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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA  FAMIGLIA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPOFAM 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 e sociale”. 

 

Realizzazione di interventi 

per il sostegno del 
caregiver familiare. 

 

Interventi finalizzati al 
riconoscimento del valore 

sociale ed economico 
dell'attività di cura non 

professionale del 
caregiver familiare.  

 

Capacità di 

avviare 
progetti/iniziative 

nell’ambito delle 
politiche di 

settore rispetto al 

totale dei 
progetti/iniziative 

autorizzati 
definita come: N. 

Progetti/iniziative 
avviati rispetto a 

N. totale dei 

progetti/iniziative 
autorizzati 

dall’Organo di 
vertice politico-

amministrativo. 
 

100% 

Il target è stato 
conseguito al 100% nel 
rispetto delle scadenze 
previste per la 
produzione degli output 
attraverso la 
predisposizione e 
finalizzazione della 
bozza dello schema di 
decreto di riparto per 
l’annualità 2020. 
Nello specifico, ai fini 
della elaborazione e 
predisposizione della 
bozza dello schema di 
decreto di riparto delle 
risorse per l’annualità 
2020, sono state 
avviate le opportune 
interlocuzioni con gli 
stakeholder istituzionali 
di riferimento: regioni, 
comuni e Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali, dicastero 
concertante. In questo 
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quadro, si è condivisa 
l’esigenza di inserire nel 
decreto stesso un 
richiamo alle particolari 
esigenze dettate 
dall’emergenza 
epidemiologica da 
Covid-19 in relazione al 
sostegno alle famiglie 
con soggetti fragili. 
Successivamente, lo 
schema di decreto, che 
ha compreso, altresì, le 
risorse delle annualità 
2018 e 2019– è stato 
trasmesso all’Autorità 
politica. 
Esperite in seguito le 
necessarie consultazioni 
con i rappresentanti 
delle regioni e delle 
amministrazioni locali, 
un nuovo schema di 
decreto finalizzato è 
stato sottoposto 
all’attenzione 
dell’Autorità politica 
per le definitive 
valutazioni di merito e 
la successiva iscrizione 
all’ordine del giorno 
della Conferenza 
Unificata, previa 
l’acquisizione del 
parere del Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali. 
Il predetto schema di 
decreto è stato dunque 
iscritto all’ordine del 
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giorno della Conferenza 
Unificata per la seduta 
del 15 ottobre 2020, 
avendo già acquisito, in 
data 7 ottobre, il nulla 
osta da parte del 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, 
unico dicastero 
concertante. 
Il decreto  di riparto è 
stato firmato in data 27 
ottobre 2020 e 
successivamente 
inviato all’Ufficio del 
Bilancio e per il 
riscontro di regolarità 
amministrativo-
contabile della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri per i 
successivi 
adempimenti. 
In data 10 dicembre 
2020, infine, il decreto 
è stato registrato dalla 
Corte dei conti e 
restituito per la 
successiva 
pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 

  



1 
 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA  FAMIGLIA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPOFAM 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 2 

– “Interventi volti a 
potenziare il 

coordinamento delle 
politiche di 

protezione e 
inclusione e sociale”. 

 

Monitoraggio delle attività 

regionali e comunali 
concernenti le politiche 

per la famiglia. 

 

Realizzazione del 
monitoraggio finanziario e 

approfondimento degli 
indirizzi della 

programmazione a livello 

regionale e comunale. 
Raccolta delle attività 

condotte a livello 
regionale e delle buone 

pratiche sviluppate a 
livello comunale. 

Aggiornamento e 
alimentazione del sistema 

di georeferenziazione 

regionale e comunale. 
 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output. 
 

100% 

Il target è stato 
conseguito al 100% nel 
rispetto delle scadenze 
previste per la 
produzione degli output 
attraverso la 
realizzazione del 
monitoraggio delle 
attività regionali e 
comunali concernenti le 
politiche per la famiglia. 
Nello specifico, è stato 
predisposto uno 
schema di report di 
monitoraggio sugli 
interventi e buone 
pratiche a favore della 
famiglia realizzati da 
parte dei comuni 
aggiornato al 
30/09/2020, nonché 
uno schema di report di 
monitoraggio sulle 
politiche per la famiglia 
implementate dalle 
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regioni aggiornato al 
30/09/2020. 
In particolare, 
l’attenzione della 
rilevazione si è 
concentrata sulle 
seguenti principali 
macro-aree: a) attività a 
favore dell’infanzia e 
delle responsabilità 
genitoriali; b) attività 
per lo sviluppo dei centri 
per le famiglie e dei 
consultori familiari; c) 
attività a favore della 
natalità e dell’infanzia.  
I due schemi di report 
sono stati trasmessi, 
entro la data prevista, 
all’Autorità politica. 
È stata data, altresì, 
notizia sul sito internet 
istituzionale del 
Dipartimento – in data 
30 dicembre 2020 – 
circa l’aggiornamento 
del sistema di 
georeferenziazione 
regionale e comunale 
che permette la 
consultazione delle 
azioni delle regioni e 
delle buone pratiche 
territoriali dei comuni a 
favore dei nuclei 
familiari. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA  FAMIGLIA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPOFAM 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 2 
– “Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di 
protezione e 
inclusione e sociale”. 
 

Interventi di contrasto del 
cyberbullismo. 
 

Realizzazione di interventi 
di prevenzione e di 
sensibilizzazione sul 
fenomeno del 
cyberbullismo in coerenza 
con quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 5, 
della Legge 29 maggio 
2017, n. 71 “Disposizioni 
a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo”. 
 

Grado di 
realizzazione dei 
progetti/iniziative
/attività previsti 
negli atti 
programmatici, 
definito come: N. 
iniziative 
realizzate / N. 
iniziative 
programmate 
sulla base della 
Direttiva generale 
dell’Autorità 
politica. 
 

100% 

Il target è stato 
conseguito al 100% nel 
rispetto delle scadenze 
previste per la 
produzione degli output 
attraverso la 
realizzazione di 
interventi di 
prevenzione e di 
sensibilizzazione sul 
fenomeno del 
cyberbullismo. 
A tal fine, il 
Dipartimento per le 
politiche della famiglia 
ha sottoscritto, in data 
31 gennaio 2020, un 
Protocollo 
interistituzionale in 
materia di “lotta alla 
dispersione scolastica e 
promozione delle pari 
opportunità e diritto 
allo studio” con il 
Ministero dell’istruzione 
e l’Associazione 
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nazionale Comuni 
italiani (ANCI). 
Detto protocollo 
prevedeva, tra l’altro, 
con diretto riferimento 
all’attività del 
Dipartimento, la 
diffusione di attività di 
sensibilizzazione e 
informazione sul tema 
del contrasto al 
fenomeno del 
cyberbullismo (anche 
nel quadro di quanto 
previsto dall’art. 3, co. 5, 
della legge n. 71 del 
2017, recante 
“Disposizioni a tutela 
dei minori per la 
prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo”), 
interventi diretti ad 
accrescere la 
consapevolezza dei 
genitori circa i pericoli 
del web con lo scopo di 
rafforzare la loro 
funzione di tutela dei 
figli in rapporto ai nuovi 
strumenti di 
comunicazione social. 
Il Dipartimento - come 
stabilito dal Piano 
comunicazione interno 
per il 2020 – ha, dunque, 
promosso una nuova 
campagna di 
comunicazione allo 
scopo di sensibilizzare i 
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giovani, le famiglie e la 
società sul tema del 
grave fenomeno del 
cyberbullismo e sulle 
possibili conseguenze 
fisiche, psicologiche e 
penali ad esso collegate. 
Il Dipartimento ha, 
quindi, proceduto alla 
predisposizione di una 
ipotesi di brief 
esplicativo, una scheda 
informativa sull’intero 
concept creativo della 
campagna di 
comunicazione, uno 
script creativo relativo 
allo spot video e alcune 
proposte di banner web 
realizzate per veicolare 
la campagna sui diversi 
social media. 
È stata, inoltre, 
predisposta una 
articolata pianificazione 
media della campagna, 
il cui messaggio è 
“Impara a proteggerti, 
naviga sicuro”, 
prevedendo la 
diffusione dello spot 
radio-tv per Rai e radio 
locali, nonché 
piattaforme 
commerciali quali 
Spotify e Google Ads. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA  FAMIGLIA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPOFAM OB4  

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 e sociale”. 
 

Maggiore diffusione e 
progressivo 
consolidamento del lavoro 
agile (smart working) 
nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri anche 
attraverso l’analisi 
dell’impatto dello 
strumento sulla gestione 
organizzativa delle singole 
strutture. 
 

Valorizzazione del ricorso 
allo strumento del lavoro 
agile (smart working) 
nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
 

Rispetto delle 
scadenze previste 
per la 
realizzazione 
degli output. 
 

100% 

Il target è stato 
conseguito al 100% 
nel rispetto delle 
scadenze previste 
per la produzione 
degli output 
attraverso l’analisi 
dell’impatto dello 
strumento del lavoro 
agile (smart working) 
sulla gestione 
organizzativa del 
Dipartimento per le 
politiche della 
famiglia. 
L’obiettivo in 
materia di lavoro 
agile prevedeva la 
partecipazione di 
tutte le strutture 
della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 
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ad un’indagine 
conoscitiva in 
materia, tramite la 
compilazione di un 
questionario on line 
in due versioni: la 
prima da completare 
entro il 30 settembre 
2020 a cura del 
responsabile apicale 
della struttura; la 
seconda compilabile 
entro il 31 ottobre 
2020 da parte di tutti 
i dirigenti non apicali 
della Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri. Nello 
specifico, in merito 
alla prima scadenza, 
si evidenzia che il 
Dipartimento del 
personale del 
Segretariato 
generale della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri, in data 
29/05/2020, ha reso 
disponibili le due 
versioni del 
questionario on line. 
La prima, compilata 
dal Capo del 
Dipartimento per le 
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Politiche della 
famiglia, costituiva il 
report di 
monitoraggio 
sull’attuazione del 
lavoro agile con 
riferimento al 
periodo 1° gennaio 
2019 – 30 giugno 
2020, finalizzato a 
consentire un’analisi 
dell’impatto dello 
strumento dello 
smart working quale 
modalità 
organizzativa sulla 
gestione 
organizzativa dello 
stesso. 
Con riferimento alla 
seconda fase 
dell’obiettivo, tutti i 
dirigenti in servizio 
presso il 
Dipartimento per le 
politiche della 
famiglia hanno 
proceduto – entro la 
scadenza prevista – a 
compilare ed inviare 
i propri questionari, 
per il tramite della 
piattaforma 
appositamente 
predisposta, al 
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Dipartimento per il 
personale. 
Il Dipartimento per le 
politiche della 
famiglia ha, altresì, 
provveduto a 
trasmettere 
all’Autorità politica 
tutti i questionari 
compilati in seno al 
Dipartimento stesso. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA  FAMIGLIA 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DIPOFAM OB5  

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 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% 

Il target è stato 
conseguito al 100% nel 
rispetto delle scadenze 
previste per la 
produzione degli output 
attraverso la 
predisposizione di un 
documento descrittivo 
delle azioni prioritarie di 
semplificazione e/o 
digitalizzazione 
corredato da analisi 
ragionata di fattibilità. 
In quest’ottica, per 
quanto concerne le 
attività previste per la 
prima fase operativa 
dell’obiettivo (ovvero 
l’individuazione dei 
processi oggetto di 
interventi di 
semplificazione e/o 
digitalizzazione), 
particolare attenzione è 
stata rivolta a quegli 
aspetti che 
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maggiormente 
caratterizzano le 
peculiari attività del 
Dipartimento al fine di 
rendere più fluido lo 
svolgimento delle azioni 
e implementare la 
trasparenza, a favore 
dei diversi stakeholder, 
in relazione ai numerosi 
finanziamenti diretti, 
Avvisi e Bandi di 
competenza del 
medesimo.  
Si è dunque proceduto a 
descrivere in modo più 
trasparente i ruoli, le 
responsabilità e i tempi 
inerenti le procedure, 
riducendone al 
contempo gli oneri 
procedurali con la 
soppressione di 
passaggi ridondanti al 
fine di conseguire, in 
ultima analisi, vantaggi 
ai diversi destinatari 
degli interventi. 
In particolare, con 
riferimento all’utilizzo 
delle risorse finanziarie 
del Fondo per le 
politiche della famiglia 
(così come disposto 
dall’art. 19, co. 1, del 
decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 
248), del Fondo per il 
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sostegno del ruolo di 
cura e di assistenza del 
caregiver familiare (di 
cui all’art. 1, co. 254, 
dalla legge 27 dicembre 
2017, n. 205), nonché 
dei capitoli di bilancio di 
competenza del 
Dipartimento, si è 
ritenuto necessario che i 
procedimenti 
amministrativi derivanti 
dai relativi Avvisi e Bandi 
fossero maggiormente 
trasparenti e celeri. 
E’ stata, quindi, avviata, 
a partire dalla seconda 
metà del mese di giugno 
2020 una interlocuzione 
con SOGEI finalizzata 
alla realizzazione di uno 
studio di fattibilità per 
l’ideazione, la 
realizzazione e la 
gestione di una 
piattaforma informatica 
a supporto delle 
procedure inerenti gli 
Avvisi e i Bandi che il 
Dipartimento è 
chiamato ad adottare, 
allo scopo di realizzare 
una reingegnerizzazione 
e digitalizzazione dei 
processi interni ed 
esterni relativi alla 
gestione della ricezione, 
del trattamento e della 
archiviazione delle 
domande di 
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partecipazione e della 
relativa 
documentazione. 
Si è, quindi, predisposto 
uno schema di un piano 
operativo per attività di 
supporto alla 
progettazione, 
realizzazione e gestione 
di una piattaforma di 
gestione dedicata ai 
soggetti proponenti, 
con lo scopo di assisterli 
nella corretta 
compilazione e inoltro 
delle domande di 
partecipazione e 
consentire la verifica e 
alla gestione delle 
domande, accessibile 
tramite apposita 
autorizzazione. 

  


