Dipartimento diagnostico e servizi

Scheda obiettivo 2017

S.C. FISICA SANITARIA
A.O. Ordine Mauriziano
dirigenti compreso il direttore

Osservato anno 2014

Osservato anno 2015

Osservato anno 2016

Osservato anno 2017

4

5

5

5

DGR 1 SETTEMBRE 2015, N. 34-2054 " Presa d'atto
delle disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente
per il Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015
e determinazione delel risorse da assegnare agli Enti del
SSR ai fini degli obiettivi economico- finanziari per l'anno
2015
Piano di efficentamento dell'azienda anno 2017 ai sensi
della DGR suindicata

Richieste consulenza Fisica sanitaria

la S.C. di fisica Sanitaria, effettua
consulenze per la SC di Medicina
Nucleare, relativamente alla
radioprotezione dei Pazienti, degli
operatori e della popolazione.
Tra le attività più impegnative si distingue
quella relativa alla dosimetria interna dei
Pazienti trattati con alte dosi di
radiofarmaci per cure oncologiche.

OK PEC è stata installata e
la fisica sanitaria ha
contribuito
all'implementazione della
stessa
relazione stasi

OK

l'atività è stat mantenuta>97
del 2016 dosimetrie
personaliozzate

OK

afronte di tale attività la
regione ha individuato la S.C.
fisica sanitaria come HUN del
quadrnte torino
OVEST(esclusa torino città)

OK

da maggio è inserito nel CD
indicazione del dato dosimetrico degli esami
del paziente nel report
TC
dosimetrico per ciascun esame
·ndicatori: report dosimetrico su CD
TC(unici in piemonte)

OK

Mantenimento dell’attività di dosimetria
nell’anno 2017

Attività radioprotezione e fisica medica

Attività presso ASL Torino - TO3

Indicazione del dato dosimetrico sugli esami TC
Servizi coinvolti: SC Fisica, SC Radiologia
Tale comunicazione sarà comunque obbligatoria a partire da
gennaio 2018 (ai sensi della Direttiva Europea 59/13).

100

TOTALE PESO ASSEGNATO

L'incremento di produzione richiesto nel 2017 è condizionato all'inserimento di un dirigente medico di radioterapia.e alla attivazione della PET come da piano di
efficentamento 2017. Fermo restando l'impegno di ciascuna struttura al miglioramento del margine
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FIRMATO IN ORIGINALE
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