
Nome e Cognome          LOREDANA CAMPOLO        Posizione Organizzativa AA.GG. DEMOGRAFICI  SAP 
 
 
 
Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Livello atteso Indicatori Peso dell’obiettivo 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL CITTADINO 
 

Campagne di sensibilizzazione su eventi/commemorazioni di rilevanza nazionale 
ed internazionale a favore delle nuove generazioni. 

Campagne sensibilizzazione 
da organizzare in riferimento: 

1) Giornata Internazionale 
Diritti dei Bambini   

2) Giornata della Memoria  

3)  GIORNATA Mondiale 
contro la violenza sulle donne 

n. campagne organizzate  

Prosecuzione delle attività di assistenza e tutela della popolazione e delle fasce 
più deboli in stato di necessità e di emergenza COVID 19: 

Potenziamento collaborazione 
con la CROCE ROSSA di 
Bardonecchia per : 
 effettuazione prestazioni 
sanitarie ambulatoriali di base, 
 servizio prelievi presso la 
Casa Medica 
  consegna a domicilio 
medicinali,  
 screening sanitari, test 
antigenici e tamponi molecolari 

 
Affidamenti formali a CRI di 
Bardonecchia 

 

Prosecuzione attività di assistenza alle persone sottoposte a quarantena 
domiciliare e/o isolamento fiduciario residenti e non  

presa in carico singole 
situazioni per: 
 consegna spesa e/o 
farmaci  
 attivazione raccolta rifiuti 
presso il domicilio 
 effettuazione tamponi di 
controllo) 

 
Servizi organizzati 

 

PROGETTO DELIVERY CASA SPESA “UN AIUTO COMUNE”  Sostegno del PROGETTO 
durante i periodi di maggiore 
affluenza turistica, con 
consegna a domicilio della 
spesa prenotata nei negozi 
convenzionati 

 Sostegno progetto  

Progetto “SULLA ROTTA DEI MIGRANTI” a sostegno e supporto dei migranti 
respinti alla frontiera italo -francese. Potenziamento  

Prosecuzione delle attività a 
sostegno e supporto dei 
migranti e collaborazione con i 
soggetti operanti anche sul 
territorio di Oulx  

 

Rendicontazioni e liquidazioni 
contributi e servizi espletati 

 

Gestione progetto di solidarietà alimentare  Distribuzione buoni alimentari  
con consegna buoni spesa ai 
nuclei famigliari individuati in 
collaborazione con il CON.I.SA. 
in stato di necessità ed 
emergenza alimentare; 

 

n. buoni /risorse utilizzate  



Misure di Contrasto alla povertà educativa  Attivazione di progetti per 
offrire opportunità culturali ed 
educative attraverso:  
 Partnership del Comune 
 partecipazione diretta a 
bandi ministeriali (EDUCARE 
INSIEME – EDUCARE IN 
COMUNE) 

n. Partecipazione a Bandi  

Sostegno dei servizi educativi 0-6 anni    Garantire possibilità di accesso 
a misure straordinaria di 
intervento economico causa 
emergenza COVID 

 n. sostegni   

Assistenza Specialistica in Ambito scolastico:  Presa in carico dei minori in 
situazione di disabilità 

certificata garantendo la figura 
di un educatore professionale 

individuato dal CON.I.S.A.   

n. pratiche in carico  

AGENDA 2030 obiettivi interessanti tutti i Paesi membri dell’ONU.   Partecipazione al Progetto 
Piemonte & Africa Sub-

Sahariana 

Partecipazione al progetto  

Nuovo affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze dell’Ente in sinergia 
con il broker assicurativo  

Revisione attuali polizze e 
stipula di nuove polizze che 
diano maggiore garanzia di 
tutela all’Ente con estensione al 
risarcimento danni derivanti da 
rapporti di natura contrattuale. 

  

 N. polizze stipulate entro le 
scadenze 

 

Nuovo appalto servizi cimiteriali 
  

Espletamento delle procedure 
di gara per l’affidamento dei 

servizi cimiteriali nel Comune 
di Bardonecchia al fine di 

assicurare la continuità del 
servizio pubblico essenziale. 

Affidamento del servizio entro la 
scadenza del 31 agosto 2021 

 

Nuovo Regolamento Cimiteriale  Adeguamento del Reg. 
cimiteriale alle nuove normative 
regionali e alle disposizioni in 
materia di Polizia Mortuaria , 
cremazioni e dispersioni delle 
ceneri; 

 

Presentazione alla Giunta entro il 
mese di _________ al fine di 
approvarlo in Consiglio entro il 
mese di ____________ 

 

Potenziamento servizi demografici ON LINE (Istituzione Sportello virtuale per 
accesso ai servizi di stato civile) 

Agevolare la utenza nel 
servizio  

Accesso on line ai servizi entro il  
_______________ 

 

Creazione sportello virtuale per le prenotazioni degli appuntamenti  Agevolare la utenza nel 
servizio 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

 

Gestione riunioni, Consigli e Giunte in videoconferenza 
 

Consentire svolgimento riunioni 
in videoconferenza attraverso 
piattaforma Go To Meeting   
prestando anche assistenza 
tecnica 

n. riunioni organizzate   

Potenziamento comunicazioni alla cittadinanza e sul sito istituzionale relative 
all’emergenza COVID ed alle azioni previste nel progetto Bardo-Sicura 

Comunicazioni in tempo reale 
  Aggiornamento costante 
Comunicazioni in tempo reale 

 

    
Bonifica della banca dati del protocollo comunale 
 

Cancellazioni duplicazioni 
utenze 

Assenza duplicazioni stesso 
utente  

 



    
    
    
    
    

 


