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Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati

Azimut S.p.a. opera infatti sulla base di obbiettivi dati dai soci ed in primis dagli enti locali
attraverso Ravenna Holding S.p.a. (che ha la direzione, controllo e coordinamento della
società), anche in considerazione della natura di società controllata ai sensi del D.Lgs. n.
175/2016.

Obiettivo di gruppo
Azimut S.p.a. aggiorna con continuità il Modello Organizzativo - anche con riferimento al
P.T.P.C.T. - e adempie con continuità agli obblighi di materia di trasparenza,
normativamente previsti. Risulta in particolare, da ultimo, aggiornata la documentazione
generale del Modello Organizzativo in data 29.03.2018 ed approvato l’adeguamento annuo
2018 del PTPC in data

Obiettivi economici
La società continua a perseguire il pieno equilibrio economico della propria attività,
garantendo la qualità dei servizi resi e la puntuale applicazione dei contratti di servizio, così
come previsto dal budget e come stabilito dagli obiettivi gestionali.
Si ritengono raggiungibili gli obiettivi economici relativi a MOL, Utile Netto, ROE e ROI e gli
obiettivi relativi alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi assegnati da Ravenna Holding
S.p.A.

Obiettivi operativi.

Servizi Cimiteriali:
Obbiettivo del triennio 2019-2020-2021:


introduzione

di

azioni,

sistemi

o

procedure

informatizzati

atti

a

favorire

al

funzione/conoscenza dei servizi cimiteriali. In particolare:
a) implementazione della modulistica scaricabile on line di interesse (istanze) circa le
sepolture, operazioni cimiteriali, luce votiva e cremazione: la modulistica potrà essere
compilabile digitalmente;
b) implementazione del pagamento online delle fatture relative ai servizi offerti per luci
votive e cremazione.
La modulistica base relativa all’attività dei servizi cimiteriali sarà scaricabile dal sito aziendale
(richieste di permesso per ingresso auto/bici, concessioni, sepolture, estumulazioni) e quella
inerente la cremazione sarà resa progressivamente disponibile nel corso del 2019.
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E’ in corso l’attività progettuale per attivare il pagamento online, non solo limitato a luci votive
e cremazione, ma ampliato a tutte le attività aziendali. Gli approfondimenti effettuati hanno
fatto emergere la necessità di accedere al sistema Pago PA, data la recente estensione
normativa del sistema alle “società controllate” dagli enti locali. Si ritiene che l’obbiettivo
possa essere raggiunto entro il 2019.

Disinfestazione.

Obbiettivo del triennio 2019-2020-2021:
Dare visibilità sul sito istituzionale relativamente agli interventi via via effettuati, con
particolare riferimento all’attività di disinfestazione della zanzara tigre.
Sul sito sono inseriti dall’ inizio della stagione 2017 e mantenuti costantemente aggiornati i
file contenenti i dettagli delle attività di disinfestazione (date e luoghi d'intervento) relativi al
Comune di Ravenna e di Cervia. In particolare:
a) attività antilarvale: elenco dei pozzetti trattati nei due Comuni;
b) attività adulticida: elenco trattamenti eseguiti nei due Comuni; report quotidiano degli
interventi straordinari porta a porta nel Comune di Cervia.
L’obbiettivo è stato pertanto già raggiunto nel 2017, fatti salvi ulteriori progressivi eventuali
miglioramenti.

Verde
Obbiettivo del triennio 2019-2020-2021:
Dare visibilità sul sito istituzionale relativamente agli interventi via via effettuati, che consente
la tracciatura delle operazioni effettuate in ogni zona e/o piata interessata.

Si riteneva che il Sw comunale Verdura avrebbe potuto essere lo strumento per alimentare il
nostro sito istituzionale al fine di dare pubblica comunicazione degli interventi effettuati. Il
programma non avuto visibilità online per scelta comunale e, date le ampie criticità
evidenziate, il Comune di Ravenna ha deciso di dismetterlo. In attesa di potere disporre di un
nuovo Sw di sistema che consenta ulteriori affinamenti, si verificherà la possibilità di disporre
in ogni caso in modo alternativo nel corso del 2018 l’inserimento nel sito delle informazioni
praticamente gestibili.
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