
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z7A2 RACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI PER LO SVILUPPO e LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE - AMMINISTRATIVE
E DIGITALI - di STATO CIVILE

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore DE PONTI CARLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.36
Sviluppare e accompagnare, a livello locale, il processo nazionale di dematerializzazione dei Registri e dei procedimenti di Stato Civile

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si sviluppa in due ambiti.
Il primo ambito è finalizzato ad un maggior raccordo con i soggetti esterni che fanno parte del complessivo “sistema” dei servizi che vengono
erogati localmente nell’ambito delle funzioni di Stato civile per avviare un confronto atto a rendere più snelle ed efficaci le procedure
amministrative interne che impattano sulla cittadinanza.
Nel 2022 verrà data priorità al raccordo con le Imprese Funebri per migliorare e rendere più efficenti le procedure che, a partire dalla
redazione degli atti morte, consentono il successivo rilascio dei permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'erogazione dei servizi funebri
richiesti dai cittadini.

Il secondo ambito riguarda la diretta partecipazione del Comune di Firenze ai tavoli tecnici per la progettazione della cosiddetta piattaforma
nazionale ANSC (Archivio Unico Nazionale dello Stato Civile).
Lo scopo non è solo quello di accompagnare e favorire, su base locale, il processo nazionale di transazione al digitale, ma anche di
ottimizzare le risorse locali da mettere a disposizione per gli sviluppi di nuove procedure digitali specifiche concentrando gli stanziamenti
soltanto sui progetti non coinvolti nel processo nazionale o comunque complementari.
Nel 2022 verra data la priorita alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e
alla dispersione delle ceneri.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi, semplificazione e predisposizione materiale informativo per avvio
confronto Imprese Funebri.

07/03/2022 31/07/2022 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

Analisi e progettazione procedure digitali per il rilascio dell'autorizzazione
alla cremazione e alla dispersione delle ceneri.

01/06/2022 31/12/2022 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

Organizzazione incontri formativi e di confronto con le Imprese Funebri 31/07/2022 31/12/2022 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Revisione procedure e predisposizione materiale per corso di formazione alla Imprese Funebri PERFORMANCE 31/07/2022

Organizzazione corso di formazione RISULTATO 1

Progettazione procedure digitali per rilascio autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri RISULTATO 31/12/2022


