Scheda Obiettivi 2016

DIPARTIMENTO MEDICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Osservato anno 2014

Osservato anno 2015

8

8

n. dirigenti medici compreso il direttore al 31
dicembre

PRODUZIONE/COSTI

Importi

n.

Importi

OBIETTIVO PRODUZIONE/COSTI E' ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO

Ricoveri Ordinari

Osservato anno 2016

8
n.

≥ 500.000

Importi

n.

1.295

2.312.013

1.369

2.816.165

1.340

86.536

3.327

81.482

2.878

80.895

2.940

TOTALE Produzione
Consumo Farmaci

2.548.559
36.254

4.622

2.393.494
41.905

4.247

2.897.060
42.184

4.280

Consumo Dispositivi

45.821

54.573

76.449

Beni Sanitari e non

38.202

36.300

40.421

TOTALE Costi

120.277

132.778

159.054

2.428.282

2.260.716

2.738.006

0,953

0,945

0,945

Differenza (produzione costi)
MARGINE

Pagina 1

produzione
teorica

obiettivo raggiunto + 3.476.977

2.462.022

Prestaz Esterne

Peso

2.422.495

0,97

20,00

Scheda Obiettivi 2016

DIPARTIMENTO MEDICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Osservato anno 2014

Osservato anno 2015

Osservato anno 2016

30,00

OBIETTIVI DIPARTIMENTALI

Revisione della carta dei servizi dell'area materno
infantile con S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia

pubblicazione sulla Home page del
Mauriziano della revisione

OK

OBIETTIVO 25 Ciascun Dipartimento proponga un
progetto di riorganizzazione delle aree ambulatoriali
finalizzato al rientro dell’attività intramoenia allargata a pari
risorse strutturali. Con il coordinamento della Direzione
Medica di presidio

Presenza di progetto Dipartimentale
di rientro dell’attività intramoenia
allargata 30/09/2016

OK

Azzeramento delle agende cartacee di prenotazione ove
presenti

misura prevista dal Piano triennale per
la prevenzione della corruzione 20162018

E' chiaramente esplicitato dalla DGR Regionale
sottoindicata al fine di garantire il diritto di acccesso
alle prestazioni, il divieto di sospensione delle
prenotazioni (chiusura delle agende)
DGR n° 30-3307 del 16 maggio 2016: Assegnazione
obiettivi economico gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Regionali

OK
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DIPARTIMENTO MEDICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Osservato anno 2014

Osservato anno 2015

Osservato anno 2016

20,00

OBIETTIVI CLINICI derivanti da disposizioni regionali
OBIETTIVO 9 Applicazione delle linee guida aziendali sulla
corretta redazione, conservazione e archiviazione della
documentazione sanitaria. Incrementare la completezza e
leggibilità di referti
Numero di cartelle consegnate agli uffici competenti per il
rilascio della copia al paziente entro i termini previsti (sette
giorni dalla dimissione).

OBIETTIVO 20 Nota regione piemonte del 22
marzo 2016 avente ad oggetto "trasmissione degli
indicatori per la sorveglianza e controllo delle infezioni
correlate all'assistenza (ICA) per l'anno 2016 "
Indicatore n. 14. Consumo del gel idroalcolico/1000
giorni di assistenza.
Le Aziende promuovono interventi efficaci per l'igiene
delle mani in proporzione al numero di pazienti
assistiti.
Alle aziende è richiesto di realizzare un programma di
prevenzione del rischio infettivo ed attivare gli
indicatori condivisi a livello regionale la cui sintesi è
trasmessa ai fini della valutazione annuale da parte
della Direzione Generale.

Rispettano i tempi di consegna della cartella di
ricovero ordinario ( ≤ 10 gg): neurologia,
cardiologia, chirurgia vascolare, medicina
d’urgenza.

Numero gel idroalcolico/giorni di
assistenza
l'indicatore fornisce un'informazione
indiretta dell'adesione degli operatori
sanitari alla procedura di
igienizzazione delle mani in funzione
delle dimensioni di assistenza
prestata.

osservato azienda 18,96
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Tempi medi di consegna delle
cartelle cliniche di ricovero
ordinario inferiori/uguali a 10gg per
tutte le strutture di degenza

20 litri ogni mille giorni di assistenza

40gg

no

no
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DIPARTIMENTO MEDICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
OBIETTIVO 5 Deliberazione della Giunta
Regionale 30 dicembre 2013, n. 9-6977Integrazioni in
materia di punti nascita alla D.G.R. 6-5519 del
14/03/2013 "Programmazione sanitaria regionale.
Interventi di revisione della rete ospedaliera
piemontese, in applicazione della D.C.R. n. 167-14087
del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015)".

Osservato anno 2014

Osservato anno 2015

Razionalizzazione organizzativa,
qualitativa e quantitativa delle
strutture in attuazione del Percorso
Nascita dell'Azienda in applicazione
delle linee guida regionali e delle
Linee di indirizzo per la promozione
ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio
cesareo.

Il Percorso Nascita aziendale costituirà il
necessario sviluppo del percorso assistenziale
definito a livello regionale e individuerà interventi
efficaci, appropriati, sostenibili, "tracciabili" nei
flussi; in quali servizi/strutture possano essere
eseguiti; con quali professionalità; con quali
indicatori di processo e di risultato, corredati dai
valori di partenza e quali cui arrivare; la modalità di
offerta attiva del "percorso" (informazione,
coinvolgimento); con quali collegamenti con altre
iniziative già attive in Regione e/o nell'Azienda;
secondo quali modelli procedere per l'integrazione
ospedale – territorio.

IN MONITORAGGIO

Num. gg Ricoveri Ordinari
Degenza media

Revisione del percorso nascita
aziendale
Evidenza documentale di
aggiornamento del percorso

ok

70

TOTALE PESO ASSEGNATO

Peso Medio Ricoveri Ordinari

Osservato anno 2016

2014

2015

2016

0,56

0,52

4.608
3,56

4.772

4.982

3,49

3,72

0,6
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