Obiettivi
S.C. Direzione Medica di Presidio
(compresa dietologia e medicina del
lavoro)
Mantenimento produzione 2012 (solo
Dietologia n. )

OBIETTIVO 16 I requisiti relativi alla corretta
redazione della cartella clinica medica e infermieristica,
indagati attraverso la verifica semestrale del 5% delle
cartelle prodotte, sono soddisfatti

Obiettivo 24: Le Aziende hanno in atto una sorveglianza
degli incidenti a rischio biologico negli operatori
sanitari.Le Aziende attivano interventi per incrementare il
livello di prevenzione Stima della copertura immunitaria
per morbillo, rosolia varicella negli operatori

osservato 2012

atteso 2013

Indicatori 2013*

peso

31.435,00

± 2%

628,70

30,00

Effettuato monitoraggio
valutazione qualità cc

1) Tempi medi di consegna
delle cartelle cliniche agli uffici
competenti inferiori a quindici
giorni dalla dimissione.
Effettuazione
e
2) per almeno il 90% delle monitoraggio
e
cartelle verificate saranno valutazione qualità cc
soddisfatti tutti i requisiti
indagati

Indicatore
1
disponibilità del tasso di
numeratore:
numero
incidenza
di
incidenti
incidenti percutanei
percutanei e mucocutanei
denominatore: numero
negli operatori per l’anno
posti letto o numero
2011 con sistema SIOP
operatori Relazione con
Presenza di relazione con
descrizione
delle
descrizione delle modalità di
modalità di attuazione
attuazione della stima della
della
stima
della
copertura
vaccinale
ed
copertura vaccinale ed
eventuale report
eventuale report
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osservato 2013

differenz
a

31.370,00

-65,00

%

-0,21

peso
assegnato

30,00

15,00

15,00

10,00

10,00

Obiettivi
S.C. Direzione Medica di Presidio
(compresa dietologia e medicina del
lavoro)

osservato 2012

Obiettivo 26: Le Aziende promuovono interventi
Analisi richieste
efficaci di valutazione dell’uso di antibiotici attraverso un
effettuata
programma di Antibiotico-stewadship

OBIETTIVO 25 Le Aziende promuovono interventi
efficaci di igiene delle mani Consumo gel
idroalcolico(Indicatore n° 10 – Manuale indicatori reg.
Piemonte)

atteso 2013

Indicatori 2013*

1) Produzione di report
relativo
all’analisi
delle
richieste motivate (almeno
200) 2) Esecuzione di audit
(almeno
uno
per
motivate
Effettuazione
analisi
dipartimento) 3) La farmacia
richieste motivate
monitorizza i consumi degli
antibiotici individuati, espressi
in DDD/100 giorni-paziente
e produce un Report sui
consumi

Effettuato monitoraggio

20 litri / 1000 giorni degenza

effettuazione
monitoraggio
/effettuazione
formazione specifica

OBIETTIVO 15 Sensibilizzare il personale medico e
infermieristico dei reparti di ricovero, affinché venga
Effettuazione
prospettata sempre, in caso di decesso, la possibilità di
Effettuato monitoraggio e % segnalazione di donatori e
monitoraggio
donazione di cornee Applicare in tutti i casi di decesso
coordinamento e formazione di donatori di cornee sul totale
coordinamento
presso il proprio reparto i criteri per la selezione dei
operatori
dei pazienti deceduti
formazione
donatori ed in caso di possibilità di donazione richiedere
il consenso ai familiari

OBIETTIVO 17 Ottimizzare la richiesta di sangue ed
emoderivati

peso

Effettuato monitoraggio

% superiore al riferimento per effettuazione
dipartimento
monitoraggio
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e
e

osservato 2013

differenz
a

%

peso
assegnato

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

7,00

7,00

Obiettivi
S.C. Direzione Medica di Presidio
(compresa dietologia e medicina del
lavoro)

osservato 2012

atteso 2013

Indicatori 2013*

peso

osservato 2013

differenz
a

%

peso
assegnato

Indicatore 1) 432 operatori
hanno partecipato al corso di Almeno il 75% degli operatori
Obiettivo 20: Proseguimento effettuazione corsi di
formazione (rispetto ad un (di tutte le professioni
formazione e valutazione efficacia formativa corsi
numero di circa 800 operatori sanitarie) ha partecipato al
movimentazione pazienti Progettazione, realizzazione e destinatari risulta il 54%) corso
di
formazione
Effettuazione corsi
valutazione di percorso sperimentale, finalizzato
Indicatore 2) è proseguito il (indicatore 1) Proseguimento
all’offerta di corso di back school calibrato per operatori progetto ed è stata fornita del progetto sperimentale ed
che presentino sintomatologia lombo-sacrale.
evidenza documentale della evidenza
di
valutazione
valutazione effettuata a fine (indicatore 2)
anno.

7,00

7,00

Il corso è stato effettuato in
Organizzare un corso base sul
OBIETTIVO 19 Organizzare un corso base sul rischio due edizioni per un numero di
rischio clinico e favorirne la
clinico e favorirne la partecipazione da parte degli
complessivo di 143 operatori;
Effettuazione corso
partecipazione da parte degli
operatori
manca la componente medica
operatori
di: Chirurgia Generale.

5,00

5,00
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