A.O. Ordine Mauriziano
OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo

conclusione obiettivo

indicatore

Verifica finale

% di
raggiungimento

OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE
1 Attivare gli adempimenti necessari per la costituzione della
Federazione sovrazonale di afferenza, ai sensi dell'art. 23 della l.r.
n. 18/2007 con particolare riferimento alla definizione dei
contenuti dello Statuto ed alla Nomina dell'Amministratore unico
designato dal Presidente della Giunta regionale.

Partecipazione alla definizione e produzione
degli atti relativi alla costituzione della
Federazione in quanto referente della
costituenda funzione "Sviluppo e gestione
delle reti informative e digitalizzazione del
sistema".

2 Contribuire alla realizzazione delle Strutture di funzionamento
della Federazione sovrazonale di afferenza, sia conferendo alla
stessa, attraverso i previsti accordi contrattuali, le funzioni
operative previste dalla legge regionale 3/2012, sia trasferendo le
risorse che l'Amministratore Unico della Federazione sovrazonale
richiederà ai soci per lo svolgimento di tali funzioni operative.

Collaborazione fattiva alla realizzazione della
struttura di funzionamento della funzione
federale

3 Riduzione rispetto al 2011, del costo complessivo di
funzionamento dell'Azienda sanitaria per gli anni 2012-2013, in
base alle indicazioni che saranno definite, con apposita
deliberazione della giunta regionale per ciascuna Azienda
sanitaria.

Ricontrattazione dei contratti in essere
rivisitazione del contratto con il Consorzio CSI
con riduzione del 15% dell'esborso economico.

100

30 novembre 2012
4 schede di Job description per il personale
amministrativo/tecnico

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

100

si è deciso di soprassere in accordo con il
Direttore S.C. OSRU in previsione del
passaggio alla funzione Federale con
conseguente riorganizzazione delle
competenze e dei ruoli del personale della
struttura

100

100

1

OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo
5 Avvio nuova procedura di protocollo e gestione documentale

conclusione obiettivo

indicatore

6 Adeguamento dell'infrastruttura di rete alla normativa vigente
ed estensione della rete wireless ai reparti

31 dicembre 2012 Documento finale sull'attività svolta.

7 Adozione firma digitale

31 dicembre 2012 report mensili sull'avanzamento lavori

9 Controllo consumi dispositivi

10 Pagamento ticket online

% di
raggiungimento

31 dicembre 2012
analisi dei costi di alcune soluzioni sul
mercato oltre a quella in uso presso la
Federazione.

8 Prescrizione informatizzata della terapia

Verifica finale

Per l'acquisto delle licenze software è stata
evidenziata la necessità di un investimento
superiore ai 40.000 euro/anno con la
conseguente necessità di avviare una gara
federale
per i motivi di contenimento della spesa non è
stato stanziato un budget per l'acquisto di tali
apparecchiature.

100

firma digitale per i servizi di radiodiagnostica
Ecografia radiologica e RMN

100

31 dicembre 2012 Sviluppo della procedura informatica attuato non si è potuto avviare la procedura poiché
non è stato assegnato il budget
31 dicembre 2012 acquisto dei computer necessari per
estesi al blocco cardiovascolare portando a
l'estensione del controllo dei consumi
compimento la dotazione necessaria all'avvio
del progetto su tutti i blocchi operatori
dell'azienda
31 dicembre 2012

100

il tavolo regionale ha dato indicazione di non
procedere con iniziative aziendali in quanto si
desidera addivenire ad una soluzione unica

100

100

100

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DEL COMPARTO
Aggiornamento sistemi operativi computers da Windows XP a
Windows 7 professionale

31 dicembre 2012 Verifica mensile da parte del personale
tecnico dei computers aggiornati.

Migrazione dei data base sanitari a SQL server 2012

31 dicembre 2012 Documento di analisi per ottimizzare i tempi non si è potuto avviare alcuna attività poiché
di "fermo macchina"
non sono state acquistate le licenze.

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

aggiornamento parziale del 24% in quanto un
tecnico è stato assente per 3 mesi nel corso
dell'anno

100

100

2

OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo
Adozione firma digitale sui referti

sostituzione patch panels armadi di distribuzione dati/fonia da
RJ110 a RJ45

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

conclusione obiettivo

indicatore

Verifica finale

31 dicembre 2012 Sviluppo del software di firma digitale per
tutti gli ambulatori dell'ospedale Umberto I

firma digitale per i servizi di radiodiagnostica
Ecografia radiologica e RMN

31 dicembre 2012

patch panels degli armadi sono stati sostituiti.

% di
raggiungimento
100

100

3

