
F@CILE CAF

FORMAT PIANO DI MIGLIORAMENTO

Introduzione

Il  seguente  format  del  Piano  di  Miglioramento  (PdM)  è  stato  sviluppato  specificamente  per  la
piattaforma “F@CILE CAF” e consente alle amministrazioni, che hanno fruito della piattaforma e
realizzato un’autovalutazione mediante il Modello CAF, di connettere gli esiti dell’autovalutazione e
del  Rapporto  di  Autovalutazione  CAF  alla  pianificazione  del  miglioramento  e  di  pianificare
adeguatamente gli interventi.

Il Piano di Miglioramento, composto da cinque sezioni, non deve superare le 20 -25 pagine e non
deve essere corredato da documentazione aggiuntiva.

Va  trasmesso  in  formato  pdf  all’indirizzo  di  posta  elettronica  supporto@facilecaf.it nei  termini
comunicati  in  piattaforma,  per  una  prima  verifica  di  completezza  a  cura  della  segreteria  del
CRCAF. 
Ad avvenuto riscontro positivo si  potrà procedere alla  sua approvazione e al  successivo  invio
formale, unitamente alla delibera/ determina di approvazione e di avvio dell’implementazione da
parte del vertice dell’amministrazione, come da istruzioni che verranno fornite dal CRCAF sempre
attraverso la piattaforma F@CILE CAF.

Prima di avviare la stesura del Piano di Miglioramento si consiglia di prendere visione del video
dedicato alla “presentazione del format del PdM, alle indicazioni per la definizione dei progetti del
piano; agli errori ricorrenti nella stesura del Piano e dei Progetti di Miglioramento” presente nella
piattaforma F@CILE CAF.
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P I A N O  D I  M I G L I O R A M E N TOP I A N O  D I  M I G L I O R A M E N TO

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA

Amministrazione: ACI

Nome dell’organizzazione: Unità Territoriale Aci di Imperia

Città: Imperia

Responsabile del Piano 

Cognome e Nome: Ricci Mariacristina

Ruolo nella organizzazione: Responsabile Unità Territoriale

Telefono: 0183283112

Email: mc.ricci@aci.it

Referente del Gruppo di Miglioramento

Cognome e Nome: Dini Roberto

Ruolo nella organizzazione Funzionario addetto URP

Telefono 0183283122

Email: r.dini@aci.it

Gruppo di miglioramento 
(Nome e Cognome dei responsabili dei singoli progetti del Piano di miglioramento)

Sara Sulis

Pinuccia Truant

Silvano Lo Curto

Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi : 12

Periodo di realizzazione: da 01/08/2019 a 31/07/2020
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SECONDA SEZIONE

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

1. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

Il gruppo di miglioramento è composto dagli  stessi membri del Gruppo di autovalutazione in quanto
dotati  delle  necessarie  competenze  specifiche  e  conoscenze  dei  processi  interni  svolti  dall'Unità
Territoriale  oltre  altri  funzionari  con  esperienza  pluriennale  nelle  aree  di  riferimento  dei  singoli
progetti. 
Cadenasso Virginia
Dini Roberto
Lo Curto Silvano
Marzullo Piera
Sterpin Manuela
Sulis Sara
Truant Pinuccia
Vianello Roberta

2. RELAZIONE TRA RAV E PDM 

Dall'esame delle principali criticità emerse dal RAV il GdM ha deciso di prendere in considerazione le
situazioni e le problematiche più evidenti  al fine di intervenire con le azioni di miglioramento contenute
nei progetti elaborati.

Nel particolare con l'autovalutazione Caf si sono riscontrate criticità su cui l'Ufficio ha deciso di
intervenire:

 Difficoltà nel raggiungere i soggetti “deboli” destinatari dei progetti ACI rivolti al sociale.
 Mancanza  di  indicatori  dei  bisogni  e  della  soddisfazione  del  personale  in  relazione  al

coinvolgimento nella realizzazione dei progetti dell'Ente 
 Mancanza di un  sistema di rilevazione delle informazioni in merito ai bisogni e alle necessità

degli utenti professionali.

Il Piano di Miglioramento, di conseguenza,  prevede interventi nelle aree sopra descritte strutturati in:

 Necessità di maggiore penetrazione nella platea dei destinatari dei progetti relativi al sociale
con il coinvolgimento dei Medici di Base , dei Titolari di Farmacie e dei rappresentanti delle
Associazioni di categoria dei portatori di handicap

 Miglioramento del benessere organizzativo tramite la comunicazione continua, la condivisione
delle strategie e l'innovazione dei processi tra tutto il personale e la rilevazione sistematica
dei bisogni/risultati.

 Coinvolgimento degli Studi di Consulenza Automobilistica in qualità di principale categoria di
utenza  professionale  in  previsione  dell'importante  cambiamento  nei  processi  digitali
propedeutici all'entrata in vigore del Documento Unico (D.L.gs 98/2016).
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I seguenti progetti sono collegati alla tabella di “Rilevanza e Fattibilità” 

 “Lo Sportello ACI...a casa tua” (Sottocriteri 1.1 – 4.1 – 4.2 – 4.4 – 5.1 – 8.1 – 8.2)

 “Comunicazione continua...lavorare informati” (Sottocriteri 1.3 – 3.1 – 3.2 -3 3 – 4.5 ) 

 “Il PRA e gli Operatori Professionali...quale futuro?”  (Sottocriteri  2.1 -2.3 -2.4 -4.4 5.1-6.1-
6.2)

3. RELAZIONE TRA IL PDM E GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DELL’ORGANIZZAZIONE 

In applicazione delle direttive dell'Ente, l'Unità Territoriale ha individuato alcuni punti fondamentali 
per il raggiungimento degli obiettivi e dei piani strategici:

 lo sviluppo, all’interno dell’organizzazione, della cultura del Total Quality Management; 
 il miglioramento del grado di coinvolgimento delle risorse umane con la finalità  di aumentare  il 

benessere organizzativo ;
 il coinvolgimento degli stakeholder, in particolare l'Utenza professionale,  nei processi di 

cambiamento dell’Ente;
 il rafforzamento e l’implementazione delle partnership con organismi istituzionali ed 

associazioni finalizzate ai servizi rivolti all’utenza debole;
 la sensibilizzazione e consapevolezza da parte del personale sull'utilità sociale dei servizi 

erogati a favore delle fasce deboli della popolazione.

Di conseguenza, il Gruppo di Miglioramento ha individuato i seguenti fattori critici di successo che 
costituisco il Piano di Miglioramento di questa Unità Territoriale

 Comunicazione e benessere organizzativo
 Raggiungimento di una maggiore platea di soggetti cosiddetti “deboli”
 Coinvolgimento degli stakeholder nei processi innovativi

4. MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Le riunioni del Gruppo di Miglioramento si svolgeranno con cadenza mensile con lo scopo di monitorare i
risultati  raggiunti,  analizzare  gli  scostamenti  tra  quanto  pianificato  e  quanto  realizzato  e
apportare le eventuali e necessarie modifiche e/o correzioni.

STEP 8: COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI

A  seguito  della  propedeutica  approvazione  del  Piano  di  Miglioramento  da  parte  del  Responsabile
dell'Unità Territoriale si prevede la sua comunicazione al personale interno attraverso una apposita
riunione gestita dal Responsabile del Piano. Per tale riunione sarà stilato apposito verbale.
Analogamente saranno oggetto di comunicazione anche agli stakeholder  attraverso la pubblicazione del
Piano di Miglioramento sul Sito Web Istituzionale dell'Unità Territoriale.
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2. TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

La  prima  riunione con  il  Personale  si  svolgerà  all'avvio  dei  progetti  del  Piano  di  Miglioramento,  si
prevede nella prima settimana del mese di agosto.
Successivamente  alle  riunioni  mensili  di  monitoraggio  del  GdM,  verranno  svolte  altre  riunioni  per
comunicare l'andamento del piano al personale sempre con la stessa cadenza nella prima settimana del
mese.
Terminati i progetti, i risultati ottenuti verranno illustrati al Personale in una riunione finale nella prima
settimana del mese successivo alla loro conclusione. 
La  comunicazione verso i  portatori  di  interessi  esterni  avverrà con avvisi  in  bacheca,  con cadenza
bimestrale, nell'arco della  durata prevista per i singoli progetti.
A progetti conclusi seguirà la pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati ottenuti.
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 TERZA SEZIONE
OBIETTIVI DEL PIANO

ED ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento è finalizzato ai seguenti obiettivi generali:

 - Maggiore penetrazione nella platea dei destinatari dei progetti relativi al sociale con il 
coinvolgimento dei Medici di Base e dei Titolari di Farmacie, ASL, e Associazioni di categoria 
dei soggetti portatori di handicap.

 - Miglioramento del benessere organizzativo tramite la comunicazione continua, la condivisione
delle strategie e l'innovazione dei processi tra tutto il personale e la rilevazione sistematica 
dei bisogni/risultati.

 - Coinvolgimento degli Studi di Consulenza Automobilistica in qualità di principale categoria di 
utenza professionale in previsione dell'importante cambiamento nei processi digitali 
propedeutici all'entrata in vigore del Documento Unico  (D.L.gs 98/2017).

ELENCO DEI PROGETTI DEL PIANO 

“Lo Sportello ACI...a casa tua”

“Comunicazione continua...lavorare 
informati” 

“Il PRA e gli Operatori 
Professionali...quale futuro?”

Ambito di intervento 

Rapporti con i clienti

Risorse umane

Processi 

Durata (mesi)

12

12

6

 

QUICK WINS

Indicare le eventuali  azioni  di  rapida attuazione e ad effetto  immediato  poste in  essere nel  periodo tra
l’autovalutazione e la definizione del piano.
La descrizione delle “quick wins”può esse fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito. 

QUICK WINS (DESCRIZIONE) Responsabili
Breve descrizione degli interventi posti
in essere ed indicazione dei principali

obiettivi e dei risultati attesi

Programmazione di una riunione del 
Personale per informare e discutere 
dei risultati

Referente PDM Motivare e coinvolgere le persone 

GANTT COMPLESSIVO DEL PDM

Da compilare dopo aver acquisito le informazioni sui singoli progetti
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Progetto Responsabile
Data

prevista di 
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

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

“Lo Sportello ACI...a casa 
tua” Lo Curto Sivano 31/07/20

“Comunicazione 
continua...lavorare informati”  Sulis Sara 31/07/20

“Il PRA e gli Operatori 
Professionali...quale futuro?”  Truant Pinuccia 31/01/20

BUDGET COMPLESSIVO DEL PDM

Da compilare dopo aver acquisito le informazioni sui singoli progetti
 

 Indicare il personale complessivamente impiegato nella realizzazione diretta dei singoli progetti, in 
mesi uomo previsti:

Primo progetto:   due persone per 1 mese complessivo

Secondo progetto:  tutto il personale  3 volte al mese

Terzo progetto: due persone per 6 giornate lavorative

 Indicare le risorse complessive destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 

|_X_| Non sono previste risorse

|__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui:
- a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................
- a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 
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QUARTA SEZIONE
 I PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 (da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità)

Titolo del progetto: “Lo Sportello ACI...a casa tua”

Responsabile
del progetto: Lo Curto Silvano Data prevista di 

attuazione definitiva: 31/07/20

Livello di priorità: 10 Riferimento a 
sottocriteri del CAF

1.1 – 4.1 – 4.2 – 4.4 – 5.1 – 8.1 
– 8.2………………………..

Componenti del Gruppo di progetto* Sterpin Manuela
Dini Roberto
Marzullo Piera
Truant Pinuccia

* Indicare il personale dell’amministrazione coinvolto direttamente nella realizzazione del progetto (e non 
necessarimanete inserito nel Gruppo di Miglioramento).

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

Dall'analisi del RAV elaborato dal Gav è emersa la necessità di diffondere maggiormente il servizio
a domicilio tramite partnership con soggetti impegnati nel sociale;
Il progetto Servizio a domicilio, nato nel 2010,  è parte fondamentale delle strategie dell'Ente
descritte nel piano triennale delle performance di ACI e ha lo scopo di portare lo sportello del PRA
presso le persone impossibilitate a muoversi.
Sono  state  identificate  diverse  categorie  quali:  disabili  o  persone  affette  da  patologie  che
impediscono  o rendono  difficoltoso  lo  spostamento  dal  proprio  domicilio;  le  persone ricoverate
presso case di cura, ospedali o case di riposo, detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità
terapeutiche o istituti di riabilitazione o soggetti posti agli arresti domiciliari.
 Nel corso degli anni si è riscontrata la difficoltà di far conoscere il progetto alla totalità dei
potenziali fruitori, nonostante le iniziative messe in atto e le convenzioni sottoscritte.
 Si è reso necessario,quindi,  trovare nuove e più efficaci forme di comunicazione. 
La soluzione individuata è l'allargamento verso i soggetti a contatto con i destinatari del servizio
(Degenti, persone impossibilitate a lasciare il proprio domicilio, detenuti, ecc.) affinché si facciano
promotori  (anche  con  il  passaparola)  di  questa  attività  dell'Ente  e  permettano  all'Ufficio  di
raggiungere chi ha l'effettiva necessità del servizio.
Di pari passo dall'analisi è risultato necessario confermare la sensibilità del personale verso questi
temi  ampliando  le  occasioni  di  comunicazione  all'interno  dell'Ufficio   allo  scopo  di  motivare  e
accrescere  la  sensibilità  degli  stessi  con  il  conseguente  aumento  dei  partecipanti  al  progetto
sempre a base volontaria.
 

2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto
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Ampliare partnership con ASL, Farmacie, Medici di Base, Associazioni di categoria dei portatori di
handicap.
Far conoscere l'ACI come Ente impegnato in pratiche dedicate alle categorie deboli.
Fare attività di sensibilizzazione e accrescere la consapevolezza del personale sull'utilità sociale 
dei servizi erogati a favore delle fasce deboli della popolazione

3. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 
Incremento della base della platea degli utenti 
attraverso incontri di promozione e 
presentazione del progetto verso Medici di Base, 
Farmacie, ASL e Associazioni di categoria  

Numero iniziative 
svolte per la 
diffusione del 
progetto

Tre nell'arco del periodo del 
progetto

Coinvolgimento del personale per ottenere un 
incremento del numero dei funzionari 
partecipanti al progetto

Incremento del 
numero dei volontari 

Almeno una nuova adesione al 
progetto

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome) 

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la
tempistica di realizzazione.  

Attività Responsabile
Data prevista

di 
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

A S O N D G F M A M G L
Preparazione 
comunicazione e 
materiale illustrativo

Lo Curto Silvano 30/09/19

Incontri espositivi 
dell'iniziativa

Lo Curto Silvano 31/07/2020

Riunioni personale Lo Curto Silvano 30/06/2020

5. Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi 
uomo previsti: 

due persone per 1 mese complessivo

6. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 

|X | Non sono previste risorse

|__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui:
- a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................
- a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 

7. Indicare la frequenza, il numero di rilevazioni e la periodicità, con cui si intede condurre il
monitoraggio di ciascun progetto, in ragione della durata (ad. es. al termine di attività

significative) e delle specificità di ognuno. I monitoraggi dei progetti sono cura di ciascun
Responsabile di progetto e vanno trasmessi al Gruppo di Miglioramento.

Il progetto sarà monitorato trimestralmente e al termine di ogni singola attività.
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Titolo del progetto: “Comunicazione continua...lavorare informati” 

Responsabile
del progetto: Sulis Sara Data prevista di 

attuazione definitiva: 31/07/20

Livello di priorità: 10 Riferimento a 
sottocriteri del CAF

1.3 – 3.1 – 3.2 -3 3 – 
4.5………………………..

Componenti del Gruppo di progetto* Tutto il personale 

* Indicare il personale dell’amministrazione coinvolto direttamente nella realizzazione del progetto (e non 
necessarimanete inserito nel Gruppo di Miglioramento).

8. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

Il progetto riguarda il personale interno per valorizzare le risorse dell'Ufficio e migliorare il clima
aziendale  attraverso  la  comunicazione  diretta  e  continua  di  tutti  gli  aspetti  che  riguardano
l'Organizzazione.
Attraverso l'analisi del Rav si è riscontrata la necessità di rafforzare il senso di appartenenza
all'Ente e l'approfondimento della conoscenza di tutti i processi lavorativi anche in funzione della
rivoluzione digitale imposta dal decreto 98/17 (Documento Unico).
Il  progetto  prevede  una  intensificazione  delle  riunioni  periodiche  con  la  somministrazione  di
questionari per valutare il feedback del personale.
Gli argomenti che verranno trattati nelle riunioni riguarderanno le tematiche più complesse e meno
conosciute e saranno mirate al personale che di volta in volta ruota sulle postazioni multifunzione o
alla convalida nazionale delle pratiche.
Si predilige la riunione collegiale stante la dimensione contenuta dell'Ufficio e la consolidata prassi
fino a qui adottata. Relatore della riunione sarà di volta in volta un funzionario con le specifiche
competenze.
Il risultato atteso è una maggiore conoscenza di tutti gli aspetti del PRA che significa maggiore
consapevolezza e più alto senso di appartenenza. 
Questa soluzione è stata scelta perché realizzabile usando le competenze presenti in ufficio e
risulta quindi vantaggiosa economicamente.

9. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto

 Diffondere buone prassi.
 Migliorare il senso di appartenenza all'Ente.
 Aumentare l'autonomia di ogni singolo funzionario.
 Migliorare clima aziendale e benessere organizzativo.
 Valorizzare le risorse interne.
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10. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 
Alta percentuale di personale coinvolto nelle 
riunioni Fogli presenza firmati Almeno il 70% del personale

Miglioramento del Clima aziendale e benessere 
organizzativo

N. risposte positive ai 
questionari

Almeno il 70% del personale 
soddisfatto.

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome) 

11. Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la
tempistica di realizzazione.  

Attività Responsabile

Data
prevista di 
conclusion

e

Tempificazione attività
(mesi)

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

Preparazione riunioni Sulis Sara 30/06/20

Riunioni su tematiche 
specifiche e novità 
procedurali documento 
unico

Funzionario di
riferimento 31/07/20

Preparazione questionari 
feedback Sulis Sara 30/06/20

Somministrazione e 
valutazioni questionari Sulis Sara 31/07/20

12. Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi 
uomo previsti: 

tutto il personale 3 volte al mese

13. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 

|_X_| Non sono previste risorse

|__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui:
- a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................
- a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 

14. Indicare la frequenza, il numero di rilevazioni e la periodicità, con cui si intede condurre il
monitoraggio di ciascun progetto, in ragione della durata (ad. es. al termine di attività

significative) e delle specificità di ognuno. I monitoraggi dei progetti sono cura di ciascun
Responsabile di progetto e vanno trasmessi al Gruppo di Miglioramento.

Il progetto sarà monitorato ogni bimestre e al termine di ogni singola attività
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Titolo del progetto: “Il PRA e gli Operatori Professionali...quale futuro?”

Responsabile
del progetto:

Sig.ra Truant Pinuccia
Data prevista di 
attuazione definitiva:

31/01/20

Livello di priorità: 8
Riferimento a 
sottocriteri del CAF

2.1 -2.3 -2.4 -4.4 5.1-6.1-
6.2………………………..

Componenti del Gruppo di progetto* Sig.ra Vianello Roberta
Sig.ra Sterpin Manuela
Sig.ra Cadenasso Virginia

* Indicare il personale dell’amministrazione coinvolto direttamente nella realizzazione del progetto (e non 
necessarimanete inserito nel Gruppo di Miglioramento).

15. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

Il progetto nasce dall'evidenza riscontrata incontrando gli operatori professionali delle criticità in
merito all'avvio del “Documento Unico” che avverrà il 1 gennaio 2020.
Il  “Documento  Unico”  sarà  il  nuovo  documento  che  sostituirà  i  due  documenti  obbligatori  che
attualmente sono previsti per circolare: la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà.
Le novità introdotte dalla nuova normativa riguarderanno anche la produzione e la trasmissione al
competente ufficio della documentazione relativa al rilascio del documento in formato unicamente
digitale con una conseguente “rivoluzione” dei processi di lavoro fino a qui utilizzati.
Coinvolgere gli operatori professionali del settore nel delicato momento di transizione dettato dal
DL  98/2017   risulta  la  logica  conseguenza  dell'ascolto  dell'Ente  verso  l'utenza  professionale
(Agenzie di pratiche automobilistiche e Delegazioni ACI)
Si  prevede  quindi  di  adottare  lo  strumento  comunicativo  del  confronto  attraverso  specifiche
riunioni con un interscambio di informazioni per la verifica dello stato dell'arte nell'applicazione dei
nuovi processi.
Lo scopo di tale progetto è la condivisione del particolare momento “storico” al fine di arrivare il
più  possibile  preparati  all'avvio  del  nuovo  documento  che,  come  già  detto,  porterà  modifiche
sostanziali a tutti i processi attualmente usati. 

16. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto

 Coinvolgere gli Operatori Professionali

 Ottimizzare la fase iniziale delle procedure di emissione del “Documento Unico” al fine di
limitare le eventuali criticità. 

17. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 
Coinvolgimento degli Operatori Professionali Partecipazione alle 

riunioni (firme 
presenza)

Almeno il 50% degli Operatori 
Professionali

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome) 

Pagina 12



18. Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la
tempistica di realizzazione.  

Attività Responsabile
Data prevista

di 
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

A S O N D G
Informativa 
iniziativa Truant Pinuccia 10/08/19

Raccogliere quesiti e
dubbi

Vianello Roberta
Sterpin Manuela
Cadenasso Virginia

31/12/2019

Riunioni Truant Pinuccia 31/01/20

19. Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi 
uomo previsti: 

due persone per 6 giornate lavorative

20. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 

|_X_| Non sono previste risorse

|__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui:
- a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................
- a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 

21. Indicare la frequenza, il numero di rilevazioni e la periodicità, con cui si intede condurre il 
monitoraggio di ciascun progetto, in ragione della durata (ad. es. al termine di attività significative) e 
delle specificità di ognuno. I monitoraggi dei progetti sono cura di ciascun Responsabile di progetto e
vanno trasmessi al Gruppo di Miglioramento.

Il monitoraggio di questo progetto avverà con cadenza bimestrale subito dopo 
l'effettuazione della riunione con gli operatori professionali. 
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QUINTA SEZIONE

DELEBERA/ DETERMINA DI APPROVAZIONE E DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO
DI MIGLIORAMENTO DEL VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE

Da  inserire  post  verifica  completezza  del  Piano  di  Miglioramento  da  parte  del  CRCAF,  vedi  istruzioni
riportate in introduzione al format e in piattaforma F@CILE CAF

Pagina 14


	PIANO DI MIGLIORAMENTO
	PRIMA SEZIONE
	Nome dell’organizzazione: Unità Territoriale Aci di Imperia
	Referente del Gruppo di Miglioramento


	STEP 7: ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
	Le riunioni del Gruppo di Miglioramento si svolgeranno con cadenza mensile con lo scopo di monitorare i risultati raggiunti, analizzare gli scostamenti tra quanto pianificato e quanto realizzato e apportare le eventuali e necessarie modifiche e/o correzioni.
	TERZA SEZIONE
	QUARTA SEZIONE
	Da inserire post verifica completezza del Piano di Miglioramento da parte del CRCAF, vedi istruzioni riportate in introduzione al format e in piattaforma F@CILE CAF

