
COMUNE DI SEDEGLIANO 

Piano prestazioni 2015 

Progetto 

“Attivazione Anagrafe Sanitaria presso gli sportelli del Servizio Demografico” 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Con delibera di Giunta Comunale n.42 del 10/09/2015 è stata disposto l’avvio di un nuovo servizio presso gli 

uffici demografici per l’attivazione dell’anagrafe sanitaria previa convenzione con l’Azienda Sanitaria 

competente e l’incremento del fondo di produttività nella parte risorse variabili per l’importo di euro 

1.500,00, destinato interamente alla realizzazione del progetto stesso. 

 

Ciò premesso, viene redatta la relazione illustrativa dei risultati conseguiti: 

 

Dopo una fase iniziale, propedeutica all’attivazione del nuovo servizio di “Anagrafe Sanitaria presso gli 

sportelli del Servizio Demografico” con l’adozione degli atti amministrativi necessari, l’adeguamento delle 

postazioni informatiche e la formazione del personale addetto, L’Ufficio anagrafe ha avviato lo sportello in 

oggetto a far data dal 09/04/2015. 

 

Nel corso del 2015 e fino al 31/12/2015, dall’unico personale addetto e formato, sono state trattate 30 

pratiche così suddivise in base alla prestazione richiesta dall’utenza:  

 

• iscrizione al SSN dei neonati con attribuzione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) individuati fra i 

professionisti a disposizione per l’ambito pediatrico previa acquisizione nulla-osta (attività preventiva 

obbligatoria è l’attribuzione del codice fiscale svolta anch’essa dall’ufficio demografico tramite la 

validazione INA-SAIA oppure la richiesta diretta all’Agenzia delle Entrate a mezzo sportello on-line Punto 

Sisco evitando, in entrambe i casi, al genitore di recarsi personalmente presso gli uffici tributari) 

totale ……………………………………………………………………………………………………………………………….… ... n. 7 

• cambio di PLS e/o MMG per altri motivi non legati alla variazione di residenza (ad es. raggiungimento età 

massima pediatrica quindi a 14 anni passaggio da PLS a MMG, cambio MMG per ricongiungimento 

familiare, pensionamento e/o decesso MMG, …) 

- scelta del PLS e/o MMG per i nuovi iscritti in anagrafe per immigrazione da altri comuni, scelta che viene 

effettuata a favore di MMG del Comune di Sedegliano e/o limitrofi oppure, previa, acquisizione nulla-osta, 

a favore di MMG operante in Comuni collocati in diverso “ambito territoriale”. 

- ristampa dell’allegato alla tessera sanitaria magnetica per furto/smarrimento previa acquisizione di idonea 

denuncia. 

totale …………………………………………………………………………………………………………………………………. ... n. 23 

Oltre alle pratiche summenzionate, l’Ufficio ha curato una puntuale attività di informazione su disponibilità 

“quota individuale assistiti” per MMG e PLS nonché orari di apertura degli ambulatori e recapiti telefonici e 

trasmesso, a fine atto, al Distretto Sanitario di riferimento la reportistica sull’attività svolta nonché copia 

degli allegati rilasciati. 

L’utenza ha espresso viva soddisfazione per il nuovo servizio offerto che concretamente ha dato la possibilità 

di ottimizzare l’accesso agli uffici riducendo i tempi e i disagi legati alla distanza nonché all’eccessiva presenza 

di pubblico negli uffici centrali. 

IL RESPONSABILE DI P.O.  Certifica la effettiva e completa realizzazione del progetto ed il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

BATTISTUTTA PAOLO  ________________________________ 


