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Impianti sportivi efficienti, corsi promozionali, attività sportiva non strutturata e manifestazioni sportive

Direzione

CULTURA E SPORT

Direttore

FARSI GABRIELLA

Classificazione

DIREZIONALE

Servizio

SPORT

Dirigente

TOPPINO ELENA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la pratica sportiva, in sicurezza, mediante:
- l'organizzazione di corsi di attività motoria per tutte le fasce della popolazione incluse le categorie svantaggiate;
- razionalizzazione nell'assegnazione di spazi a fronte delle crescente e variegata domanda da parte di associazioni e società sportive del
territorio, negli impianti in gestione diretta comprese le palestre scolastiche comunali e quelle di proprietà della Città Metropolitana;
- promozione della pratica del camminare e delle attività all'aria aperta valorizzando i percorsi del progetto Firenze the Walking City ed
consolidamento delle attività sperimentate negli anni precedenti (come ad esempio i progetti "Palestre all'aperto"," Bibliopassi", "Verdepassi"
"Artepassi", ecc.);
- sviluppo di nuove attività dedicate alla salute, al benessere attraverso la promozione di attività motoria libera e gratuita.
-rapporti con i concessionari di impianti sportivi comunali, al fine di favorire l'ottimale andamento delle gestioni anche nei confronti dell'utenza;
- supporto logistico e promozionale agli eventi ed iniziative sportive comprese nuove manifestazioni a livello internazionale;
- attività di sensibilizzazione rivolta alle Società Sportive e agli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in merito al corretto
utilizzo del Defibrillatore, e di corsi di formazione ed aggiornamento per esecutore BLS-D.
- promozione di corretti stili di vita.
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FASI
Accoglimento richieste di spazi, palestre in uso dalla Città Metropolitana, istruttoria per l'assegnazione secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento e provvedimento finale di assegnazione

FASE

Inizio Previsto

01/04/2017

Fine Prevista

30/09/2017

Peso Responsabile

10,00 MINNELLA FABIO - P.O. GEST.STADIO E
MANIFES.SPORT.

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

Accoglimento richieste di spazi, impianti in gestione diretta e palestre scolastiche, istruttoria per l'assegnazione secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento e provvedimento finale di assegnazione

FASE

Inizio Previsto

01/04/2017

Fine Prevista

30/09/2017

Peso Responsabile

15,00 SALIMBENI LUCIA - P.O. GEST. DIRETTA IMP.
SPORTIVI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

FASE

Attività di supporto ai concessionari degli impianti sporti comunali e controllo degli adempimenti contrattuali
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 CORTI LORIS - P.O. AMM.VA CONT. SPORT

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

Programmazione, monitoraggio delle iniziative relative al "camminare" ed delle attività sportive all'aperto e verifica della "customer
satisfaction"

FASE

Inizio Previsto

01/02/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 TOPPINO ELENA

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

FASE

Supporto logistico e promozionale agli eventi ed iniziative sportive
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

25,00 MINNELLA FABIO - P.O. GEST.STADIO E
MANIFES.SPORT.

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

INDICATORI
Descrizione

Interventi di razionalizzazione nell'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi: percentuale di interventi di razionalizzazione effettuati
sul totale delle richieste

Tipo

RISULTATO

Valore Atteso

90%
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INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Sistematizzazione e razionalizzazione della raccolta dati e documenti inerenti le concessioni per la velocizzazione nella predisposizione
degli atti: concessioni sistematizzate/concessioni complessive

RISULTATO

70%

Associazioni sportive assegnatarie di spazi nella palestre della Città Metropolitana in orario extra scolastico: n. questionari compilati /n.
questionarii somministrati

RISULTATO

70%

adeguamento delle concessioni al Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, rispetto al totale degli impianti in
concessione

RISULTATO

6/71

Nuove presenze a corsi di nuoto libero presso la Piscina Costoli rispetto al numero standard di presenze

RISULTATO

300/200

Nuove manifestazioni ed iniziative sportive con supporto logistico e promozionale del Servizio Sport rispetto al totale delle manifestazioni
che ne fruiscono durante l'anno

RISULTATO

5/80

Indagine di customer satisfaction - iniziative legate al camminare ed attività motoria all'aperto:i: n. questionari restituiti compilati /n.
questionari inviati

OUTCOME

500/850

Iniziative legate al camminare ed all'attività motoria all'aperto: n. partecipanti/n. richieste pervenute

RISULTATO

850/850

