A.O. Ordine Mauriziano
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verifia finale
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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.

Attuazione dei provvedimenti conseguenti al
Documento Programmatico in merito alla gestione
della prevenzione nei luoghi di lavoro alle misure
di tutela e correlati obbblighi di cui al D.lgs. 81/08.
Redazione della relazione generale sui criteri da
adottare per la redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi.

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.

Creazione e aggiornamento dell'elenco del
personale transitato dalle Aziende alla FS3 con
indicazione del ruolo e dell'ambito lavorativo e
relativi atti amministrativi.
Redazione di determina atta all'individuazione dei
Dirigenti e Preposti FS3 con corrispondente elenco
suddiviso per funzioni, ambiti operativi.

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.

Risparmio materiale di consumo attraverso
l'utilizzo esclusivo della posta elettronica.
Organizzazione e partecipazione in qualità di
docente a corsi di formazione/informazione sui
rischi

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

100

100

100
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30 novembre 2012
4
schede di Job
amministrativo/tecnico

description

per

il

% di
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100

personale

Schede inviate in data 30 novembre 2012
100

100

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DEL
COMPARTO
Aggiornamento piano di emergenza interno - piano di
evacuazione

31 dicembre 2012

Redazione aggiornata del documento

28 febbraio 2013

Progettazione corso e addestramento
formatori

Corso di formazione sui rischi da interferenza per le
associazioni di volontariato operanti in azienda

dott.ssa Daniela Teodori - organizzazione risorse umane

Divulgazione del documento al personale
dell'Azienda.

Somministrazione del corso in base alle
disponibilità del personale delle associazioni di
volontariato operanti nell'Azienda

100

100
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