


























 
 

OBIETTIVO COMUNE B – 2/4.1 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA  2   - “Interventi volti a favorire l’innovazione e le 
transizioni digitale ed ecologica”  
AREA STRATEGICA  4 - “Interventi per la riforma della pubblica 
amministrazione, il rafforzamento della capacità amministrativa, la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’azione”  

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

Procedere al monitoraggio e alla verifica del funzionamento, dell’impatto e 
della fruibilità delle misure di semplificazione e digitalizzazione messe a 

sistema nell’anno 2021, anche mediante l’eventuale consultazione degli utenti. 
 

Individuare, in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-

2023 e nell’art. 6 (PIAO), comma 2, lettera e), del decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), 

ulteriori procedure da semplificare e/o digitalizzare per l’anno 2022, anche 
sulla base della consultazione degli utenti, con preferenza per quelle aventi 

carattere comune e trasversale a più strutture. 

 

Procedere al popolamento della Piattaforma processi e servizi. 

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Incremento della semplificazione e digitalizzazione dei processi, in 

particolare per i processi aventi carattere trasversale a più strutture della 

PCM. 

 

Realizzazione di tutti gli adempimenti previsti per il raggiungimento 

dell'obiettivo preferibilmente mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali 

messe a disposizione della PCM (Mappa processi e sistemi di 

collaborazione), in modalità "full digital". 

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione  

Programma  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e 

dell’obiettivo 
programmato 

Capo del Dipartimento (cons. Ilaria Antonini) 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore dell’Ufficio I (cons. Nicola Niglio) 
Coordinatore del Servizio II – Ufficio I (dott.ssa Luisa Tiberio) 

 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 



 
 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da   01/01/2022 

A    30/06/2022 

1. Procedere al monitoraggio e alla 

verifica del funzionamento, 

dell’impatto e della fruibilità, delle 
misure di semplificazione e 

digitalizzazione messe a sistema 

nell’anno 2021, anche mediante 
l’eventuale consultazione degli 
utenti interni e/o esterni, 

preferibilmente mediante l'utilizzo 

delle piattaforme digitali messe a 

disposizione della PCM, in 

modalità "full digital". 

 

2. Individuare, anche attraverso la 

consultazione con gli utenti, 

preferibilmente in modalità “full 

digital” attraverso gli strumenti di 
collaborazione messi a 

disposizione dalla PCM, ulteriori 

procedure da semplificare, 

reingegnerizzare e/o digitalizzare 

per l’anno 2022, in linea con 
quanto previsto nel Paragrafo 2.1. 

del PTPCT 2021-2023 e nell’art. 6 

(PIAO), comma 2, lettera e), del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 

80, con preferenza per quelle 

aventi carattere trasversale a più 

strutture. 

 

Trasmissione all’Autorità politica 
di una scheda di sintesi contenente 

gli esiti del monitoraggio, con 

evidenza dei benefici in termini di 

semplificazione e le ulteriori 

proposte di semplificazione, 

reingegnerizzazione o 

digitalizzazione.  

 

 

50 

Da   01/07/2022 

A     31/12/2022 

1. Inserire nella Piattaforma 

processi e servizi della PCM i 

processi semplificati per i quali la 

verifica di funzionamento, impatto 

e fruibilità abbia dato esito 

positivo. 

 

2. Realizzare lo studio di fattibilità, 

condiviso con le strutture 

coinvolte, degli ulteriori interventi 

di semplificazione e/o 

digitalizzazione individuati, con 

preferenza per quelli la cui 

realizzazione possa avvenire 

mediante l'utilizzo delle 

piattaforme digitali messe a 

Trasmissione all’Autorità politica 

e al RPCT di una scheda di sintesi 

contenente il riscontro 

sull’inserimento in Piattaforma dei 
processi e l’esito dello studio di 
fattibilità.  

 

50 



 
 

disposizione della PCM, in 

modalità "full digital". 

 

 
 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 2 10 

Dirigenti II Fascia 1 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2 20 
 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio 

/fondi strutturali):………………….. 
 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 
 

 
 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
 

Target (livello  
che si deve 
raggiungere, per 
ciascun 

 



OBIETTIVO COMUNE B – 2/4.2 

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI  

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA  2   - “Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni 
digitale ed ecologica”  
AREA STRATEGICA  4 - “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, 
il rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione”  

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

Procedere al monitoraggio e alla verifica del funzionamento, dell’impatto e della 
fruibilità delle misure di semplificazione e digitalizzazione messe a sistema nell’anno 
2021, anche mediante l’eventuale consultazione degli utenti. 
 

Individuare, in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023 e 
nell’art. 6 (PIAO), comma 2, lettera e), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), ulteriori procedure 

da semplificare e/o digitalizzare per l’anno 2022, anche sulla base della consultazione 
degli utenti, con preferenza per quelle aventi carattere comune e trasversale a più 

strutture. 

 

Procedere al popolamento della Piattaforma processi e servizi.    
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Incremento della semplificazione e digitalizzazione dei processi, in particolare per i 

processi aventi carattere trasversale a più strutture della PCM. 
 

Realizzazione di tutti gli adempimenti previsti per il raggiungimento dell'obiettivo 

preferibilmente mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali messe a disposizione 

della PCM (Mappa processi e sistemi di collaborazione), in modalità "full digital". 
 

Indicatori di 

performance 
(output/outcome) 

 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
 

100% 

Missione  

Programma  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Responsabile per la transizione al digitale  

Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI (Cons. Monica Parrella) 
 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore del Servizio adozioni (Dott.ssa Alessandra Barberi) 
Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili 

 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 

  



Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da   01/01/2022 

A    30/06/2022 

1. Procedere al monitoraggio e alla 

verifica del funzionamento, 
dell’impatto e della fruibilità, delle 
misure di semplificazione e 

digitalizzazione messe a sistema 

nell’anno 2021, anche mediante 
l’eventuale consultazione degli utenti 
interni e/o esterni, preferibilmente 

mediante l'utilizzo delle piattaforme 
digitali messe a disposizione della 

PCM, in modalità "full digital". 

 
 

2. Individuare, anche attraverso la 

consultazione con gli utenti, 

preferibilmente in modalità “full 

digital” attraverso gli strumenti di 
collaborazione messi a disposizione 

dalla PCM, ulteriori procedure da 
semplificare, reingegnerizzare e/o 

digitalizzare per l’anno 2022, in linea 
con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. 
del PTPCT 2021-2023 e nell’art. 6 

(PIAO), comma 2, lettera e), del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

con preferenza per quelle aventi 
carattere trasversale a più strutture. 

 

Trasmissione all’Autorità politica di 
una scheda di sintesi contenente gli 
esiti del monitoraggio, con evidenza 

dei benefici in termini di 

semplificazione e le ulteriori proposte 

di semplificazione, 
reingegnerizzazione o 

digitalizzazione.  

 
 

50% 

Da   01/07/2022 

A     31/12/2022 

1. Inserire nella Piattaforma processi e 
servizi della PCM i processi 

semplificati per i quali la verifica di 

funzionamento, impatto e fruibilità 

abbia dato esito positivo. 
 

2. Realizzare lo studio di fattibilità, 

condiviso con le strutture coinvolte, 
degli ulteriori interventi di 

semplificazione e/o digitalizzazione 

individuati, con preferenza per quelli 

la cui realizzazione possa avvenire 
mediante l'utilizzo delle piattaforme 

digitali messe a disposizione della 

PCM, in modalità "full digital". 
 

 

 

Trasmissione all’Autorità politica e al 
RPCT di una scheda di sintesi 

contenente il riscontro 

sull’inserimento in Piattaforma dei 
processi e l’esito dello studio di 
fattibilità.  

 

50% 

 
 

 

 
 

 



Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 10 

Dirigenti II Fascia 2 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 
 
 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 

 

 
 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Target (livello  
che si deve 
raggiungere, per 
ciascun 
indicatore, per 
considerare  
raggiunto 
l’obiettivo 

 



OBIETTIVO COMUNE B – 2/4.2 

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI  

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA  2   - “Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni 
digitale ed ecologica”  
AREA STRATEGICA  4 - “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, 
il rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione”  

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

Procedere al monitoraggio e alla verifica del funzionamento, dell’impatto e della 
fruibilità delle misure di semplificazione e digitalizzazione messe a sistema nell’anno 
2021, anche mediante l’eventuale consultazione degli utenti. 
 

Individuare, in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023 e 
nell’art. 6 (PIAO), comma 2, lettera e), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), ulteriori procedure 

da semplificare e/o digitalizzare per l’anno 2022, anche sulla base della consultazione 
degli utenti, con preferenza per quelle aventi carattere comune e trasversale a più 

strutture. 

 

Procedere al popolamento della Piattaforma processi e servizi.    
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Incremento della semplificazione e digitalizzazione dei processi, in particolare per i 

processi aventi carattere trasversale a più strutture della PCM. 
 

Realizzazione di tutti gli adempimenti previsti per il raggiungimento dell'obiettivo 

preferibilmente mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali messe a disposizione 

della PCM (Mappa processi e sistemi di collaborazione), in modalità "full digital". 
 

Indicatori di 

performance 
(output/outcome) 

 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
 

100% 

Missione  

Programma  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Responsabile per la transizione al digitale  

Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI (Cons. Monica Parrella) 
 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore del Servizio adozioni (Dott.ssa Alessandra Barberi) 
Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili 

 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 

  



Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da   01/01/2022 

A    30/06/2022 

1. Procedere al monitoraggio e alla 

verifica del funzionamento, 
dell’impatto e della fruibilità, delle 
misure di semplificazione e 

digitalizzazione messe a sistema 

nell’anno 2021, anche mediante 
l’eventuale consultazione degli utenti 
interni e/o esterni, preferibilmente 

mediante l'utilizzo delle piattaforme 
digitali messe a disposizione della 

PCM, in modalità "full digital". 

 
 

2. Individuare, anche attraverso la 

consultazione con gli utenti, 

preferibilmente in modalità “full 

digital” attraverso gli strumenti di 
collaborazione messi a disposizione 

dalla PCM, ulteriori procedure da 
semplificare, reingegnerizzare e/o 

digitalizzare per l’anno 2022, in linea 
con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. 
del PTPCT 2021-2023 e nell’art. 6 

(PIAO), comma 2, lettera e), del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

con preferenza per quelle aventi 
carattere trasversale a più strutture. 

 

Trasmissione all’Autorità politica di 
una scheda di sintesi contenente gli 
esiti del monitoraggio, con evidenza 

dei benefici in termini di 

semplificazione e le ulteriori proposte 

di semplificazione, 
reingegnerizzazione o 

digitalizzazione.  

 
 

50% 

Da   01/07/2022 

A     31/12/2022 

1. Inserire nella Piattaforma processi e 
servizi della PCM i processi 

semplificati per i quali la verifica di 

funzionamento, impatto e fruibilità 

abbia dato esito positivo. 
 

2. Realizzare lo studio di fattibilità, 

condiviso con le strutture coinvolte, 
degli ulteriori interventi di 

semplificazione e/o digitalizzazione 

individuati, con preferenza per quelli 

la cui realizzazione possa avvenire 
mediante l'utilizzo delle piattaforme 

digitali messe a disposizione della 

PCM, in modalità "full digital". 
 

 

 

Trasmissione all’Autorità politica e al 
RPCT di una scheda di sintesi 

contenente il riscontro 

sull’inserimento in Piattaforma dei 
processi e l’esito dello studio di 
fattibilità.  

 

50% 

 
 

 

 
 

 



Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 10 

Dirigenti II Fascia 2 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 
 
 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 

 

 
 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Target (livello  
che si deve 
raggiungere, per 
ciascun 
indicatore, per 
considerare  
raggiunto 
l’obiettivo 

 



OBIETTIVO STARTEGICO 3.1 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

Area strategica 
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione 
e coesione sociale e territoriale”. 

Descrizione 
dell’obiettivo 

programmato 

Interventi di contrasto del cyberbullismo 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

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” 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto 
al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito come: N. progetti/iniziative 

avviati / N. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva generale 

dell’Autorità politica 
Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
100% 
 

Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 
Macro-aggregato Interventi 
Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 
539 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Capo del Dipartimento (Cons. Ilaria Antonini) 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore dell’Ufficio I (Dott. Nicola Niglio) 
Coordinatore del Servizio II – Ufficio I (Dott.ssa Luisa Tiberio) 
Coordinatore dell’Ufficio II (Dott.ssa Tiziana Zannini) 
Coordinatore del Servizio II – Ufficio II (Dott. Alfredo Ferrante) 
 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità Alta 
  



Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  1/01/2021 
A    15/07/2021 
 

Ideazione di una campagna 

istituzionale di comunicazione e 
sensibilizzazione, in collaborazione 

con il Ministero dell'istruzione e con 

l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni.  

Elaborazione del concept della 

campagna di comunicazione 
istituzionale e del relativo brief e 

trasmissione di un report delle 

attività all’Autorità politica. 
 

40% 
 

Da 16/07/2021 
A   31/12/2021 

Realizzazione dello spot tv e di 

materiali ai fini della sua diffusione 
anche sui social media. 
Realizzazione, elaborazione e 

definizione del Piano di diffusione 

della campagna, anche attraverso 
ulteriori social media, in 

collaborazione con il DIE e in 

coerenza con il Piano di 
comunicazione 2021. 

Spot tv e banner per i social media e 

programma di diffusione della 
campagna. 
Trasmissione all’Autorità politica di 

un report ricognitivo delle diverse 

attività condotte nel 2022. 
 

60% 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 3 10 
Dirigenti II Fascia 2 15 
Pers. Qualifiche - Cat. A 1 20 
Pers. Qualifiche - Cat. B 2 20 
 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali): 
 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse Euro 48.498,00 
Capitolo 539 
Fondi strutturali  
 



OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per l’attuazione delle politiche di 
inclusione e coesione sociale e territoriale” 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

 

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale. 

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni 

internazionali. 

Presentazione di una proposta di decreto ministeriale di misure di sostegno 

alle famiglie adottive delle spese inerenti alle adozioni internazionali per 

l’anno 2021. 
Realizzazione di iniziative di sostegno in favore delle famiglie adottive 

mediante l’erogazione del rimborso per le spese sostenute per le procedure di 

adozione internazionale concluse negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. 

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici 

della CAI definita come: N. Progetti/iniziative/attività avviati rispetto a N. 

progetti/iniziative/attività deliberate dalla CAI. 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

 

Target  

 

100% 

Missione 

 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 

 

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato 

 

Interventi  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Cap. 538 

Responsabile della 

struttura e 

dell’obiettivo 
programmato 

 

Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI (cons. Monica Parrella) 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

 

Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili  

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 

Programmazione operativa 

 



Periodo Attività Output Peso % 

Dal 01/01/2022 

Al   30/06/2022 

Predisposizione e finalizzazione 

con il concorso del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di 
uno schema di decreto inerente la 

definizione dei criteri di rimborso 

delle spese sostenute per le 

adozioni concluse nell’anno 2021. 
 

Trasmissione all’Autorità politica 

e al titolare del CDR15 in modalità 

tracciabile di uno schema di 

decreto inerente la definizione dei 

criteri di rimborso delle spese 

sostenute per le adozioni concluse 

nell’anno 2021. 
 

40% 

Dal 01/01/2022 

Al   31/08/2022 

 

 

Attività amministrativa volta alla 

concessione del rimborso in favore 

delle famiglie adottive per le spese 

sostenute per le adozioni concluse 

negli anni 2018, 2019 e 2020.  

 

Trasmissione   all’Autorità 
politica e al titolare del CDR15 in 

modalità tracciabile di un report 

ricognitivo dell’attività svolta e 
del grado di conseguimento del 

target. 

50% 

Dal 01/07/2022 

Al   31/12/2022 

 

Pubblicazione del decreto 

ministeriale di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle 
Finanze inerente la definizione dei 

criteri di rimborso delle spese 

sostenute per le adozioni concluse 

nell’anno 2021, attività istruttoria 
delle istanze pervenute e  

contestuale attività amministrativa 

volta alla concessione del 

rimborso in favore delle famiglie 

adottive per le spese sostenute per 

le adozioni concluse nell’anno 
2021.  

Trasmissione   all’Autorità 
politica e al titolare del CDR15 in 

modalità tracciabile di un Report 

ricognitivo dell’attività svolta e 
del grado di conseguimento del 

target. 

10% 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 1 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 150 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2  150 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio 

/fondi strutturali): 

 

 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

Eventuali ritardi non ascrivibili alla Segreteria Tecnica della CAI: l’attività amministrativa volta alla 

concessione del rimborso in favore delle famiglie adottive per le spese sostenute per le adozioni 

concluse nell’anno 2021 presuppone che il relativo decreto sottoscritto dal Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze venga pubblicato entro 
il terzo trimestre 2022. 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse  7.500.000,00 

Capitolo  538 



Fondi strutturali  

 



 

OBIETTIVO STRATEGICO - 3.3 

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

Area strategica 
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e 
coesione sociale e territoriale” 

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni 
internazionali. 
 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine 
di contrastare la tendenza del calo delle adozioni, mediante la proposta di accordi, di 

protocolli, di intese, da sottoporre a delibera della Commissione. 
 
Attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando 
anno 2020. 
 
Attività amministrativa volta all’erogazione della seconda tranche per il 
finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020. 

 
Attività amministrativa volta all’accettazione e istruttoria dei progetti di cooperazione 
internazionale di cui al Bando anno 2022. 
 
Attività amministrativa volta alla concessione del contributo in favore degli Enti 
autorizzati di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983 di cui al Decreto del 23 giugno 
2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di approvazione dell’Avviso 
per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all’art. 39- ter della legge n. 184/1983, in 

relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19 e s.m.i. 
 

Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 
 

1. Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti 
programmatici definita come: N. iniziative-attività-protocolli avviati per la 

ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla Convenzione de L’Aja/N. iniziative-atti-protocolli-progetti 
autorizzati/deliberati dalla CAI.  

2. Grado di realizzazione del monitoraggio dei progetti di cooperazione 
internazionale di cui al Bando anno 2020 definito come: N.relazioni 
semestrali monitorate - N.varianti dei progetti autorizzate/N.relazioni 
semestrali trasmesse dagli Enti autorizzati/N.varianti  dei progetti richiesti 
dagli Enti autorizzati. 

3. Capacità attuativa dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti 
programmatici della CAI definita come: N.progetti/iniziative/attività 
realizzate/N.progetti/iniziative/attività programmate. 

 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
1. 100% 
2. 100% 
3. 100% 

Missione 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato Interventi  

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 
Cap. 518 
 



 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI (cons. Monica Parrella) 
 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore del Servizio per le adozioni (dott.ssa Alessandra Barberi) 
Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 



 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Dal 01/01/2022 
Al   31/12/2022 

Attività di implementazione delle 
relazioni con le Autorità Centrali dei 
Paesi di origine al fine di contrastare 
la tendenza del calo delle adozioni, 

mediante iniziative, attività, incontri 
bilaterali, interventi per situazioni 
critiche emergenziali da sottoporre 
alla Commissione in sede plenaria.  
 

Trasmissione all’Autorità Politica in 
modalità tracciabile di un Report 
riepilogativo delle diverse attività 
avviate e sottoposte a delibera dalla 

Commissione, contenente anche 
informazioni sul livello di 
conseguimento del target. 
 

50% 

Dal 01/01/2022 
Al   31/12/2022 

Attività di monitoraggio dei progetti 
di cooperazione internazionale di cui 
al Bando anno 2020. 
 
Attività amministrativa volta 
all’erogazione della seconda tranche 
per il finanziamento dei progetti di 

cooperazione internazionale di cui al 
Bando anno 2020. 
 
Attività amministrativa volta 
all’accettazione e istruttoria dei 
progetti di cooperazione 
internazionale di cui al Bando anno 

2022. 
 
 Attività amministrativa volta alla 
concessione del contributo in favore 
degli Enti autorizzati di cui all’art. 39-
ter della legge n. 184/1983 di cui al 
Decreto del 23 giugno 2020 del 

Ministro per le Pari Opportunità e la 
Famiglia di approvazione di un 
Avviso per il sostegno agli Enti 
autorizzati, di cui all’art. 39- ter della 
legge n. 184/1983, in relazione 
all’emergenza sanitaria da COVID 19 
e s.m.i. 
 

 
Trasmissione   all’Autorità politica e 
al titolare del CDR15 in modalità 
tracciabile di un report ricognitivo 
delle attività svolte e del grado di 
conseguimento del target. 

50% 

 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. A 7 210 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 90 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali): 
 

 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 



 

 

 

 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse 16.315.212,00 

Capitolo 518 

Fondi strutturali  

 



 

 

OBIETTIVO COMUNE A – 4.1 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA  4 - “Interventi per la riforma della pubblica 
amministrazione, il rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza dell’azione”  

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

In attuazione dell'art. 6 (PIAO), co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, consolidamento e crescita delle 

competenze digitali del personale tramite la promozione di interventi formativi — 
basati sul Syllabus "Competenze digitali per la PA" —coerenti con i fabbisogni 

individuali e della propria organizzazione. 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Adesione alla piattaforma "Competenze digitali per la PA" da parte del 

personale della PCM 
 

Completamento delle attività di assesment e avvio della conseguente fruizione 

delle iniziative di formazione da parte di almeno 1'80% del personale accreditato ai 

percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali a supporto della 
trasformazione digitale della PA 

Indicatori di 

performance 
(output/outcome) 

Percentuale di personale che completa l’assesment e avvia le successive iniziative di 

formazione 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  80% 

Missione 
001 — Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

Programma 003 — Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 1.1.1. Funzionamento 

Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 
programmato 

Capo del Dipartimento (cons. Ilaria Antonini) 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore dell’Ufficio I (cons. Nicola Niglio) 
Coordinatore dell’Ufficio II (dott.ssa Tiziana Zannini) 

Coordinatore del Servizio I – Ufficio I (dott. ssa Luisa Tiberio) 
Coordinatore del Servizio I – Ufficio II (dott.ssa Antonella Nicotra) 

Coordinatore del Servizio II – Ufficio II (dott. Alfredo Ferrante) 

 

Data di inizio 01/04/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 

  



 

 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da   01/04/2022 
A    30/04/2022 

Sulla base delle indicazioni 

fornite dal DIP, individuazione: 
 di un referente che, 

all'interno di ciascuna 

struttura, abilita sulla 
piattaforma i dipendenti da 

sottoporre all'assesment; 

 del personale da indirizzare 

all'assesment. 

Accreditamento del personale sulla 

piattaforma. 
 

50% 

Da   01/05/2022 

A     31/12/2022 

Coordinamento della 

partecipazione dei propri 

dipendenti accreditati: 

 alle attività di assesment delle  
competenze (almeno il 80%); 

 alle successive attività di 

formazione (nel numero 

definito con ciascun dirigente 

responsabile e in raccordo con il 
DIP). 

 

 Completamento delle attività di 
assessment. 

 Partecipazione, da parte di 

ciascun dipendente, alle 
successive attività di formazione 

disponibili sulla piattaforma e 

consigliate a valle 
dell’assessment. 

50% 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 3 10 

Dirigenti II Fascia 3 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 18 30 

Pers. Qualifiche - Cat. B 9 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 
 

 
 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 



OBIETTIVO COMUNE A -4.2 

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA  4 - “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il 
rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione”  

Descrizione 
dell’obiettivo 
programmato 

 

In attuazione dell’art. 6 (PIAO), co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 80 del 2021 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.113 del 2021, consolidamento e crescita 
delle competenze digitali del personale  tramite la promozione di interventi formativi -

basati sul Syllabus “Competenze digitali per la PA” - coerenti con i fabbisogni 

individuali e della propria organizzazione. 

 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

Adesione alla piattaforma “Competenze digitali per la PA” da parte del personale 
della PCM 

 

Completamento delle attività di assesment e avvio della conseguente fruizione delle 
iniziative di formazione da parte di almeno l’80% del personale accreditato ai percorsi 
formativi per lo sviluppo delle competenze digitali a supporto della trasformazione 

digitale della PA 
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Percentuale di personale che completa l’assesment e avvia le successive iniziative di 

formazione 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
 
80% 

Missione 
001 -Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 1.1.1. Funzionamento 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e 
dell’obiettivo 
programmato 

Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI (Cons. Monica Parrella) 
 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 
dell’obiettivo 
programmato 

 

Coordinatore del Servizio adozioni (Dott.ssa Alessandra Barberi) 

Coordinatore del Servizio affari amministrativi e contabili 
 

 

Data di inizio 01/01/2022 Data di completamento 31/12/2022 Priorità ALTA 

  



Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da   01/01/2022 

A    30/04/2022 

Sulla base delle indicazioni fornite dal 

DIP, individuazione: 

 di un referente che, 
all’interno di ciascuna 
struttura, abilita sulla 

piattaforma i dipendenti da 
sottoporre all’assessment; 

 del personale da indirizzare 

all’assessment. 

 

Accreditamento del personale sulla 

piattaforma 

50% 

Da   01/05/2022 
A     31/12/2022 

Coordinamento della partecipazione 
dei propri dipendenti accreditati: 

 alle attività di assessment 

delle competenze (almeno 

l’80%); 
 alle successive attività di 

formazione (nel numero 

definito con ciascun dirigente 

responsabile e in raccordo 

con il DIP). 

Completamento delle attività di 
assessment. 

 

Partecipazione, da parte di ciascun 
dipendente, alle successive attività di 

formazione disponibili sulla 

piattaforma e consigliate a valle 

dell’assessment 

50% 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti I Fascia 1 10 

Dirigenti II Fascia 2 20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 13 30 

Pers. Qualifiche - Cat. B 7 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 
 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 
 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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