
1.2  Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza : indicatori di risultato e obiettivi 

Nella presente sezione vengono rappresentati i risultati raggiunti nel 2013 da Roma Capitale in funzione 
dell’attività svolta, dei servizi resi e degli obiettivi conseguiti dalle strutture competenti ad operare nei vari 
settori dell’Amministrazione. 

I risultati raggiunti saranno esposti per “Ambito” ossia per aree di intervento in cui le strutture 
istituzionalmente preposte svolgono la rispettiva attività per il perseguimento di un obiettivo strategico 
comune. All’interno del singolo ambito viene rappresentata una trattazione congiunta dei risultati raggiunti in 
termini di indicatori maggiormente rappresentativi dei servizi resi e in termini di attività di sviluppo. 

Rispetto alla Relazione 2012 cambia tuttavia la mappatura degli ambiti in funzione della quale viene 
rendicontata l’attività svolta. L’aggiornamento della declinazione degli ambiti è necessario al fine di 
consentire la rappresentazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti in modo più coerente con il 
disegno politico della nuova Giunta Capitolina. 

In questo senso la ridefinizione di alcuni ambiti 2012 e l’accorpamento di altri deve essere ricollegata alla 
differente scala delle priorità d’intervento disegnata dalla nuova maggioranza, che si è tradotta in una 
diversa attribuzione delle deleghe agli assessori e delle competenze alle strutture capitoline. 

Ciò premesso, al fine di agevolare la lettura dei dati e l’eventuale comparazione con i dati della relazione 
2012, nel sottostante grafico 1 è riportata la tabella di corrispondenza “Ambiti 2012 – 2013”. 

Grafico 1 – Tabella corrispondenza Ambiti 2012 - 2013 
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Altra novità espositiva rispetto al passato consiste nella trattazione congiunta all’interno del singolo ambito 
dei risultati raggiunti in termini di attività istituzionale corrente attesa e di attività di sviluppo.  

Questa modalità di rappresentazione è stata ritenuta più idonea ad evidenziare le correlazioni che esistono 
tra i due tipi di attività.  

È del tutto evidente infatti che larga parte dell’attività corrente svolta quotidianamente dai servizi 
organizzativi è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo della struttura di pertinenza così come, 
d’altra parte, è altrettanto palese che gli obiettivi di struttura e ancor di più quelli di Ente sono principalmente 
orientati al miglioramento dei processi sottesi all’erogazione dei servizi alla collettività. 
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