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codice 
indicatore 
regionale

UO 
RESPONSABILE

UO COINVOLTA risultato atteso termine indicatore evidenze mese avvio

1.16.0 D_Vet nessuno

predisporre il documento interno di riprogrammazione 
entro il 15/7/2020 e aggiornare le banche date anagrafiche 
deille attività sottoposte a controllo dalle varie strutture 
afferenti al dipartimento 

30/11/20

[tempestivo invio riprogrammazione controlli a 
UO Veterinari = si  →  p 40 + n° operatori 
registrati al 31/12/20/n° operatori presenti al 
30/11/19 (5292)*100 ≤ 110% →  p 60] = 100 
punti

estremi (prot e data) lettera trasmisione 
riprogrammazione; elenco operatori presenti in 
BDR al 31/12/2019 e 30/11/2020

2

1.11.0 D_CP nessuno
fornire servizi, informazioni a supporto a MMG e PLS per 
la gestione dell'emergenza Covid -19 attravero la bacheca 
specifica

30/11/20
informazioni pubblicate nel periodo emergenza 
covid/publicate periodo pre-covid (1) * 100 ≥ 50%

elenco con data di pubblicazione 2

1.26.0 D_IPS nessuno
definire atti e provvedimenti finalizzati alla gestione 
dell'emergenza e alla prevenzione della diffusione 
dell'infezione

30/11/20
num atti (linee guida, survey, IO, ecc.) 
predisposti (6)/num atti (linee guida, survey, IO, 
ecc.) da predisporre (6) * 100 = 100%

atti predisposti e relazione survey 2

1.30.0 D_IPS nessuno

realizzare le prestazioni di cui ai programmi screening 
mammografico e colon retto, in coerenza al documento di 
rimodulazione del servizio e delle modalità di erogazione 
delle prestazioni

30/11/20
num prestazioni effettuate/ num prestazioni 
riprogrammate * 100 ≥ 90%

report prestazioni erogate 2

1.27.0 D_Amm nessuno
rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza 
COVID-19

30/11/20
[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 
60 + importo costi covid per fattore produttivo = 
si → p 40 ] = 100 punti

documenti e report 2

1.30.0 D_PIPSS Aree_Distr
garantire la rimodulazione delle attività  del Dipartimento in 
relazione all' emergenza COVID-19

30/11/20

[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza 
covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 
+ documenti di indicazioni al territorio prodotti / 
da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti

1) file partecipazione personale emergenza covid 
(dipartimento PIPSS)
2)  elenco documenti di indicazione al territorio 
prodotti

2

1.31.0 Aree_Distr D_PIPSS
garantire interventi di carattere psicosociale durante 
l'emergenza COVID

30/11/20

[attivazione call center sociale = si → p. 30 + 
attivazione call center psicologico = si → p. 30 + 
relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) 
* 100 = 40 punti] = 100 punti

1) comunicazione (lettera/protocollo/mail) 
attivazione call center "sociale" e call center 
"psicologico"
2) relazioni predisposte

3

1.30.0
innovazione_strate
gica 

nessuno
ricollocare le risorse  umane delle uo afferenti 
all'innovazione strategica per ssicurare la gestione delle 
attività legate all'emergenza covid

30/11/20
ore lavorate per attività legata emergenza covid 
/totale delle ore lavorate *100 ≥ 50 %

rendicontazione a controllo di gestione 2

1.22.0 D_Amm nessuno partecipare al lavoro agile 30/11/20

[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 
50 + nr partecipanti al lavoro agile / nr 
autorizzazioni rilasciate *100 > 85% → p 25 + nr 
postazioni pc adeguate = XX → p 25] = 100 punti

documenti e report 2

1.10.0 D_PAAPS nessuno

predisporre documenti (Frequently Asked Questions) di 
aggiornamento informazioni per gli operatori reclutati per 
sorveglianza sanitaria telefonica covid-19 e monitorare le 
residenze sanitarie assistenziali (RSA)

30/05/20
[ documenti predisposti > 4 → p 50 + RSA 
monitorate/da monitorare (67)*100 =100% → p 
50] = 100 punti

documenti + report rsa monitorate 2

1.10.0 D_PAAPS nessuno
predisporre i provvedimenti necessari per assicurare la 
gestione delle degenze di sorveglianza per pazienti covid-
19 paucisintomatici

30/11/20
provvedimenti predisposti/da predisporre * 100 = 
100%

documenti predisposti 2
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1.10.0 D_PAAPS nessuno
elaborare i dati ai fini di una analisi epidemiologica della 
popolazione ATS indirizzata alla gestione dell’emergenza  
da COVID-19

30/11/20 report predisposti/richiesti * 100 = 100% Mail di trasmissione a Direzione 3

1.10.0 D_PAAPS nessuno
predisporre una check list per la verifica di alcuni requisiti 
strutturali a supporto della fase emergenziale all'interno 
delle RSA

30/11/20 check list predisposta = si check list 2

1.10.0 D_PAAPS nessuno
predisporre i contratti per l'attività covid-19 e garantire la 
rilevazione settimanale delle udo sociosanitarie

30/11/20
[contratti sottoscritti/da sottoscrivere*100 = 100% 
→ p 50 + rilevazione effettuate/da effettuare*100 
=100% → p 50] = 100 punti

3
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