interna  ed  esterna,  quali  priorità  dell'amministrazione  al  fine  di  migliorare  la  propria
performance ed il proprio benessere organizzativo.

Il Piano di Miglioramento si articola su due progetti rispettivamente denominati:
a)“INSIEME È MEGLIO” con il quale ci si propone di migliorare i rapporti tra i dipendenti e tra quest'ultimi e
la leadership, puntando, in ultima istanza, al miglioramento complessivo del benessere organizzativo.
b)“CONOSCIAMOCI” nel quale l'attenzione si sposta verso l'esterno dell'organizzazione ponendo particolare
attenzione ai bisogni  espressi dagli stakeholder e dai cittadini/utenti per giungere così ad elevare il livello
della propria performance e “misurare” attraverso la collaborazione di partner esterni la propria collocazione
nell'ambito del tessuto sociale.

Fattore  di  successo  dei  progetti  sarà  rappresentato,  da  una  parte,  dalla  partecipazione  e  dal  grado  di
soddisfazione espresso da tutto il personale, che ovviamente sarà coinvolto attivamente nella realizzazione
e nel raggiungimento delle finalità proprie del Piano di Miglioramento; dall'altra, dal grado di soddisfazione
espresso dai cittadini/utenti e dagli stakeholder, misurato attraverso questionari volti  a rilevare il grado di
gradimento e la qualità dei servizi offerti, insieme all'attenzione rivolta ai loro bisogni.
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P I A N O  D I  M I G L I O R A M E N T OP I A N O  D I  M I G L I O R A M E N T O

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - UNITA' TERRITORIALE DI PISA

PISA

Responsabile del Piano 

Simonetta  GIUNTINI

Responsabile di Struttura dell'Unità Territoriale di Pisa

Telefono 050.991.7313

Email:  s.giuntini@aci.it

Referente del Gruppo di Miglioramento

Roberta RIMINALDI

Funzionario dell'Unità Territoriale di Pisa che per conoscenza dell'ente, formazione e professionalità cura
le relazioni esterne con la Provincia e con i portatori di interesse, in tema di esenzioni ed agevolazioni
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Telefono 050 9917332

Email r.riminaldi@aci.it

Gruppo

Maria Cristina Chiti Responsabile progetto: “Insieme è meglio”

Letizia Meini Responsabile progetto: “Conosciamoci”  

Alberto Gadducci Responsabile dell'attività: “Quick wins – Il Semaforo”

Luigi Buselli Componente

Nicoletta Giacchino Componente

Antonella Catarsi Componente

Ilaria Masotta Componente

i componenti del gruppo sono stati individuati tendendo conto della formazione, professionalità e capacità
espresse nel corso degli anni che offrono sufficienti garanzie per affrontare il delicato ruolo di redattori del
“Piano di Miglioramento

Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi :  sette (7)
Periodo di realizzazione: dal 01/08/2019  al 29/02/2020
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SECONDA SEZIONE

STEP  7:  ELABORARE  UN  PIANO  DI  MIGLIORAMENTO  BASATO  SUL  RAPPORTO  DI
AUTOVALUTAZIONE 

1. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

I componenti del “Gruppo di Miglioramento”, sono costituiti dalle stesse risorse individuate per il Gruppo di
Autovalutazione. Tale scelta ha tenuto conto, non solo delle competenze e delle professionalità che ognuno
possiede, ma anche di quanto acquisito in termini di conoscenza dell'organizzazione e delle sue criticità a
seguito del lavoro svolto in fase di autovalutazione. Ai componenti del gruppo si affiancheranno, a seconda
delle necessità, altri dipendenti dell'Unità Territoriale.

2. RELAZIONE TRA RAV E PDM 

L'analisi  dei  punti  di  debolezza  del  rapporto  di  autovalutazione,  realizzata  dall'Unità  Territoriale,  ha
individuato come prioritaria la necessità di intervenire sulle seguenti macroaree:
a)  comunicazione esterna, indirizzata nei confronti degli stakeholder e dei cittadini;
b)  comunicazione interna, riferita alla difficoltà nella circolarità dell'informazione.

 per  quanto  riguarda  la  comunicazione  esterna,  al  fine  di  affrontare  il  gap  relazionale  e  di
coinvolgimento degli stakeholder, si è ritenuto di dare vita ad una sorta di osservatorio permanente
dei bisogni dei portatori d'interesse e dei cittadini, al fine di rilevare la percezione che questi hanno
della nostra organizzazione e dei servizi erogati.

 per quanto attiene alla comunicazione interna, la decisione di intervenire è finalizzata a migliorare la
circolarità delle informazioni tra leadership e collaboratori e tra gli stessi colleghi, al fine di ottenere
un maggiore coinvolgimento nella pianificazione delle attività dell'organizzazione e di conseguenza
migliorare il clima organizzativo. Il lavoro per gruppi, aggregati sulla base di specifici interessi relativi
alle  tematiche  della  comunicazione,  sarà  l'elemento  trainante  del  processo  di  miglioramento,
unitamente alle analisi delle proposte e suggerimenti offerti dal personale.

Gli obiettivi strategici per l'organizzazione (Fattori Critici di Successo) si indirizzano:
  alla soddisfazione del cliente utente e degli stakeholder;
  alla motivazione  ed alla formazione del personale;
  al miglioramento del clima organizzativo;
  al miglioramento della performance.

I progetti scelti nel Piano sono collegati alla tabella rilevanza/fattibilità nel modo di seguito indicato:

2.1 e 5.2:  rispettivamente:  “Raccogliere informazione sui  bisogni dei  portatori  d'interesse”,  “Sviluppare e
potenziare i servizi al cittadino”;
3.3:  “Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo, il dialogo ed il benessere organizzativo”;

e sui seguenti criteri:

7  “Risultati relativi al personale” finalizzati alla misurazione del miglioramento del benessere organizzativo
8  “Risultati  relativi  alla  responsabilità  sociale”  finalizzati  a  misurare la  percezione  esterna della  nostra
organizzazione.

I punti di debolezza di ogni sottocriterio sono divenuti così gli elementi cardine dei progetti di miglioramento
inseriti  nella  matrice  “rilevanza-fattibilità”  e  di  conseguenza  si  sono  pianificate  le  tempistiche  della  loro
realizzazione.
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3. RELAZIONE TRA IL PDM E GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DELL’ORGANIZZAZIONE 

Gli obiettivi del PDM mirano al potenziamento della comunicazione esterna e interna.
Per quanto riguarda la prima, puntando ad un migliore livello di performance presso gli stakeholder, ad un
maggiore interesse nei confronti dei bisogni del cittadino/utente e ad un miglioramento costante della qualità
dei servizi offerti.
Per quanto riguarda la seconda creando le condizioni per un miglioramento del benessere organizzativo
dell'intera organizzazione.

4. MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

I progetti saranno monitorati attraverso:
       -     incontro iniziale per la presentazione  del PDM; 

 incontri mensili tra i Responsabili delle singole iniziative, il referente del Piano di Miglioramento e la
Leadership,  con  la  finalità  di  verificare  la  rispondenza  delle  tempistiche  e  delle  attività  alla
pianificazione complessiva;

 incontri mensili con tutta l'organizzazione per la condivisione dello stato di avanzamento dei progetti;
 report settimanale, con riepilogo mensile, sulla rilevazione dell'indice di gradimento dell'erogazione

dei servizi da parte dei portatori di interesse;
 report  giornaliero,  con riepilogo mensile,  dei  dati  riferiti  ai  contatti  telefonici  ed alle mail  ricevuti

dall'ufficio (sito istituzionale, urp, pec).
Riunione finale in occasione della chiusura del Piano di Miglioramento al fine di una valutazione complessiva
dei risultati raggiunti.

STEP 8: COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI

Dopo aver pubblicato sul sito dell'organizzazione il Rapporto di Autovalutazione, in una prima riunione, si è
proceduto ad illustrarne il contenuto a tutto il personale.
In un successivo incontro si sono quindi introdotti i concetti cardine del Piano di Miglioramento.
Il contributo in termini di idee e suggerimenti apportato da alcune risorse si è rilevato di una certa utilità per la
pianificazione dei progetti.
I passi successivi prevedono una serie d'incontri non solo con i principali stakeholder, ma soprattutto con le
organizzazioni  di  rappresentanza  dei  consumatori  con  le  quali  stiamo  perfezionando  un  sistema  di
misurazione esterna del gradimento e della percezione dell'organizzazione.
La finalità è quella di ottenere una sorta di riscontro esterno non solo della qualità dei servizi erogati, ma
anche del livello di collocazione dell'organizzazione nel tessuto sociale cittadino.
La stesura del piano nel suo complesso troverà diffusione nell'ambito dei canali istituzionali (sito web, mail,
intranet).

2. TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

Alcune azioni di comunicazione si sono svolte rispettivamente nelle date:
26 giugno 2019 – incontro con l'associazione dei consumatori – FEDERCONSUMATORI
02 luglio 2019 – riunione con il  personale dell'U.T. per la presentazione dei risultati  del R.A.V. ponendo
attenzione sulle criticità emerse.
09 luglio 2019 - riunione con il  personale dell'U.T.  per illustrare le linee guida del  P.D.M. e motivare la
partecipazione  ed il  coinvolgimento dei  dipendenti  nel  suggerire  proposte capaci  di  superare  le  criticità
emerse dal R.A.V.

Gli altri incontri si articoleranno secondo quanto indicato nei punti precedenti (v. punto 4)
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TERZA SEZIONE 
OBIETTIVI DEL PIANO

ED ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Gli obiettivi del PDM mirano a potenziare  la comunicazione interna ed esterna dell'organizzazione.
La finalità è quella di coinvolgere il personale nel contribuire alla pianificazione delle attività strategiche
della struttura tanto all'interno della stessa, quanto nei confronti degli utenti esterni e degli stakeholder.
Il conseguente miglioramento del clima aziendale andrà quindi a incidere  sulla performance complessiva.
Il miglioramento della performance consentirà l'erogazione di un servizio più rispondente alle esigenze
dell'utenza.
Si sono quindi individuati due macroprogetti:
1) Insieme è meglio”  con l'obiettivo di potenziare  la circolarità della comunicazione tra dipendenti, e tra
questi ultimi e la leadership 
2) Conosciamoci” che attraverso lo strumento del marketing sociale, inteso come osservatorio permanente
sui bisogni dei cittadini e degli stakeholder, si propone l'obiettivo di un'efficace comunicazione istituzionale
e misurazione della qualità complessiva dei servizi erogati.

ELENCO  DEI  PROGETTI  DEL
PIANO 

Ambito di intervento Durata (mesi)

“INSIEME  È  MEGLIO”  Risorse Umane 4
“ CONOSCIAMOCI ”  Processo Organizzativo 7
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QUICK WINS

DESCRIZIONE Responsabili
Breve  descrizione  degli  interventi  posti
in  essere  ed  indicazione  dei  principali
obiettivi e dei risultati attesi

Contenitore di idee e suggerimenti Angela Biancucci 

Lo  strumento  è  volto  a  raccogliere,
anche in forma anonima, le  proposte e
suggerimenti provenienti dal personale,
per  motivarlo  ad  un  maggior
coinvolgimento e partecipazione anche
su temi altrimenti difficili da affrontare e
raggiungere  così  una  condivisione
corale

“ IL SEMAFORO” Scheda di rilevazione
delle competenze  

Alberto Gadducci 

Attraverso  la  rappresentazione  grafica
delle  lanterne  semaforiche  ci  siamo
proposti  la  misurazione  delle
competenze individuali:
Luce verde, per ciò che so fare bene e
che rappresenta un mio oggettivo punto
di forza.
Luce  arancio,  per  ciò  che  devo  fare
nella  logica  dell'adempimento
istituzionale.
Luce rossa,  per  tutto  quello  nel  quale
sono  consapevole  di  necessitare
d'aiuto. Lo scopo è quello di prendere
consapevolezza  delle  proprie
potenzialità,  di  condividerle  ed  allo
stesso  tempo  metterle  a  disposizione
degli altri; in modo da creare gruppi di
interscambio  di  professionalità  e
diffondere  così  una  cultura  della
collaborazione.

GANTT COMPLESSIVO DEL PDM

Progetto Responsabile
Data prevista di 

conclusione
Tempificazione attività(mesi)

A S O N D G F M A M G l

“INSIEME È MEGLIO”
Maria  Cristina
Chiti

30/11/2019

“CONOSCIAMOCI” Letizia  Meini 29/02/2020

BUDGET COMPLESSIVO DEL PDM

 Personale direttamente coinvolto nel progetto  11/ mesi uomo previsti:

Risorse complessive destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto:
|x| non sono previste risorse
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QUARTA SEZIONE
I PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Titolo del progetto:  “INSIEME È MEGLIO”

Responsabile  del
progetto:

Maria Cristina Chiti
Data  prevista  di
attuazione definitiva:

30/11/2019

Livello di priorità: 25
Riferimento  a
sottocriteri del CAF

3.3  - 7

Componenti del Gruppo di progetto: Maria Cristina Chiti
Nicoletta Giacchino
Letizia Meini
Roberta Riminaldi

1 - Il personale ha riferito una certa difficoltà tanto nella percezione della mission e della vision dell'organizzazione,
quanto nella comprensione degli obiettivi individuali e nella misurazione del loro raggiungimento.
La  carenza  di  circolarità  della  comunicazione  interna  viene  affrontata  nell'ambito  del  progetto,  attraverso  la
formulazione -  anche in forma anonima -  di suggerimenti e proposte da parte del personale.
Gli argomenti  suggeriti  saranno oggetto di  riunioni  specifiche di  condivisione, mentre azioni  di  approfondimento
riguarderanno un esame più capillare della mission e vision dell'organizzazione, con la finalità di ridurre il gap di
comunicazione interna.
Il  progetto, che può essere realizzato con le sole risorse disponibili,  risulta attuabile senza impegno economico
esterno.
2 - Gli  obiettivi  specifici del progetto riguardano il miglioramento complessivo della comunicazione interna e del
clima  organizzativo.  Attraverso  l'organizzazione  per  gruppi  di  lavoro  ci  proponiamo  di  favorire  la  circolarità
dell'informazione sia nei confronti della leadership che fra i colleghi, consolidandone così i rapporti.

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 

Partecipazione del personale (output)
N.  dipendenti  presenti  rispetto  a
quelli convocati

Almeno 80 % del personale presente

Soddisfazione del personale (output)
N° dipendenti soddisfatti rispetto a
quelli interpellati 

Almeno 70% di risultati positivi

Benessere organizzativo (outcome)
N° dipendenti soddisfatti rispetto a
quelli interpellati

Almeno 70% di risultati positivi
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Attività Responsabile
Data prevista

di 
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

A S O N D G F M A M G L
Somministrazione
scheda  di  rilevazione
delle  competenze
“semaforo” (PRA)

Nicoletta
Giacchino

31/08/2019

Somministrazione
scheda  di  rilevazione
delle  competenze
“semaforo” (UAB)

Nicoletta
Giacchino

31/08/2019

Analisi  dei  risultati  del
“semaforo” (PRA)

M. Cristina Chiti 31/10/2019

Analisi  dei  risultati  del
“semaforo” (UAB)

Letizia Meini 31/10/2019

Raccolta  di  proposte  e
suggerimenti

M. Cristina Chiti 31/10/2019

Analisi  delle  proposte e
suggerimenti

M. Cristina Chiti 30/11/2019

Focus Group/Riunioni
Roberta
Riminaldi

30/11/2019

Predisposizione
questionari  benessere
organizzativo

Letizia Meini 30/11/2019

Somministrazione
questionari

Nicoletta
Giacchino

30/11/2019

Analisi dei questionari
Roberta
Riminaldi

30/11/2019

1.  personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, mesi uomo previsti: 
4 mesi uomo

2. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 
|_X_| Non sono previste risorse

3. Frequenza con la quale s'intende condurre il monitoraggio del progetto, in ragione della sua durata e
specificità:  ciascuna attività del progetto sarà monitorata mensilmente.
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Titolo del progetto: “CONOSCIAMOCI”

Responsabile  del
progetto:

Letizia Meini
Data  prervista  di
attuazione definitiva:

29/02/2020

Livello di priorità: 25
Riferimento a sottocriteri
del CAF

2.1  - 5.2  -  8

Componenti del Gruppo di progetto: Letizia Meini
Luigi Buselli
Antonella Catarsi
Ilaria Masotta
Roberta Riminaldi

1 - L'organizzazione ha rilevato una criticità nella comunicazione con i cittadini e con gli stakeholder e di conseguenza la
carenza di una rilevazione della percezione esterna dell'organizzazione stessa.
Questa criticità viene affrontata nell'ambito del progetto “CONOSCIAMOCI” attraverso la formulazione di suggerimenti e
proposte  - anche in forma anonima -  da parte dei cittadini, nonché dei portatori di interesse intesi nel loro significato più
ampio.
Lo scopo delle attività che ci proponiamo è quello di porre in essere il raggiungimento di obiettivi condivisi con i vari
partner piuttosto che soluzioni create unilateralmente.
La realizzazione del progetto presenta  - tra l'altro -  il vantaggio di non gravare economicamente sull'organizzazione.

2 – L'obbiettivo specifico del progetto è quello di creare canali di comunicazione e collaborazione con tutti i soggetti che,
a vario titolo, si interfacciano con l'organizzazione.

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 

Soddisfazione  delle  esigenze
espresse  dai  cittadini  e  dagli
stakeholder

Numero di suggerimenti e proposte
Percentuale del 10% di realizzazione delle
proposte e suggerimenti rispetto a quanto
misurato all'inizio del progetto.

Riduzione delle critiche pervenute
Numero  di  critiche  pervenute
nell'arco temporale di riferimento

Percentuale di  riduzione almeno del  20%
rispetto  alle  critiche misurate  all'inizio  del
progetto

Miglioramento  del   grado  di
soddisfazione

Percentuale  di  giudizio  fascia
“buono”/“ottimo”  espresso  dai
partecipanti  all'indagine  avviata
dall'UT

Almeno 70% di risultati positivi

Incremento  della  rete  di
collaborazioni  con  i  partner
istituzionali  (D.T.T.,  Regione,
Provincia, ecc.)

Numero di incontri organizzati. Almeno 2 incontri.

Creazione di rete di comunicazione
con  nuovi  e  vecchi  portatori
d'interesse

Numero  di  contatti  e/o  protocolli
d'intesa posti in essere

Almeno 3 contatti  e/o almeno 2 protocolli
d'intesa sottoscritti
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Attività Responsabile
Data prevista

di 
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

A S O N D G F M A M G L

Realizzazione e posizionamento del box per
suggerimenti   proposte  e  critiche  a
disposizione del pubblico

Letizia Meini 29/02/2020

Raccolta,  analisi  e  realizzazione  delle
proposte, suggerimenti e critiche pervenute

Luigi Buselli 31/01/2020

Predisposizione  del  questionario  di
gradimento

Antonella Catarsi 31/01/2020

Somministrazione  del  questionario  di
gradimento

Ilaria Masotta 31/01/2020

Analisi  dei  risultati  del  questionario  di
gradimento

Luigi Buselli 29/02/2020

Contatti/incontri con i portatori d'interesse Roberta Riminaldi 29/02/2020

Sottoscrizione protocolli d'intesa Roberta Riminaldi 29/02/2020

Contatti/incontri con gli stakeholder (D.T.T.,
Regione, provincia, ecc.)

Letizia Meini 29/02/2020

Apertura canali di comunicazione Roberta Riminaldi 29/02/2020

Telefono e analisi dei risultati Antonella Catarsi 29/02/2020

E-mail ed analisi dei risultati Letizia Meini 29/02/2020

4. personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, mesi uomo previsti: 
7 mesi uomo

5. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 
|_X_| Non sono previste risorse

6. Frequenza con la quale s'intende condurre il monitoraggio del progetto, in ragione della sua durata e
specificità: 

Ciascuna attività del progetto sarà monitorata mensilmente.
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QUINTA SEZIONE

Determina di approvazione del Piano di Miglioramento per l'Unità Territoriale Aci di Pisa
- SENZA IMPEGNO DI SPESA -

LA DIRIGENTE

- Preso atto che  - così come previsto dal Piano “Facile CAF” al quale a suo tempo ha aderito anche  l'Unità
Territoriale in intestazione -  il  Gruppo di  Autovalutazione, in data 03 Giugno 2019, concludeva i  lavori
presentando all'organizzazione nel suo complesso il “Rapporto di Autovalutazione”;

- Considerato che il rapporto di cui al precedente capoverso presentava punti di debolezza nell'ambito della
comunicazione istituzionale ed in particolare nell'ambito della comunicazione interna ed esterna;

- Ritenuto di dover intervenire sugli aspetti evidenziati dal “Rapporto di Autovalutazione” così da affrontare le
criticità  emerse  e  conseguentemente  migliorare  gli  ambiti  comunicativi  all'interno  ed  all'esterno
dell'organizzazione;

- Ritenuto necessario procedere alla conferma del un gruppo di lavoro che, successivamente ad un'analisi
dettagliata del “Rapporto di Autovalutazione”, procedesse alla redazione di un “Piano di Miglioramento”;

- Ritenuto inoltre, che al fine di coinvolgere la maggior parte della dotazione organica dell'organizzazione nel
progetto di miglioramento, sia opportuno confermare nel gruppo di lavoro di cui al precedente capoverso i
sottoelencati dipendenti:

 Luigi Buselli
 Maria Cristina Chiti
 Antonella Catarsi
 Nicoletta Giacchino
 Letizia Meini
 Roberta Riminaldi

che per formazione, professionalità,  conoscenza dell'organizzazione e capacità espresse nel corso degli
anni, offrono sufficienti garanzie per affrontare il delicato ruolo di redattori del “Piano di Miglioramento”;

- Preso atto che il sopra menzionato gruppo di lavoro ha redatto un “Piano di Miglioramento” propedeutico
alla presente determina, che comunque, approvato in ogni sua parte, ne costituisce elemento integrante e
sostanziale

-  Preso atto  che il  “Piano di  Miglioramento”  si  articola in due progetti  indirizzati  al  potenziamento della
comunicazione  interna  ed  esterna  e  quindi  coerente  con  quanto  evidenziato  dal  “Rapporto  di
Autovalutazione”  che,  a  sua  volta,  aveva  messo in  luce elementi  di  debolezza  proprio  in  questi  settori
strategici dell'amministrazione;

- Considerato che il  “Piano di Miglioramento”, impattando sulla circolarità della comunicazione interna si
propone  - in ultima istanza -  il miglioramento del benessere organizzativo e del clima aziendale;

- Considerato che tale miglioramento, nel suo complesso, incide direttamente sulla qualità complessiva dei
servizi erogati al cittadino/cliente, quindi sulla comunicazione esterna e sui rapporti con tutte quelle realtà
direttamente ed indirettamente coinvolte con il mondo ACI nel suo complesso;

- Preso atto inoltre che il presente “Piano di Miglioramento” non prevede alcun impegno di spesa a carico
della struttura, ma che viene realizzato con le sole risorse disponibili;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti:

- di confermare il gruppo di lavoro incaricato di attuare il “Piano di Miglioramento”;

- di approvare il “Piano di Miglioramento” presentato dal Gruppo di lavoro di cui al precedente capoverso,
propedeutico alla presente determina, ma che ne costituisce comunque elemento integrante e sostanziale;

- di dare atto che il “Piano di Miglioramento” sopra richiamato non prevede alcun impegno di spesa.

La Dirigente

dr.ssa Simonetta Giuntini
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