
Scheda obiettivi 2017

'R3611500 - 
SOC 
DIREZIONE 

SETTORE OBIETTIVO AZIONI INDICATORE  VALORE OBIETTIVO 
PESO 

DIRIGENZA

PESO 

COMPARTO

RISORSE 

AGGIUNTIV

E

VALENZA 

BIENNALE
NOTE

Economico-

finanziario

Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)

1 ….Vulnologia
Supervisione e validazione della procedura elaborata dal gruppo 

di lavoro
Procedura condivisa

Validazione da parte della DMPO del 

documento entro 30 gg. dall'invio da parte 

del gruppo di lavoro

10% 10%

2 …..PIC

costituzione formalizzata del PIC team e definizione della 

procedura contenente, tra l'altro, i criteri di appropriatezza in 

collaborazione con Direzione Infermieristica, Chirurgia 

Vascolare, Anestesia e BO

predisposizione dei documenti per 

formalizzazione del PIC team con 

attuazione delle veriche e monitoraggio 

dell'applicazione della procedura  

predisposizione del documento istruttorio 

entro il 31/10/2017 e avvio sistema di 

monitoraggio entro il 31/12/2017 

10% 10%

3 ….PDTA Ictus
Coordinamento del gruppo di lavoro per la revisione del PDTA 

ictus 

formalizzazione del nuovo PDTA entro il 

31/12/2017
vedi indicatore 10% 10%

4 ….Cardiologia 

Riabilitativa Fermo

definizione criteri accesso alla Cardiologia Riabilitativa in 

condivisione con l'AV4

formalizzazione documento approvato 

da INRCA ed AV4 e monitoraggio 

applicazione effettiva

 relazione finale sull'applicazione del 

documento in base alle verifiche stabilite
5%

Integrazione Inrca \ 

Aur (Osimo)

Attuazione del progetto di integrazione interaziendale secondo 

protocolli e modalità definite e concordate (vedi cronoprogramma 

DMPO)

avvio / prosecuzione delle attività 

secondo modalità concordate

rispetto del cronoprogramma revisionato 

nel maggio 2016 e predisposizione 

relazione di fine sperimentazione entro il 

20 settembre

10%

6….Certificazione
coordinamento attività propedeutiche alla verifica da parte 

dell'Ente di certificazione

attuazione percorsi formativi per referenti 

qualità, programmazioene ed attuazione 

delle verifiche ispettive interne

percorsi formativi effettivamente effettuati 

e verifiche ispettive interne effettivamente 

esguite nell UU.OO.

10% 20%

Sviluppo sicurezza del 

paziente e gestione 

del rischio clinico

definizione del sistema di incident reporting vedi azione

presentazione del documento istruttorio 

per adozione determina entro il 

10/12/2017

10% 20%

Sviluppo dei percorsi 

integrati per la 

demenza

Supervisione e validazione della procedura sui percorsi specifici 

per pazienti con demenza dall'ingresso fino alla dimissione con 

particolare riguardo al PPI

Produzione documento relativo al 

percorso per la gestione del delirium

Validazione da parte della DMPO del 

documento entro 30 gg. dall'invio da parte 

del gruppo di lavoro

10% 10%

Prospettiva dell'utenza e stakeholder

Sviluppo e 

innovazione dei 

processi 

produttivi e 

organizzativi

25% 20%
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