
 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

CAI OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 
 

AREA STRATEGICA 2 – 
“Interventi volti a 

potenziare il 
coordinamento delle 

politiche di protezione e 
inclusione sociale”. 

Misure di sostegno 

alle famiglie adottive 
delle spese inerenti le 

adozioni internazionali 

Presentazione di una 
proposta di DPCM per la 

definizione dei nuovi 
criteri di rimborso delle 

spese adottive delle 
adozioni concluse 

nell’anno 2018 e adozioni 
concluse nell’anno 2019 

finalizzati ad ampliare la 

platea dei beneficiari. 

 
Presentazione 

della proposta  

all’Autorità 
politica alla 

scadenza 
prevista. 

100% 

Conseguito 

100% 
La proposta dei DM è 

stata presentata entro la 

scadenza programmata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

CAI  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 
 

AREA STRATEGICA 3 – 
“Attuazione dei 

programmi di 
digitalizzazione e di 

valorizzazione del 

patrimonio informativo 
pubblico, di 

efficientamento, 
semplificazione e 

modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione”. 

Implementazione 
dell’attuale sistema 

informativo della 
Segreteria Tecnica 

volta al suo 

miglioramento. 

 
Presentazione di una 

proposta migliorativa 
volta ad implementare il 

sistema informativo della 
ST della CAI, mediante la 

gestione informatizzata 
del bando dei progetti di 

cooperazione 

internazionale e la 
digitalizzazione del 

fascicolo degli enti 
autorizzati. Nello specifico 

sarà predisposta una 
proposta operativa da 

attuare a partire dal 1° 
gennaio 2021, con il 

supporto della società 

Almaviva spa con cui la 
ST ha in essere un 

contratto per la gestione 
del sistema informativo. 
 

 

Presentazione 

della proposta 
migliorativa 

all’Autorità 
politica alla 

scadenza 
prevista. 

 

100% 
 

Conseguito: 
100% 

La proposta informatica 
è stata presentata entro 

la scadenza 

programmata. 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

CAI  OB3 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 
 

AREA STRATEGICA 3 – 

“Attuazione dei 

programmi di 
digitalizzazione e di 

valorizzazione del 
patrimonio informativo 

pubblico, di 
efficientamento, 

semplificazione e 
modernizzazione 

dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione”. 

 
Individuazione, a 

partire dell’analisi 
realizzata nell’anno 

2019,  delle 
attività/processi 

oggetto di 

semplificazione e/o 
digitalizzazione, anche 

in linea con quanto 
previsto nel Paragrafo 

5.5 del PTPCT 2020-
2022; progettazione 

degli interventi, anche 
trasversali a più 

strutture.   

Documento descrittivo 
delle azioni prioritarie di 

semplificazione e/o 
digitalizzazione corredato 

da analisi ragionata di 
fattibilità.   

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 
 

Conseguito: 
100% 
Tutti i target sono stati 
conseguiti nel pieno 
rispetto delle scadenze 
programmate. 

  
Sono state individuate 
nr.4 attività\processi di 
semplificazione dei due 
Servizi della Segreteria 
Tecnica della CAI elencati 
in una scheda di sintesi 
ed è stato elaborato un 
documento descrittivo 
corredato da analisi di 
fattibilità.  

 

 

 


