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Arriva una piattaforma informatica
che metterà a sistema gli uffici

Vasoli: “La rete garantirà più controlli e maggiore efficienza”

> per le tue spedizioni
Nazionali, Internazionali, Spedizioni su pallet, Servizio
imballaggio, Servizio a 360°...

> per servizi di stampa
Biglietti da visita, volantini, depliant, locandine,
manifesti, carta intestata, block-notes, cartelline di
presentazione, riviste, striscioni, cartellonistica, adesivi

Via XX settembre, 65 - SARZANA

(di fronte alla stazione ferroviaria)
Tel. 0187.605663 - Fax 0187.607106
mbe371@mbe.it

RENDERE più efficiente la macchina comunale
per fare in modo che il cittadino possa usufruire
appieno delle opportunità che oggi la tecnologi
offre è stata da subito una delle priorità che si
è prefisso l’assessore alla riorganizzazione Giovanni Vasoli. Dopo infatti aver seguito da vicino
l’attivazione della PEC, la posta elettronica certificata, e aver lavorato al funzionamento della rete
intranet che consente ai vari uffici comunali di
dialogare e condividere le informazioni con notevole risparmio di tempo e abbattimento di costi,
ha coordinato l’avvio dell’albo pretorio on – line,
che consente di registrare tutti gli atti esterni ed
interni in un’unica sezione del sito web comunale accessibile a tutti i cittadini. L’albo on-line
ancora per qualche mese, continuerà ad essere
affiancato dal riscontro cartaceo ma a breve verrà eliminato il vecchio sistema consentendo un
forte snellimento nelle procedure. Nella nuova
piattaforma, tra l’altro, oltre alla gestione del flusso documentale è previsto anche l’inserimento
della rete telefonica via computer, vale a dire la
possibilità per i dipendenti del Comune di dialogare tra loro direttamente via web. Dall’inizio
dell’anno Vasoli si sta avvalendo della consulenza
di un esperto di informatica applicata alla Pubblica Amministrazione Locale che sta monitorando
tutto il sistema dell’ente. Il consulente ha infatti visionato direttamente, ufficio per ufficio, il funzionamento dell’apparato informatico individuando
punti di forza e di debolezza arrivando a predisporre una piattaforma unica sulla quale saranno chiamati lavorare tutti gli sportelli comunali. “
Abbiamo lavorato ad una soluzione- spiega Vasoli- che, senza cassare completamente l’esistente,
consentisse ai mezzi in dotazione all’ente di essere integrati nel nuovo sistema informatico che

ci garantisse il raggiungimento dell’obbiettivo/
efficientamento della macchina comunale con
il contenimento dei costi. La razionalizzazione
dei servizi era una tappa obbligata che garantirà
oltre allo snellimento delle procedure anche una
migliore e più efficace trasparenza nei confronti
del cittadino. Lo stesso personale sarà chiamato a
crescere professionalmente nell’utilizzo del nuovo sistema seguendo un’adeguata formazione”.
Detto in altri termini, la maggiore efficienza del
sistema, in cui non potranno più giustificare la
presenza di settori a compartimenti stagni, consentirà all’Ente stesso di accedere costantemente a dati e informazioni fino ad oggi recuperati
con difficoltà: “Lo stesso controllo dell’evasione
tributaria che sarà agevolato anche dal progetto
in corso sulla localizzazione della numerazione
civica che si avvale di un sistema GPS- conclude
Vasoli- sarà semplificato e controllabile dato che
il sistema, incrociando i dati, riuscirà a mettere in
luce vulnus e criticità”.

“ANCHE una struttura efficiente e capace nel
tempo si adeguarsi alle diverse esigenze dei suoi
utenti contribuisce a creare e mantenere unito il
tessuto sociale che è alla base della nostra comunità”, così l’assessore ai servizi sociali di Sarzana
Rossanna Pittiglio sceglie, in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia di porre l’accento sulla
Sabbadini, su un servizio da cui negli anni, ben
30, sono “passati” tanti anziani, vale a dire una
fetta importante della storia e società sarzanese.
Da sempre risorsa importante per le famiglie e
per gli anziani oggi la “Sabbadini” è struttura
in grado di fornire servizi in rapporto ai livelli di
autosufficienza. Due le tipologie di servizi:
La Residenza Protetta (14 posti) e Residenza
Socioassistenziale (40 posti) che garantisce il
coordinamento del servizio con personale qualificato; l’assistenza diretta agli ospiti in misura di
almeno 40/50 minuti pro die pro capite, garantito da personale specializzato, servizi alberghieri
di alloggio, vitto (n. 4 pasti giornalieri) e lavanderia della biancheria dell’ospite, parrucchiera
e barbiere, assistenza medica e infermieristica,
servizio di fisioterapia riabilitativa su prescrizione specialistica, animazione
Anche il Centro Diurno per 15 ospiti - aperto
a settembre del 2010 offre il coordinamento
con personale qualificato, assistenza diretta agli
ospiti garantito da personale specializzato, vitto, assistenza medica, assistenza infermieristica,
attività di animazione e tempo libero, servizio di
fisioterapia riabilitativa su prescrizione.
“Negli anni sono state investite ingenti risorse
per ampliare l’offerta di posti letto e per garantire l’apertura del centro diurno, servizio disponibile dalle 8 alle 18 molto apprezzato dal-

le famiglie dei nostri ospiti- spiega Pittiglio-. In
questi giorni stiamo sostituendo gli arredi segno
che l’Amministrazione, nonostante i tagli alle risorse disponibili, ha scelto di investire in questa
struttura consapevole che gli anziani ospiti sono
una risorsa della nostra comunità e devono poter vivere in un ambiente adeguato e piacevole.
La Sabbadini inoltre offre un facile collegamento con il tessuto sociale territoriale permettendo
agli ospiti di mantenere ed estendere tutti i rapporti con i familiari, amici e parenti favorendo
dentro e fuori dalla struttura possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna; nella nostra struttura viene garantito il rispetto della dignità, della libertà e della personalità dell’ospite,
la prevenzione di perdite ulteriori di autonomia
ed il mantenimento del livello più alto possibile delle sue capacità fisiche, mentali, affettive e
relazionali”.

Pittiglio: la Sabbadini unisce
e consolida la nostra comunità

SCONTO 10% SU PRANZI DI LAVORO

Venite a scoprire i nostri piatti!
Taglieri, insalatone, polente,
lasagne, risotti...
Pani speciali
A perto tutti i giorni a pranzo e a cena

Via Mazzini, 89 . 19038 Sarzana (SP)

tel. 339 7514699 . 0187 1866357 . www.panevinospa.it

