A.O. Ordine Mauriziano
OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. TECNICO GENERALE
% di raggiungimento
Obiettivo

conclusione obiettivo

indicatore

Verifica finale

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.

la struttura ha preso atto delle
definizioni dei singoli ruoli contenuti
nello statuto della federazione e dei
cambaimenti procedurali a cui far
fronte una volta avviato il nuovo
assetto gestionale.

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.

Si è proceduto alla analisi degli spazi
presenti presso la struttura ospedaliera ,
sono stati prodotti studi di fattibilità
logistica per trovare soluzioni idonee
per collocare gli uffici della
Federazione.

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.

Sono stai rivisti i contratti in essere
relativi alle manutenzioni edili ed
impiantistiche ospedaliere. Il tutto ha
consentito di ottenere un ulteriore
sconto rispetto alle condizioni di
contratto indicativamente dal 3% al 5%
Schede trasmesse entro i tempi previsti.
30 novembre 2012

100

100

100

100

4 schede di Job description per il personale amministrativo/tecnico
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100

5 Piano lavori allegato alla scheda

100

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DEL COMPARTO
Dirigenti e collaboratori direttivi
attività di progettazione direzione e lavori ed avanzamento delle
procedure e cantierazione delle grandi opere e manutenzioni
ospedaliere.
31 dicembre 2012

Realizzata
sala
ibrida.
Avviate
Evoluzioni cantieristiche dei seguenti cantierazioni per il completamento
interventi: nuova endoscopia digestiva, della rianimazione centrale , per
realizzazione sala ibbrida, nuova ematologia, per nuova endoscopia.
rianimazione
centrale,
reparto Completate installazioni delle n.2 TAC .
ematologia e terapie cellulari. Collaudi Completata la nuova RX vascolare.
conseguenti.
Attivata nuova RMN. Intramoenia
completata.

100

31 dicembre 2012

Valutazione periodica degli iter
procedurali completati.

Acquisizione delle certificazioni presso
le altre pubbliche amministrazioni per
ciascuna procedura d'appalto di lavori,
necessaria
per
completatre
l'iter
dell'aggiudicazione

100

Centrale termica:
Sostituzione scaricatori di condensa impianto vapore afferente
corridoio via magellano e seminterrato relativo

31 dicembre 2012

Sostituzione 40 scaricatori a semestre

Sostituiti n. 70 scaricatori

100

Officina meccanica
Effettuazione di cicli di smontaggio controllo e distribuzione acqua in
tutti i reparti ospedalieri pre prevenzione legionella

31 dicembre 2012

Esecuzione del servizio 2 volte l'anno

lavoro è stato eseguito secondo tempi e
modalità previste

100

Settore personale amministrativo
Adempimenti in materia di certificazioni ex art. 15 L. 12/11/2011 n.
183 relativamente agli appalti afferenti la S.C. Tecnico

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane
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Sezione elettricisti
Rifacimento impianti
31 dicembre 2012

Realizzazione impianti rivelazioni
fumi/incendio pad. 16-5

31 dicembre 2012

Pulizia ciclica settimanale delle griglie e Completato il riordino delle aiuole
chiusini .P.S. Istologia- Utic - sale
Effettuata la pulizia ciclica settimanale
oepratorie.
griglie e chiusini.

100

Sezione decoratori:
Verniciatura mobili di recupero restaurati

31 dicembre 2012

Abbellimento del mobilio

realizzata la manutenzione finalizzata
al recupero dei manufatti

100

Sezione falegnameria
Restauro e verniciatura protettiva portoni pad. 8 e corso Turati
adiacente banca e magazzzino

31 dicembre 2012

Rinnovo ed abbellimento delle strutture Lavori eseguiti.
lignee storiche

Sezione giardinieri:
Messa a norma fioriture a rotazione giardini e camere mortuarie
-6/7C e rifacimento aiuole corso Turati

31 dicembre 2012

Messa a norma fioriture a rotazione

31 dicembre 2012

Svolgimento delle attività concernenti
Collaudi, dismissioni, interventi tecnici e l'ing. Clinica nei tempi e nelle modalità
valutazioni capitolati di gara.
richiesti dalle norme regolamentari e
dal contratto d'appalto.

Sezione muratori
Rifacimento cordoli aiule presso giardino del pad. 9

Ingegneria clinica:
Verifica documentale dei report su base trimestrale conseguente
analisi e redazione di un trend inerente l'andamento tecnico
economico del global service dell'ingegneria clinica 3° anno
contrattuale e verifica andamento nuovi acquisti primo semestre 2012

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

Lavori eseguiti.

Corrette condizioni di crescita e taglio.
Stato del verde come da indicazioni.

100

100

100

100
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