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SCHEDA GENERALE VALIDA PER TUTTE LE AZIENDE/ISTITUTI 

 

 

A. OBIETTIVI 2016 

Gli obiettivi assegnati ai Direttori generali/Commissari straordinari per l’anno 2016, afferiscono agli ambiti 
di intervento, individuati con le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l’anno 2016 di cui alla DGR 2559 del 22 dicembre 2015. 
In particolare:  
 

1. Progettualità Tempi di Attesa 

- Le prestazioni oggetto di monitoraggio e valutazione sono quelle dell'allegato A della DGR 
2559/2015; 

- Si valutano le priorità B e D delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ed A, B e C degli 
interventi programmati; 

- Costituisce prerequisito il fatto che le agende di ogni singola prestazione di specialistica 
ambulatoriale siano informatizzate e rese pubbliche entro il 30 giugno 2016. In mancanza, alla 
prestazione viene attribuito il punteggio 0; 

- Vengono valutate tutte le prestazioni eseguite fra il 1 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2016; 
- Vengono prese in esame solo le prestazioni di specialistica ambulatoriale e gli interventi 

programmati erogate/i dall'azienda/istituto (compresi i privati convenzionati accreditati); 
- Ogni prestazione di specialistica ambulatoriale vale 1 punto, ogni intervento programmato vale 3 

punti; 
- La percentuale di prestazioni erogate entro il tempo previsto per ogni singola prestazione (es. 

visita cardiologica B) determina il valore attribuito alla prestazione di specialistica ambulatoriale; 
- La percentuale di interventi programmati erogati entro il tempo previsto per ogni singolo 

intervento programmato (es. artroprotesi d'anca C) determina il valore attribuito all'intervento 
programmato. Tale valore viene moltiplicato x 3; 

- La somma dei punti raggiunti sul totale dei punti disponibili, rapportato a 100, determina la 
percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. 

 
2. Attività clinico assistenziali 

Sono oggetto di valutazione 
- tutti gli indicatori presenti nell’allegato B (indicatori LEA) delle Linee di gestione 2016 di cui alla 

DGR 2559/2015; 
- i seguenti indicatori presenti nel cap. 3.4 “Progetti attinenti le attività clinico assistenziali” di cui 

alla DGR 2559/2015  
o Cuore: riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 

50-74 anni, portandolo sotto il valore di 210 (valore medio regionale 2014 di 226,31 – 
fonte Bersaglio) 

o Rene: potenziamento della Dialisi peritoneale e dei trapianti con l‘obiettivo di ridurre i 
pazienti in emodialisi al di sotto del 50% del totale (trapiantati + emodializzati + in dialisi 
peritoneale) 

o Pancreas: riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo al di sotto 
di 53 casi per milione di residenti (valore medio regionale 2014 di 67,59 x milione – fonte 
Bersaglio) 

o Polmone: riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO portandolo al di sotto del 70 
per 100.000 residenti di 50-74 anni (valore medio regionale 2014 del 82,16 per 100.000 
residenti – fonte Bersaglio) 

o Ictus: aumento dell’attività di Trombolisi endovenosa/endoarteriosa con il 
raggiungimento nel 2016 di almeno 300 trattamenti nel territorio regionale così ripartiti: 
AOUTS: 85 
AOUUD: 140 
AOPN 75 
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o Trauma: trattamento della frattura di femore entro 48 h in almeno il 70% (hub) o 80% 
(spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero; 

o Pronto soccorso ed emergenza urgenza: aumentare la percentuale dei pazienti registrati 
al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1 h rispetto al totale dei pazienti con 
codice verde, ad almeno l’80% (spoke) o 65% (hub) (media regionale 2014 del 66,19% - 
fonte Bersaglio) 

o Pronto soccorso ed emergenza urgenza: aumentare la percentuale dei pazienti con codice 
verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore, 
portandola a valori superiori all’85% (spoke) o 75% (hub) (media regionale 2014 del 
72,02% - fonte Bersaglio) 

o Favorire la permanenza e la gestione del fine vita a domicilio con incremento del 10% dei 
decessi in abitazione/domicilio per le persone di età > ai 65 anni rispetto al 2015 

o Materno infantile: mantenimento della percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) al di 
sotto del 20% dei parti totale dei parti depurati (valore medio regionale 2014 pari a 
17,28% - fonte Bersaglio) 

o Materno infantile: i parti indotti farmacologicamente devono essere ridotti al di sotto del 
20% (valore medio regionale 2014 pari a 26,78% - fonte Bersaglio) 

o Livelli di assistenza: riduzione dei numero di ricoveri in Day Hospital medico per acuti con 
finalità diagnostica portando la percentuale al di sotto del 30% per gli adulti e del 50% per 
i pediatrici (valore medio regionale del 2014 di 41,76% per gli adulti e 75,70& per i 
pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l’età adulta che pediatrica.  

o Livelli di assistenza: riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti 
>= 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2014 di 5,49% - fonte 
Bersaglio).  

o Livelli di assistenza: riduzione della degenza media pre-operatoria per interventi chirurgici 
programmati al di sotto di 0,9 (valore medio network 2014 di 0,79-1,35 - fonte Bersaglio).  

o Livelli di assistenza: riduzione della percentuale di pazienti che effettuano almeno un 
ricovero ripetuto entro 30 giorni con stessa MDC in una struttura regionale, al di sotto del 
5% (valore medio regionale 2014 di 5,39% - fonte Bersaglio). 

o Proseguire l’attività trasfusionale extra-ospedaliera con l’obiettivo di limitare l'accesso dei 
pazienti in RSA o in Residenza per anziani agli ambulatori dei servizi trasfusionali per la 
sola terapia trasfusionale; l’obiettivo è che almeno l'80 % di tali pazienti è stato trasfuso 
nella propria struttura di residenza e non ha effettuato accessi ospedalieri per la sola 
terapia trasfusionale (monitoraggio effettuato dalle strutture trasfusionali regionali)” 
 

Vengono prese in esame solo gli indicatori che riguardano attività erogate o determinate 
dall'azienda/istituto. 
Ogni indicatore vale 1 punto e il target indicato può essere raggiunto (1 punto) o non raggiunto (0 punti). 
La somma dei punti raggiunti sul totale dei punti disponibili, rapportato a 100, determina la percentuale di 
raggiungimento dell'obiettivo. 

 
3. Riorganizzazione delle funzioni e Assistenza primaria 

Gli obiettivi di Riorganizzazione delle funzioni e di Assistenza primaria per i quali sono presenti più 
linee di lavoro sono valutati per ogni singola linea che concorre in parti uguali al raggiungimento 
complessivo dell’obiettivo. 

 
B. CLAUSOLA GENERALE 

Il Commissario straordinario/Direttore Generale, ai fini della corresponsione della quota integrativa al 
trattamento economico annuo, sarà valutato in base al livello di raggiungimento degli obiettivi contenuti 
nel presente Patto. 

La presenza di una perdita d’esercizio, riferita alla gestione complessiva, non darà luogo alla 
corresponsione della quota integrativa. Quest’ultima sarà corrisposta in quota proporzionata al livello di 
raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo del 10% del compenso annuo onnicomprensivo 
lordo spettante. Una perdita sulla gestione complessiva superiore all'1% del totale dei ricavi è oggetto di 



 5 

valutazione da parte della Regione ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni. 

 
C. PREREQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Costituiscono prerequisiti per la valutazione degli obiettivi assegnati: 
- Il pareggio di bilancio (vedi Clausola generale) o, in alternativa, per perdite inferiori all’1%, il 

rispetto dei vincoli operativi previsti di cui alla DGR 2559/2015 (Linee annuali per la gestione del 
SSR per l’anno 2016); 

 
 

D. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Ciascun obiettivo viene valutato come “raggiunto” ovvero come “non raggiunto” mediante accertamento 
dell’effettiva realizzazione dei risultati attesi ad esso correlati.  

Un obiettivo è considerato raggiunto se sono state pienamente rispettate tutte le condizioni previste dalla 
declaratoria dei risultati attesi. Il mancato rispetto anche di una sola condizione, porta alla valutazione di 
“non raggiunto”. 

In presenza di un obiettivo a cui sono collegati più risultati attesi, la valutazione, in base ai criteri sopra 
descritti, viene effettuata singolarmente per ciascun risultato atteso.  

Qualora siano stati raggiunti solo alcuni dei risultati attesi, l’obiettivo viene definito “parzialmente 
raggiunto”. 

In tal caso, per ciascun risultato atteso realizzato, viene assegnato all’obiettivo un valore pari ad una 
frazione in parti uguali fra i risultati attesi previsti. 

Se tutti i risultati attesi sono stati raggiunti la valutazione farà riferimento all’obiettivo nel suo complesso, 
che verrà valutato come “raggiunto”. 

Nel caso il risultato atteso preveda un tempo preciso di attuazione, in assenza di diverse regole 
previamente definite, anche un giorno di ritardo comporta una valutazione di “non raggiunto”. 

 
La Direzione salute integrazione socio-sanitaria politiche sociali e famiglia si riserva, in fase di valutazione, 
di chiedere la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi e di procedere ad indagini a 
campione. 

 

 

Vengono di seguito riportati gli obiettivi assegnati a ciascun Commissario Straordinario / Direttore 
Generale 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE 

 

 

 

  



 7 

 

 

 

  

LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Piano Emergenza

Urgenza

Sono attivate/disattivate le

postazioni di Automedica ed

Ambulanza (tipo A e B) previste dal

piano

Rilevazione del dato al 30 novembre

2016

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

10%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

20%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9. delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Unificazione strutture doppie

 -Funzione reumatologica

- Assistenza veterinaria*

- Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

15%

E. Assistenza primaria
Sviluppare l'assistenza primaria nel

territorio di pertinenza

- Attivazione centrale operativa 116117

- Attivazione di tutte le AFT

- Attivazione delle nuove Medicine di

Gruppo Integrate, in linea con l'AIR 2016-

2018

- Attivazione di almeno 2 CAP

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda ospedaliera relativa

all'esercizio 2014 entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa di

tutta l'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

*Assistenza veterinaria

spesa della quota dell'1% dimostrata con rendicontazione delle spese sostenute dai Servizi Veterinari

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

F. Sistema di Governo

5%

MODALITA' VALUTAZIONE

attivazione delle strutture previste dalla DGR 929/2015 per le aree A, B e C
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Piano Emergenza

Urgenza

Sono attivate/disattivate le

postazioni di Automedica ed

Ambulanza (tipo A e B) previste dal

piano

Rilevazione del dato al 30 novembre

2016

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

10%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

20%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9. delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Unificazione strutture doppie

- Funzione reumatologica

- Funzione malattie infettive

- Assistenza veterinaria*

- Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

15%

E. Assistenza primaria
Sviluppare l'assistenza primaria nel

territorio di pertinenza

- Attivazione centrale operativa 116117

- Attivazione di tutte le AFT

- Attivazione delle nuove Medicine di

Gruppo Integrate, in linea con l'AIR 2016-

2018

- Attivazione di almeno 2 CAP

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2014

entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

*Assistenza veterinaria

spesa della quota dell'1% dimostrata con rendicontazione delle spese sostenute dai Servizi Veterinari

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

F. Sistema di Governo

5%

MODALITA' VALUTAZIONE

attivazione delle strutture previste dalla DGR 929/2015 per le aree A, B e C
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

Sono attivate/disattivate le

postazioni di Automedica ed

Ambulanza (tipo A e B) previste dal

piano

Rilevazione del dato al 30 novembre

2016
15%

Rendere operativo l'applicativo

regionale SEI di PS presso il PS di

San Daniele del Friuli

L'applicativo è in uso entro il 30

settembre 2016
5%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

20%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto al punto

3.1.2 delle Linee per la gestione del

SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Unificazione strutture doppie

- Funzione reumatologica

- Funzione malattie infettive

- Assistenza veterinaria*

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

10%

E. Assistenza primaria
Sviluppare l'assistenza primaria nel

territorio di pertinenza

- Attivazione centrale operativa 116117

- Attivazione di tutte le AFT

- Attivazione delle nuove Medicine di

Gruppo Integrate, in linea con l'AIR 2016-

2018

- Attivazione di almeno 2 CAP

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre per gli ospedali di

Tolmezzo e San Daniele

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

2,5%

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

2,5%

*Assistenza veterinaria

spesa della quota dell'1% dimostrata con rendicontazione delle spese sostenute dai Servizi Veterinari

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

F. Sistema di Governo

A. Piano Emergenza

Urgenza

MODALITA' VALUTAZIONE

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

attivazione delle strutture previste dalla DGR 929/2015 per le aree A, B e C
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 4 “FRIULI CENTRALE” 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Piano Emergenza

Urgenza

Sono attivate/disattivate le

postazioni di Automedica ed

Ambulanza (tipo A e B) previste dal

piano

Rilevazione del dato al 30 novembre

2016

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

10%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

20%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9 delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Unificazione strutture doppie

- Assistenza veterinaria*

- Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

15%

E. Assistenza primaria
Sviluppare l'assistenza primaria nel

territorio di pertinenza

- Attivazione centrale operativa 116117

- Attivazione di tutte le AFT

- Attivazione delle nuove Medicine di

Gruppo Integrate, in linea con l'AIR 2016-

2018

- Attivazione di almeno 2 CAP

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda ospedaliera relativa

all'esercizio 2014 entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa di

tutta l'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

*Assistenza veterinaria
spesa della quota dell'1% dimostrata con rendicontazione delle spese sostenute dai Servizi Veterinari

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

F. Sistema di Governo

5%

MODALITA' VALUTAZIONE

attivazione delle strutture previste dalla DGR 929/2015 per le aree A, B e C
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 

 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE” 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Piano Emergenza

Urgenza

Attivare/disattivare le postazioni di

Automedica ed Ambulanza (tipo A e

B) previste dal piano

Rilevazione del dato al 30 novembre

2016

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

5,0%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

20%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9. delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Ridistribuzione delle funzioni con il

CRO

- Unificazione strutture doppie

- Funzione reumatologica

- Funzione malattie infettive

- Assistenza veterinaria*

Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

E. Assistenza primaria
Sviluppare l'assistenza primaria nel

territorio di pertinenza

- Attivazione centrale operativa 116117

- Attivazione di tutte le AFT

- Attivazione delle nuove Medicine di

Gruppo Integrate, in linea con l'AIR 2016-

2018

- Attivazione di almeno 2 CAP

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2014

entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

*Assistenza veterinaria

spesa della quota dell'1% dimostrata con rendicontazione delle spese sostenute dai Servizi Veterinari

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

F. Sistema di Governo

5%

MODALITA' VALUTAZIONE

attivazione delle strutture previste dalla DGR 929/2015 per le aree A, B e C
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “BURLO GAROFOLO” DI TRIESTE 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

E. Atto aziendale
Presentare alla DCS la proposta di

Atto aziendale dell'Istituto
Entro il 30 giugno 2016

SI

NO
10%

B. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

C. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

25%

D. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9 delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

20%

E. Sicurezza dell'attività

chirurgica in età

pediatrica

Stilare l'elenco degli interventi

interventi chirurgici pediatrici da

centralizzare in un’unica struttura o

eseguire, eventualmente in più

sedi, da una sola equipe chirurgica

ed anestesiologica

Invio alla DCS di una proposta

concordata con le altre Pediatrie

regionali, entro il 30 settembre 2016

SI

NO
10%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2014

entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

F. Sistema di Governo

MODALITA' VALUTAZIONE

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

5%

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” DI AVIANO 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti per le

prestazioni di cui all'allegato A delle 

Linee per la gestione del SSR per

l'anno 2016

25%

B. Attività clinico

assistenziali

Rispettare gli indicatori di cui

all'allegato B e quelli del capitolo

3.4. delle Linee di gestione del SSR

per l'anno 2016.

25%

C. Riorganizzazione

delle funzioni

Attuare quanto previsto ai punti

3.1.2 e 3.1.9 delle Linee per la

gestione del SSR per l'anno 2016.

- Dotazione posti letto

- Ridistribuzione delle funzioni con PN

- Unificazione strutture doppie

- Laboratori analisi e Microbiologie e

virologie

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

30%

D. Cell factory

Definire un progetto di

organizzazione unitaria, anche

logistica, che porti alla

realizzazione, nel corso degli anni

successivi, di una Cell Factory

regionale, per la ricerca

traslazionale e lo sviluppo delle

innovazioni.

Invio alla DCS di una proposta

concordata con le altre aziende

regionali, entro il 30 settembre 2016

SI

NO
10%

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2014

entro il 30 settembre

- Consegna dell'analisi organizzativa

dell'azienda relativa all'esercizio 2015

entro 31 dicembre

Supporto all'attività dell'ente

Rispetto dei termini e prescrizioni 

operativi assegnati dall'Egas a supporto 

dell'attività dell'ente

Rispetto delle tempistiche

e degli impegni assunti in

Comitato di Indirizzo Egas a

supporto delle attività

dell'ente.

5%

E. Sistema di Governo

MODALITA' VALUTAZIONE

Prosecuzione progetto ABF - costi

standard e partecipazione alla rete

NISAN

100%

50% consegnata l'analisi di

un solo anno

5%

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti

Si rimanda alla scheda generale valida per tutte le aziende/istituti
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

“PATTO ANNUALE TRA REGIONE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 2016”. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

 

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS) 
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LINEA PROGETTUALE OBIETTIVO VALORE

A. Piano Emergenza

Urgenza

Attivare la nuova Centrale operativa 

118 regionale
Avvio Centrale operativa 118 regionale

100% data avvio entro il

31/10/2016 o comunque

entro 30 gg dalla data

consegna

50% data avvio entro il

31/12/2016

0% non dato avvio

25%

B: Concorsi

Concludere i concorsi di infermiere

e di OOS ed avviare almeno altri 2

concorsi del comparto

- Sono adottate le graduatorie per

infermieri e OSS.

- Sono convocate le prove di selezione per

altre due figure professionali del comparto.

100%

50% se portate a termine 3

azioni su 4

0% se portate a termine

meno di 3 azioni

20%

C. Tempi d'attesa

Organizzare il livello accentrato

previsto dalla DGR 2034/2015 ed

avviare le attività

- Il nucleo operativo è attivo

- Il sito internet è avviato

- Sono prenotabili on line almeno 70

prestazioni di specialistica ambulatoriale

SI > è data completa

attuazione

NO > non è data completa

attuazione

25%

D. Funzioni stipendi e

previdenza
Funzioni stipendi e previdenza

Presentazione al Comitato di indirizzo di un

progetto per il trasferimento ad Egas delle

funzioni stipendi e previdenza di AAS3,

AAS4, AOUUD

100% entro il 30 settembre

50% entro il 31 dicembre

0% non presentato

15%

E. Servizi amministrativi
Attivare il provveditorato unico per

AAS3, AAS4 e AOUUD
Data di effettiva attivazione

100% entro il 30 settembre

50% entro il 31 dicembre

0% non è attivata

15%

MODALITA' VALUTAZIONE

042199
Casella di testo
                                                                   IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO GENERALE




