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AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.
Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO,  FIORINI ELENA,  MICELI FRANCESCO

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo strategico di 
missione

12.10 - Servizi cimiteriali: riorganizzazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, coinvolgimento dell'associazionismo nel mantenimento del decoro 
cimiteriale, progetto di valorizzazione turistica del Cimitero Monumentale di Staglieno.
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AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.
MISSIONE 12.10 - Servizi cimiteriali

Obiettivo strategico di 
missione

12.10 - Servizi cimiteriali: riorganizzazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, coinvolgimento dell'associazionismo nel mantenimento del decoro 
cimiteriale, progetto di valorizzazione turistica del Cimitero Monumentale di Staglieno.

OBIETTIVI TRASVERSALI
OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" Peso obiettivo 0

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Risultato d'esercizio 100 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato non negativo Risultato non negativo Risultato non negativo Risultato non negativo

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 
2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale Peso obiettivo 0

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale 100 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valore non inferiore a quello 
del 2015

Valore non inferiore alla media 
del triennio 2011-2013

Valore non inferiore alla media 
del triennio 2011-2013

Valore non inferiore alla 
media del triennio 2011-2013

Nota previsto 2016 Nel calcolo del MOL non si considerano le sponsorizzazioni a favore dell'Ente

Nota previsto 2017 Nel calcolo del MOL non si considerano le sponsorizzazioni a favore dell'Ente

Nota previsto 2018 Nel calcolo del MOL non si considerano le sponsorizzazioni a favore dell'Ente

Nota previsto 2019 Nel calcolo del MOL non si considerano le sponsorizzazioni a favore dell'Ente

OBIETTIVO 03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza  e anticorruzione (rif.to normativo Legge n. 190/2012, D.lgs n.33/2013 e ss.mm. e ii. )
Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione Peso obiettivo 0

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti sul sito web della società

100 % 100,00% 100,00% 100,00%
    

OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVO 04 - Contenimento della dinamica tariffaria  nel limite massimo del 2%
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 25

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Andamento tariffe servizi funebri 100 % 2,00%

 
2,00%

 
2,00%

 
2,00%
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OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVO 05 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 25

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Quota di mercato servizi funebri 100 % 36,00%

 
36,00%

 
36,00%

 
36,00%

 

OBIETTIVO 06 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi)  finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate 
impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 25

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
famiglie indigenti assistite 100 num 27,00

 
45,00

 
45,00

 
50,00

 

OBIETTIVO 07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 25

Indicatore Peso Udm Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019
Interventi in sponsorizzazione 100 num 300.000,00

Automezzi, mezzi d'opera ed 
attrezzature per i servizi 
cimiteriali; manutenz. straord. 
copertura piana Galleria S. 
Antonino (1° lotto - Cimitero 
Staglieno; install. impianti per 
scale scorrevoli e acquisto 
scale specifiche per alcuni 
reparti cimiteriali

300.000,00
Manutenzione straordinaria 
coperture e soffittature 
Galleria S. Antonino (2° lotto) - 
Cimitero Staglieno. 
Ricostruzione corpo ossari 
Reparto "A" Cimitero Torbella 
di Rivarolo

300.000,00
Manut. straord. copertura 
piana e soffittatura pertinente 
Galleria II Montino Cimitero 
Staglieno. Manut. straord. con 
ricostruzione corpo per 
colombari Galleria Nord/Est 
Cimitero Castagna. Install. 
impianti per scale scorrevoli e 
acquisto scale specifiche

300.000,00
Install. ascensore Galleria 
Nuova Cripta (Staglieno)-
Costruz. nuovi ossari 
(Staglieno+altri)-Manutenz. 
copertura Galleria Superiore 
Levante/Ponente Cimitero 
Pini Storti di Sestri Ponente-
Predisp. cinerario comune e 
strutture logist/funz (Staglieno
+altri)

OBIETTIVI CORRELATI

12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE

12.09.01 - Riprogettare il sistema dei servizi demografici e cimiteriale cittadino con la condivisione dei Municipi e promuovere 
l'informatizzazione dei processi per migliorare la qualità dei servizi
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI

12.09.01 - Riprogettare il sistema dei servizi 
demografici e cimiteriale cittadino

12.09.01 - Riprogettare il sistema dei servizi demografici e cimiteriale cittadino con la condivisione dei Municipi e promuovere 
l'informatizzazione dei processi per migliorare la qualità dei servizi
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI
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