Allegato 2
Valutazione OIV raggiungimento obiettivi specifici (quota B) assegnati al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario per l'anno 2018
n.

obiettivo

risultato atteso

Completamento della
centralizzazione della funzione
1 Centralizzazione della
logistica con ingresso ASUI TS nel
funzione logistica
magazzino centralizzato di PN entro
il 30.09.2018

Coordinamento attività ai fini
2 Valorizzazione risorse dell'elaborazione degli accordi
umane
integrativi aziendali per la
valorizzazione della produttività

3 Formazione

4 Continuità gestionale

5

Assistenza
farmaceutica

Coordinamento attività elaborazione
PFA, con svolgimento funzioni
responsabile scientifico per almeno
un corso

soglie raggiungimento previste
100% completamento della
centralizzazione con ingresso di
ASUI TS entro il 30.09.2018
0% mancato completamento della
centralizzazione

Evidenza degli accordi siglati

Evidenza piano e realizzazione
iniziative ivi previste, almeno 80%.
Svolgimento funzioni responsabile
scientifico

Assunzione diretta di responsabilità
organizzativa e gestionale in
Evidenza delle responsabilità
assenza dei dirigenti titolari di
assicurate
struttura/servizio

Aggiudicazione delle procedure di
Coordinamento progetto
gara in 90 gg dalla segnalazione.
sperimentale efficientamento qualità
Evidenza di almeno una procedura
servizio acquisizione farmaci
efficientata.

valore

relazione

% raggiungimento valore rapportato

25%

La funzione è stata estesa all'ASUI TS nel corso
del I semestre 2018 con la seguente tempistica:
marzo 2018: attività propedeutiche e formazione
maggio 2018: ingresso Ospedale Maggiore
giugno 2018: ingresso Ospedale Cattinara
settembre 2018: ingresso territorio.

100%

25%

10%

Gli accordi integrativi riferiti al personale del
comparto sono stati sottoscritti in data 20.3.2018,
quelli relativi alla dirigenza in data 5.4.2018. Tutti
gli accordi sono stati sottoposti, con esito
positivo, al previsto controllo da parte del
Collegio sindacale in data 26.4.2018.

100%

10%

10%

Il Piano è stato approvato con Decreto DG n. 29
del 28.3.2018.
- Il Direttore Sanitario ha svolto le funzioni di
responsabile scientifico del corso EGAS_18015
"Formazione generale del lavoratore sulla
sicurezza"
- Il Direttore Amministrativo ha svolto le funzioni
di responsabile scientifico del corso EGAS_
18006 "GIFRA: Sistema di Gestione Integrata
Flussi e Registrazione Atti".

100%

10%

30%

Il Direttore sanitario ha svolto durante il 2018
anche le funzioni di Responsabile dell'Area
Formazione e Responsabile HTA, a comprova di
un tanto vi è evidenza dei provvedimenti adottati
e acquisiti agli atti dei relativi uffici (determine).
Il Direttore Amministrativo ha svolto anche le
funzioni di Responsbaile del Servizio Tutele
Assicurative e Dipartimento Gare e Logistica
centralizzata, a comprova di un tanto vi è
evidenza dei provvedimenti adottati e acquisiti
agli atti dei relativi uffici (determine).

100%

30%

25%

Entrambi i direttori hanno assicurato, per quanto
di competenza, le attività di coordinamento dei
servizi (SC Gare- SC Provveditorato
Centralizzato-SC Farmacia - SS Logistica) ai fini
della definizione di una procedura attuata, prima
in via sperimentale ed ora a regime, per
l'acquisizione dei seguenti farmaci entro 90 gg
dalla data di genericazione:
- Trastuzumab: genericazione segnalata dalla
farmacia a far data dal 6.9.2018 - aggiudicato con
determina 1087 dell' 8.10.2018 e accordo quadro
con determina n. 1316 del 30.11.2018;
- Adalimumab: genericazione a far data
16.10.2018 con determina n. 1321 del
30.11.2018.

100%

25%

100%

100%
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