
PIANO DELLA PERFOMANCE DEL COMUNE DI CAMAIRAGO 

2015 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ...del … 

Sig.ra Luisa Visigalli – Responsabile del  Settore Demografico 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. del 04.02.2015 ha espresso la volontà 

di aderire al progetto promosso dal Ministero della Salute denominato “Una Scelta in Comune” 

finalizzato  ad informare i cittadini della facoltà concessa loro dal legislatore di riportare sul documento di 

identità la volontà di donare gli organi. 

“Una Scelta in Comune” presuppone una delicata e capillare informazione preventiva da rendere alla 

cittadinanza . Per tale motivo la Giunta Comunale ha ritenuto di revocare la precedente deliberazione. Per la 

rilevanza della scelta del singolo individuo  al fine della cura dei pazienti in lista di attesa per il trapianto, 

l’Amministrazione ha ritenuto e  ritiene tuttavia necessario sensibilizzare la cittadinanza sulla nuova 

modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla donazione di organi e tessuti.  

Ciò posto, al fine di sperimentare l’impatto sulla popolazione  del Comune di Camairago della nuova 

modalità di dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si affida al 

Responsabile dei Servizi Demografici, sig.ra Luisa Visigalli  l’obiettivo di attivare un piano di 

comunicazione  volto ad informare e  sensibilizzare i cittadini sul tema. 

Le azioni previste dal piano di comunicazione hanno lo scopo di informare i cittadini:  

1. sulla nuova modalità prevista per la dichiarazione di volontà su organi e tessuti;  

2.  sull’utilità di esprimere il consenso alla donazione in termini di benefici per la collettività. 

A titolo meramente esemplificativo , gli strumenti di comunicazione  che potranno essere utilizzati sono: 

1. stampa: opuscolo informativo del Comune di Camairago; 

2. internet: pubblicazione sul sito informativo dell’Ente delle informazioni necessarie; 

3. materiali informativi.  

TERMINE: 31.12.2015 

Sig.ra Angela Marzatico – Responsabile del Settore Finanziario 

Il 1°gennaio 2015 è entrata in vigore la normativa in materia di armonizzazione contabile introdotta dal D.lgs 

n.118/2011 come modificato dal D.Lgs.n.126/2014 che ha tra l’altro riscritto sostanzialmente la parte 

seconda del D.Lgs n.267/2000 dedicata all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Ciò rende 

indispensabile adeguare il regolamento di contabilità dell’Ente ai nuovi principi contabili. 



Si assegna dunque al Responsabile dell’Area Finanziaria l’obiettivo di provvedere al suddetto adeguamento e 

di redigere, in allegato alla nuova regolamentazione una relazione che illustri  la sostanza del cambiamento 

della contabilità pubblica. 

Il nuovo regolamento di contabilità deve riportare al suo interno apposita sezione dedicata alle norme sul 

servizio economato  volte a semplificare l’attività amministrativa relativa alle spese di modico valore. 

Termine: 31.12.2015. 

Sig.ra Angela Mascherpa 

Aggiornamento informazioni sito istituzionale con particolare riguardo alla sezione Amministrazione 

trasparente. 

L’aggiornamento dovrà in particolare riguardare: 

- le situazioni di incompatibilità e i curricula degli amministratori; 

- la pubblicazione degli affidamenti di lavori servizi e forniture in formato tabellare; 

- la voce concernente i pagamenti; i documenti di bilancio; 

- il personale con i piani degli obiettivi dei diversi anni; 

- la contrattazione collettiva decentrata integrativa. 

il dipendente sig.ra Angela Mascherpa dovrà redigere una relazione sintetica che illustri  il livello di 

adeguamento alla disciplina della trasparenza allo stato attuale e quello che deriverà dall’attività di 

aggiornamento. 

Termine:31.12.2015. 

Camairago, 12.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Giulia Cropano) 

 


