A.O. Ordine Mauriziano
OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
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.

100
contributo di carattere consultivo e di
supporto tecnico-giuridico.

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.

100

predisposizione delle linee attuative della
normativa in materia di spending review
e della D.G.R. N. 2-4474 del 6 agosto 2012
con particolare riferimento alla
predispossizione di lettere tipo per la
rinegoziazione e per le relative
rideterminazione dei contratti.

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.

30 novembre 2012

schede sono state elaborate e consegnate
entro il 31 dicembre 2012

100

100

4 schede di Job description per il personale amministrativo/tecnico

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

1

OBIETTIVI ANNO 2012
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Obiettivo

conclusione obiettivo

5 Regolamento deleghe dirigenziali e loro revisione in funzione della
Federazione Sovrazonale

30 giugno 2012

6 presa in carico delle convenzioni in essere per la libera professione e
loro revisione.

indicatore

Verifica finale
schema di regolamento è stato elaborato e
approvato con delibera n. 508 del 27
luglio 2012
Predisposta bozza di delibera quadro con
allegata convenzione per gli uffici
competenti.

31 dicembre 2012

% di raggiungimento

100

100

100

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DEL COMPARTO

Perfezionamento sistemi di denunce e gestione del contenzioso
Revisione eventi e contenziosi
pendenti

perfezionato il percorso di definizione dei
sinistri con coinvolgimento dei vertici
aziendali, dei sanitari e dei medici legali.

100

Predisposto manuale di gestione
utilizzabile per gli aspetti giuridico
formale. Per l'acquisto delle licenze
Delibera adesione alla convenzione
software è stata evidenziata la necessità
ASP di DigitPA. Manuale di gestione.
di un investimento superiore ai 40.000
euro/anno con la conseguente necessità
di avviare una gara federale

100

Potenziamento centrale telefonica

Pianificazione programmazione e
distribuzione lavori.

attuato il potenziamneto della centrale
telefonica.

100

Miglioramento attività servizio autisiti

Verifiche richieste utilizzo servizio
autisti

perfezionati i processi di
programmazione e contenimneto costi

100

Avvio nuova procedura protocollo informatico e gestione documentale
31 dicembre 2012
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