
PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
ANALISTA

UOC SISTEMA 
INFORMATIVO E 
CONTROLLO DI GESTIONE

Predisposizione ed invio del 
modello LA provvisorio 2015 
entro la tempistica stabilita 
dal livello regionale.
INDICATORE: invio nei tempi 
e nei modi stabiliti dal livello 
regionale

2

Invio flussi CoAN entro la 
tempistica stabilita dal 
livello regionale (4 invii nel 
corso dell'anno 2016: IV 
trimestre 2015 - I, II e III 
trimestre 2016)
INDICATORE: invio nei 
tempi e nei modi stabiliti 
dal livello regionale

5

Predisposizione ed invio del 
modello LA definitivo 2015 
entro la tempistica stabilita 
dal livello regionale.
INDICATORE: invio LA 
definitivo contestualmente al 
Bilancio Consuntivo 2015

3 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
INGEGNERE

UOC SISTEMA 
INFORMATIVO E 
CONTROLLO DI GESTIONE

Gestione e coordinamento 
delle attività necessarie 
relativamente al Piano 
Annuale SISS
INDICATORE: attività Piano 
Annuale SISS svolte nei 
tempi e modi individuati dal 
livello regionale

5

Gestione e coordinamento 
degli adempimenti 
discendenti dalle 
modifiche introdotte dalla 
LR 23/2015 di Riforma 
Sanitaria, con particolare 
attenzione al trasferimento 
di funzioni ad ASST e ai 
relativi sistemi informativi.
INDICATORE: 
trasferimento di funzioni 
nei tempi e modi definiti

3

Corretta gestione del 
personale assegnato
 in termini di autorizzazione 
dei giustificativi e del lavoro
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016

2 10

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS VIGILANZA E 
APPROPIATEZZA

coordinamento delle attività di 
vigilanza e  controllo nelle 
UdO socio-sanitarie e sociali 
al fine dell’espletamento di 
quanto previsto dal Piano 
Controlli 2016, e contestuale 
coordinamento e attuazione 
delle attività concernenti 
l’applicazione nelle udo socio-
sanitarie degli indicatori di 
appropriatezza ex DGR 1765 
e successive modificazioni 
emanate da Regione 
Lombardia - Indicatori di 
risultato:
n°numero di FaSas con 
applicazione degli indicatori 
previsti dalla DGr 1765/FaSas 
campionati=1
N. di verbali di sopralluogo 
per singola struttura 
campionata come da Piano 
Controlli 2016 ≥ 1

4

COORDINAMENTO DEL 
GRUPPO DI LAVORO 
INTERAZIENDALE PER 
LA DEFINIZIONE DI 
PROTOCOLLO 
RELATIVO AI RUOLI E 
ALLE COMPETENZE 
UDO FUORI RETE 
"CASE FAMIGLIA": 
INDICATORE: 
CONDIVISIONE CON LA 
DIREZIONE SOCIALE 
DEL PROTOCOLLO 

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 
2016. Indicatore: n° accessi 
tramite My Aliseo  
giustificativi - straordinari/n° 
settimane anno >=1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
PSICOLOGO

UOS VIGILANZA E 
APPROPIATEZZA

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO, 
ALL'INTERNO 
DELL'EQUIPE,  DELLE FASI 
DI PROGETTAZIONE, DI  
GESTIONE 
DELL'INTERVENTO E DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI, NEL 
RISPETTO DEI TEMPI 
PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
TALE ATTIVITA' E'  
RIFERITA AI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL RUOLO 
DI RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA (ex 
DGR 2569/2014:). 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

GESTIONE  DIRETTA  DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI ALLE 
RICHIESTE 
DOCUMENTALI, RILIEVI 
E OSSERVAZIONI DEI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL 
RUOLO DI 
RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA, 
NEL RISPETTO DEI 
TEMPI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

RILEVAZIONE INDICATORI 
EX DGR 1765/2014 NEL 
100% DEI CONTROLLI DI 
APPROPRIATEZZA 
ASSEGNATI. 
INDICATORE: N VERBALI 
CON INDICATORI 1765/N° 
VERBALI=1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS VIGILANZA E 
APPROPIATEZZA

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO, 
ALL'INTERNO 
DELL'EQUIPE,  DELLE FASI 
DI PROGETTAZIONE, DI  
GESTIONE 
DELL'INTERVENTO, E DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI , NEL 
RISPETTO DEI TEMPI 
PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
TALE ATTIVITA' E'  
RIFERITA AI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL RUOLO 
DI RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA (ex 
DGR 2569/2014:). 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

GESTIONE  DIRETTA  DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI ALLE 
RICHIESTE 
DOCUMENTALI, RILIEVI 
E OSSERVAZIONI DEI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL 
RUOLO DI 
RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA, 
NEL RISPETTO DEI 
TEMPI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

partecipazione delle 
commissioni di Invalidità 
Civile
Indicatori di risultato:
Rispetto delle pratiche 
assegnate/pratiche evase=1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS VIGILANZA E 
APPROPIATEZZA

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO, 
ALL'INTERNO 
DELL'EQUIPE,  DELLE FASI 
DI PROGETTAZIONE, DI  
GESTIONE 
DELL'INTERVENTO, E DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI , NEL 
RISPETTO DEI TEMPI 
PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
TALE ATTIVITA' E'  
RIFERITA AI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL RUOLO 
DI RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA (ex 
DGR 2569/2014:). 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

GESTIONE  DIRETTA DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI ALLE 
RICHIESTE 
DOCUMENTALI, RILIEVI 
E OSSERVAZIONI DEI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL 
RUOLO DI 
RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA, 
NEL RISPETTO DEI 
TEMPI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

Attuazione 
DELIBERAZIONE  N° X / 
2989  del 23/12/2014   in 
ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e dell’adulto 
in Regione Lombardia 

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS VIGILANZA E 
APPROPIATEZZA

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO, 
ALL'INTERNO 
DELL'EQUIPE,  DELLE FASI 
DI PROGETTAZIONE, DI  
GESTIONE 
DELL'INTERVENTO, E DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI, NEL 
RISPETTO DEI TEMPI 
PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
TALE ATTIVITA' E'  
RIFERITA AI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL RUOLO 
DI RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA (ex 
DGR 2569/2014:). 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

GESTIONE  DIRETTA DI 
TUTTI GLI ATTI 
CONSEGUENTI ALLE 
RICHIESTE 
DOCUMENTALI, RILIEVI 
E OSSERVAZIONI DEI 
SOPRALLUOGHI 
EFFETTUATI COL 
RUOLO DI 
RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA, 
NEL RISPETTO DEI 
TEMPI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
INDICATORE: N° 
PRATICHE/N° PRATICHE 
CONCLUSE ENTRO 30 
GIORNI DALL'ULTIMO 
ASSOLVIMENTO 
PERVENUTO >=0,9

4

partecipazioni agli incontri 
con le UdO nell'ambito del 
progetto di Risk 
Management, con 
particolare riferimento alla 
prevenzione delle infezioni 
correlate all'assistenza ed 
all'antibiotico-resistenza in 
RSA. Indicatore: N° 
partecipazioni/N. Incontri 
totali=1

2 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Tutela della salute dei 
lavoratori, prevenzione 
infortuni sul lavoro:
garante, a livello provinciale, 
dei contenuti e 
dell’osservanza delle 
procedure di servizio in 
riferimento alle indagini 
infortuni.
Gestione flussi infortuni.
Adeguamento della gestione 
infortuni a seguito di revisione 
dell’attuale protocollo in 
accordo con la Procura

Indicatori di Risultato:
Rispetto di quanto previsto 
dal protocollo

4

Partecipazione diretta, in 
collaborazione con i Tdp, 
in casi di infortunio di 
particolare complessità 
con particolare riferimento 
ad aspetti di tipo medico 
sanitario e in tutti gli 
infortuni mortali.
Gestione linea attività 
agricoltura.

Indicatori di risultato:
N casi infortuni 
approfonditi indagati >= 
90%

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi nonché di 
fruizione delle ferie in modo 
tale che entro il 31 dicembre 
2016 non si abbia un 
residuo di giorni superiore a 
10.

Indicatori di risultato:
Presenza di residuo feriale 
al 31 dicembre 2016 non 
superiore a giorni 10

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
INGEGNERE

DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Gestione ed evasione, nei 
tempi previsti, delle richieste 
di verifica delle attrezzature a 
pressione pervenute

Indicatori di Risultato:
N verifiche effettuate/N 
verifiche richieste >= 90%

4

Continuazione gruppo di 
lavoro di lavoro 
REACH/CLP nell’ambito 
del DPM.
Vigilanza in materia.
Attività di controllo in tema 
REACH/CLP

Indicatori di risultato:
Attività gruppo di lavoro
N attività di vigilanza 
effettuata/N vigilanza 
programmata = 100%

4

Partecipazione ad attività di 
vigilanza a seguito di 
infortunio o di segnalazione 
con necessità di 
competenze specifiche in 
ambito impiantistico con 
particolare riferimento agli 
impianti in pressione.
Indicatori di risultato:N 
attività di vigilanza 
effettuata/N attività di 
vigilanza assegnata = 100%

2 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
INGEGNERE

DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Gestione ed evasione, entro 
l’anno solare, delle richieste di 
verifica di impianti di messa a 
terra e scariche atmosferiche 
pervenute e selezionate come 
da programmaIndicatori di 
Risultato:
N verifiche effettuate/N 
verifiche richieste 
programmate >= 90%

4

Mantenimento e 
implementazione del 
portale impiantistico. 
Predisposizione dati in 
risposta a richieste 
regionali/nazionali. 
Reportistica trimestrale al 
direttore UOC dati attività 
dell’UOS Gestione sito 
aziendale relativo UOS 
impiantistica Indicatori di 
risultato: Puntuale 
trasmissione mensile ad 
Impres@ dei dati di attività 
registrati su AVELCO web 
Incremento aziende 
inserite nel portale di 
almeno il 10% Evidenza 
report trimestrali al 
direttore UOC

4

Partecipazione ad attività di 
vigilanza a seguito di 
infortunio o di segnalazione 
con necessità di 
competenze specifiche in 
ambito impiantistico con 
particolare riferimento agli 
impianti elettrici.

Indicatori di risultato:
N attività di vigilanza 
effettuata/N attività di 
vigilanza assegnata = 100%

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
INGEGNERE

DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Gestione ed evasione, entro 
l’anno solare, delle richieste di 
verifica degli ascensori come 
da programmazione 
(ascensori delle strutture 
sanitarie e pubbliche 
amministrazioni)

Indicatori di Risultato:
Almeno 280 verifiche

4

Partecipazione ad attività 
di accreditamento 
eventualmente richieste e 
vigilanza strutture 
sanitarie per aspetti 
impiantistici (gas 
medicinali, imp. 
condizionamento, 
ascensori, dispositivi 
medici).
Indicatori di risultato:
N interventi fatti/N richiesti 
= 100%

3

Partecipazione, su richiesta 
del direttore UOC, ad attività 
di vigilanza/controllo per 
aspetti impiantistici di 
particolare complessità con 
particolare riferimento ad 
impianti di condizionamento 
ed aspirazioni localizzate.

Indicatori di risultato:
N controlli effettuati/N 
controlli assegnati = 100%

3 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Rispetto della tempistica 
stabilita dalla Direzione 
Generale in tema di 
erogazione di giudizio 
conseguente a ricorsi contro il 
parere del medico 
competente e valutazione 
dell’idoneità lavorativa ai 
sensi dell’ art. 5 L. 300/70

Indicatori di Risultato:
Monitoraggio del rispetto della 
tempistica

4

Coordinamento e attività 
di supporto agli operatori 
del servizio relativamente 
al sistema informativo del 
DPM
Supporto al dirigente di 
UOC relativamente al 
monitoraggio delle attività 
di servizio e 
programmazione delle 
attività.
Referenza sistema Ma.PI 
provinciale

Indicatori di risultato:
Elaborazione report

4

Interventi di vigilanza e 
controllo su iniziativa e su 
richiesta dall’esterno nei 
tempi stabiliti dalla dirigenza 
di servizio
Espletamento di almeno 5 
indagini di MP

Indicatori di risultato:
Raggiungimento dei relativi 
obiettivi numerici specifici 
nel rispetto dei tempi >= 
90%
N indagini di MP espletate/N 
indagini MP assegnate = 
100%

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Progetto mirato relativo ai 
controlli nelle RSA della 
provincia
Supportare la scuola nel 
percorso di integrazione della 
sicurezza nei curricula 
scolatici e progetto Psal 
indirizzato alle scuole della 
provincia.
Indicatori di Risultato: Azioni 
previste dal progetto
Realizzazione progetto Psal 
indirizzato alle scuole della 
provincia

3

Espletamento di almeno 
12 indagini di MP e 
collaborazione con i 
medici del servizio per la 
somministrazione dei 
questionari mesoteliomi
Indicatori di risultato:
N indagini di MP 
espletate/N indagini MP 
assegnate = 100%

4

Interventi di vigilanza e 
controllo su iniziativa e su 
richiesta dall’esterno come 
da indicazioni di servizio.

Indicatori di risultato:
Raggiungimento dei relativi 
obiettivi numerici specifici 
nel rispetto dei tempi >= 
90%

3 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Effettuazione di almeno 25 
indagini di MP nel rispetto dei 
tempi stabiliti

Indicatori di Risultato:
N indagini espletate/n indagini 
assegnate >=90%

4

In collaborazione con il 
Responsabile UOS 
gestione infortuni ed 
effettuazione indagini ove 
richiesta competenza 
medica in riferimento 
all’area del vigevanese
Gestione attività gas 
tossici e relative 
commissioni 
Indicatori di risultato: 
Raggiungimento dei 
relativi obiettivi numerici 
specifici nel rispetto dei 
tempi >= 90%

3

Referente linea di attività 
vigilanza ”edilizia”.
Coordinatore linea attività 
amianto su tutto il territorio 
provinciale (esposti, pareri, 
eventuali partecipazione a 
eventi in tema anche 
esterni, referenza pral-
amianto, supervisione 
attività amianto correlate)
Indicatori di risultato: 
Evasione esposti e pareri 
relativi all’amianto >=90%
Reportistica PRAL

3 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO 
PREVENZIONE MEDICO

Interventi di vigilanza e 
controllo su iniziativa e su 
richiesta dall’esterno come da 
indicazioni di servizio.
Indicatori di Risultato:
Raggiungimento dei relativi 
obiettivi numerici specifici nel 
rispetto dei tempi >= 90%
N. pratiche svolte/N. pratiche 
assegnate

3

Gestione attività collegate 
a SCIA L. 122/2010. 
Valutazione di tutte le 
pratiche SCIA in entrata.
25 controlli relativi a 
pratiche SCIA sulla 
provincia con almeno 15 
aziende ispezionate e 10 
verificate attraverso 
richiesta documentale.
Deroghe ex art. 65 e punto 
1.2.4 Allegato IV D.Lgs. 
81/08
Indicatori di risultato: 
Effettuazione di n. 25 
controlli -- Gestione delle 
pratiche SCIA in entrata  --
Evasione deroghe 100% 
nel rispetto dei tempi

3

Prosecuzione attività 
REACH/CLP nell’ambito del 
DPM.
Vigilanza in materia 
secondo le indicazioni 
regionali 

Indicatori di risultato:
Partecipazione a incontri 
regionali REACH CLP
Vigilanza secondo le 
indicazioni regionali (N. 
pratiche svolte/N. pratiche 
assegnate)

4 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS CONTROLLO 
PROCESSI INTERNI E 
QUALITA'

Predisposizione della 
programmazione annuale 
della attività di controllo negli 
ambienti di vita e di lavoro del 
Piano Integrato di vigilanza e 
controllo.
Indicatore: Elaborazione 
Documento ed invio in 
regione entro 28.2.2015

4

Revisione Piano 
Emergenza ATS.
Supporto Direzione 
Sanitaria attività di 
governo dei PEIMAF 
Strutture Sanitarie 
Provinciali
Indicatore: Elaborazione di 
Nuovo Piano Emergenza 
ATS

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
PROFESSIONI 
SANITARIE

UOS COORDINAMENTO 
PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA PREVENZIONE 

Attuazione della 
programmazione annuale 
della attività di controllo negli 
ambienti di vita e di lavoro del 
Piano dei controlli e
rendicontazione nel sistema 
IMPreS@,  
Indicatore: Evidenza in 
Impres@. Controlli 
programmati per i Tdp = 
Controlli realizzati dai Tdp

4

Gestione delle attività di 
formazione/tirocini per gli 
studenti del Corso di 
Laurea in Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro
Indicatore: Ore totale di 
tiricinio programmate/Ore 
totale di tirocinio 
effettuate> 0,80

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Attuazione della DGR 
3654/2015
13.12.2012 “Revisione ed
aggiornamento degli interventi 
di
sorveglianza, prevenzione, 
profilassi e
controllo delle malattie 
infettive”:
mantenimento dei requisiti di 
qualità del
sistema informativo MAINF
Indicatori: vedi
regole Esercizio 2016

3

Attuazione D.G.R. 3554   
in ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia:
Indicatori: vedi Regole 
esrcizio 2016

5

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica Indicatore:vedi 
Regole Esercizio 2016

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Promozione dell'alltamento al 
seno nel territorio provinciale 
attraverso l'avvio del il 
Percorso  per il 
riconoscimento UNICEF di 
"Comunità amica dei bambini 
per l’ allattamento materno" 
(BFCI).
Indicatore:
Partecipazione Comitato di 
Coordinamento Progetto:
N.Incontri convocati/n 
Partecipazione=1

3

Attuazione D.G.R. 
3654/2015  in ordine alle 
vaccinazioni dell’età 
infantile e dell’adulto in 
Regione Lombardia: 
Indicatori: vedi Regole 
Esercizio 2016

5

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Regole 
Esercizio 2016

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Elaborazione “Piano integrato 
locale degli interventi di 
promozione della salute” 
(PIL), definito sulla base 
dell’analisi di contesto locale 
e secondo criteri di 
appropriatezza (sostenibilità, 
efficacia, integrazione, 
multidisciplinarietà, 
intersettorialità),   parte 
integrante del Documento di 
Programmazione  Indicatore: 
Invio PIL a Regione entro 
28.2.2017

3

Attuazione D.G.R. 3554   
in ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia: Indicatori: vedi 
Regole esrcizio 2016

3

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Regole 
Esercizio 2016

4 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Elaborazione “Piano integrato 
locale degli interventi di 
promozione della salute” 
(PIL), definito sulla base 
dell’analisi di contesto locale 
e secondo criteri di 
appropriatezza (sostenibilità, 
efficacia, integrazione, 
multidisciplinarietà, 
intersettorialità),   parte 
integrante del Documento di 
Programmazione Indicatore: 
Invio PIL a Regione entro 
28.2.2017

4

Attuazione D.G.R. 3554   
in ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia: Indicatori: vedi 
Regole esrcizio 2016

2

Attuazione 
DELIBERAZIONE N° X / 
2989  del 23/12/2014    in 
ordine “Promozione stili di 
vita e ambienti favorevoli 
alla salute anche al fine di 
prevenire patologie non 
trasmissibili (cronico 
degenerative) che hanno in 
comune fattori di rischio 
comportamentali modificabili 
(scorretta alimentazione, 
sedentarietà, tabagismo), 
attualmente sono a sistema 
programmi di comunità per il 
setting: Scuole che 
Promuovono Salute – “Rete 
SPS Lombardia” che ri-
orienta in termini di 
appropriatezza (ruoli e 
azioni evidence based) tutta 
l’offerta ASL nel setting 
scolastico Indicatore:vedi 
Regole Esercizio 2016

4 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Attuazione D.G.R. 3654/2015     
in ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e dell’adulto 
in Regione Lombardia: 
Indicatori: vedi Regole 
Esercizio 2016

6

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e 
verdura, la disponibilità di 
pane a ridotto contenuto di 
sale, l’allattamento al 
seno, il counseling 
motivazionale breve nei 
contesti “opportunistici”, 
l’attivazione di percorsi per 
il miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Circolare 
Obiettivi Regionali 2015

2

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Circolare 
Obiettivi Regionali 2015

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Attuazione della DGR 
3654/2015 13.12.2012 
“Revisione ed aggiornamento 
degli interventi di 
sorveglianza, prevenzione, 
profilassi e controllo delle 
malattie infettive”: 
mantenimento dei requisiti di 
qualità del sistema 
informativo MAINF - 
Indicatori: vedi regole 
Esercizio 2016

3

Attuazione D.G.R. 3554   
in ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia: Indicatori: vedi 
Regole esrcizio 2016  

5

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Regole 
Esercizio 2016

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Garantire lo svolgimento delle 
attività ambulatoriali 
certificative in più sedi 
secondo la programmazione 
Indicatore: N ambulatori 
assegnati/n ambulatori 
effettuati> 90%

5

Attuazione 
DELIBERAZIONE N° X / 
2989  del 23/12/2014    in 
ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia: Indicatori: vedi  
N° X / 2989  del 
23/12/2014 

3

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Regole 
esercizio 2016

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Promozione dell'alltamento al 
seno nel territorio provinciale 
attraverso l'avvio del il 
Percorso  per il 
riconoscimento UNICEF di 
"Comunità amica dei bambini 
per l’ allattamento materno" 
(BFCI) mediante counselling 
motivazionale nei percorsi 
opporunistici nello  ambito 
degli ambulatori vaccinali.  
Indicatore: Partecipazione 
Comitato di Coordinamento 
Progetto: N.Incontri 
convocati/n Partecipazione=1 

2

Attuazione D.G.R. 
3654/2015     in ordine alle 
vaccinazioni dell’età 
infantile e dell’adulto in 
Regione Lombardia: 
Indicatori: vedi Regole 
Esercizio 2016   

6

Attuazione di interventi 
evidence based per la 
promozione di stili di vita 
con particolare riferimento 
ad azioni per incrementare 
l’offerta di attività fisica, il 
consumo di frutta e verdura, 
la disponibilità di pane a 
ridotto contenuto di sale, 
l’allattamento al seno, il 
counseling motivazionale 
breve nei contesti 
“opportunistici”, l’attivazione 
di percorsi per il 
miglioramento quali-
quantitativo delle reti di 
offerta per la cessazione 
tabagica
Indicatore:vedi Regole 
Esecizio 2016

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Attuazione Deliberazione n. 
X/4702 del 29/12/2015 per gli 
interventi di sorveglianza, 
prevenzione, profilassi e 
controllo delle malattie 
infettive”:
mantenimento dei requisiti di 
qualità del sistema 
informativo MAINF
Indicatori: vedi Deliberazione 
n. X/4702 del 29/12/2015 

4

Attuazione 
DELIBERAZIONE n. 
X/4702 del 29/12/2015   in 
ordine alle vaccinazioni 
dell’età infantile e 
dell’adulto in Regione 
Lombardia:
Indicatori: vedi
 n. X/4702 del 29/12/2015 

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE CRONICO 
DEGENERATIVE

Garantire il mantenimento 
delle performance di risultato 
raggiunte nell’offerta di 
screening oncologici,
Indicatore:screening 
mammografico: adesione> al 
60%,screening colon-retto 
adesione > al 45%
 estensione >95% della 
popolazione target annuale.

4

Attuare per garantire una 
migliore qualità di tutti i 
percorsi di screening.
Indicatore: • 
Organizzazione di audit 
clinici con i lettori di 
screening con valutazione 
degli indicatori di processo 
del percorso screening 
(almeno 2 all’anno)
• Organizzazione di audit 
clinico sulla revisione dei 
C. I. dell’anno 2012 e dei 
tumori T2+ diagnosticati 
negli esami successivi del 
precedente anno (2015). 

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE CRONICO 
DEGENERATIVE

Prevenzione del carcinoma 
della mammella - adesione 
≥60% - monitoraggio dei 
cancri intervallo 2012

4

Prevenzione del 
carcinoma del colon retto - 
adesione ≥45% - 
monitoraggio dei cancri di 
intervallo 2009 in seguito 
a fobt negativa/colon 
negativa

3

Prevenzione del carcinoma 
della cervice uterina - 
estensione ≥95% - adesione 
≥40%

3 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO

UOS GESTIONE INTEGRATA 
DEI SISTEMI DI 
AUTOCONTROLLO E DELLE 
EMERGENZE SANITARIE IN 
CAMPO ALIMENTARE

Programmazione 
coordinamento e verifica del 
piano controllo acqua 
potabile. INDICATORE 
predisposizione ed attuazione 
del piano di controllo acque 
destinate al consumo umano

5

collaborazione 
all'elaborazione 
coordinamento e verifica 
del piano controllo alimenti 
e gestione sistema di 
allerta.  INDICATORE 
predisposizione ed 
attuazione del piano di 
controllo alimenti : n. 
allerta pervenute/ n. allerta 
concluse =1

3

Corretta gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite 
il sw My Aliseo" nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016  
Indicatore per parte relativa 
alle ferie: fatto/non fatto.  
Per quanto concerne la 
parte relativa alla " Corretta 
gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite 
il sw My Aliseo" Indicatore: 
numero p/a cartacei rispetto 
al numero complessivo di 
autorizzazioni dovute 
sull'anno. 

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO

UOS GESTIONE INTEGRATA 
DEI SISTEMI DI 
AUTOCONTROLLO E DELLE 
EMERGENZE SANITARIE IN 
CAMPO ALIMENTARE

Valutazione delle SCIA per 
attività permanenti registrate 
con predisposizione della 
comunicazione di avvenuta 
registrazione e disposizione  
di controllo ispettivo nel 
territorio di riferimento ( 
LOMELLINA )
INDICATORE
N. SCIA valutate/N. SCIA 
registrate =1

4

Coordinamento e gestione 
degli esiti dei controlli 
programmati nel settore 
delle acque destinate al 
consumo umano nel 
territorio di riferimento ( 
LOMELLINA )
INDICATORE
n. controlli effettuati/ n. 
Controlli programmati = 1 

4

Esecuzione di audit nel 
settore degli alimenti e delle 
acque destinate al consumo 
umano sia come 
responsabile del gruppo di 
audit che come componente 
del gruppo
INDICATORE
N Audit effettuati/N. Audit 
previsti =1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE

programmazione, 
coordinamento e verifica del 
piano controllo alimenti - 
INDICATORE:   
predisposizione ed attuazione 
del piano di controllo alimenti

5

corretta gestione notifiche 
allerta nel settore 
alimentare INDICATORE: 
n.allerta 
pervenute/n.allerta 
concluse uguale a 1

3

Corretta gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite 
il sw My Aliseo" nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016  
Indicatore per parte relativa 
alle ferie: fatto/non fatto.  
Per quanto concerne la 
parte relativa alla " Corretta 
gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite 
il sw My Aliseo" Indicatore: 
numero p/a cartacei rispetto 
al numero complessivo di 
autorizzazioni dovute 
sull'anno. 

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS IGIENE ALIMENTI, 
BEVANDE E NUTRIZIONE

Valutazione delle SCIA per 
attività permanenti registrate 
con predisposizione della 
comunicazione di avvenuta 
registrazione e disposizione  
di eventuale controllo ispettivo 
nel territorio di riferimento 
(Oltrepo)
INDICATORE
N. SCIA valutate/N. SCIA 
registrate =1

4

Coordinamento e gestione 
degli esiti dei controlli 
programmati nel settore 
delle acque destinate al 
consumo umano nel 
territorio di competenza ( 
Oltrepo )
INDICATORE
n. controlli effettuati/ n. 
Controlli programmati = 1 

4

Esecuzione di audit nel 
settore degli alimenti e delle 
acque destinate al consumo 
umano sia come 
responsabile del gruppo di 
audit che come componente
INDICATORE
N Audit effettuati/N. Audit 
previsti =1

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS IGIENE ALIMENTI, 
BEVANDE E NUTRIZIONE

Predisposizione e controllo, 
per il territorio di competenza, 
dell'applicazione delle tabelle 
dietetiche nel settore della 
ristorazione scolastica (scuole 
materne, elementari e medie 
inferiori)
INDICATORE
n. richieste pervenute/ n. 
tabelle dietetiche elaborate = 
1

4

Predisposizione e 
controllo, per il territorio di 
competenza, 
dell'applicazione delle 
tabelle dietetiche nel 
settore della ristorazione 
collettiva ( asili nido)
INDICATORE
n. richieste pervenute/ n. 
tabelle dietetiche 
elaborate = 1

4

Valutazione e sorveglianza 
delle richieste di diete 
speciali pervenute dalle 
amministrazioni comunali 
nell'ambito della ristorazione 
scolastica
INDICATORE
N. richieste valutate/N. 
Richieste pervenute=1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE

Predisposizione e controllo 
dell'applicazione, per il 
territorio di competenza, delle 
tabelle dietetiche nel settore 
della ristorazione scolastica 
(scuola materna, elementare, 
media inferiore).  
INDICATORE
n. richieste pervenute/ n. 
tabelle dietetiche elaborate = 
1

4

Predisposizione e 
controllo dell'applicazione, 
per il territorio di 
competenza, delle tabelle 
dietetiche nel settore della 
ristorazione collettiva ( 
asili nido). INDICATORE
n. richieste pervenute/ n. 
tabelle dietetiche 
elaborate = 1

4

Corretta gestione del 
passaggio di consegne alle 
colleghe, relativamente alle 
istruttorie in corso a lei 
assegnate, in vista del 
prossimo pensionamento. 
Indicatore: passaggio di 
consegne nel 100% delle 
pratiche non concluse al 
momento del 
pensionamento

2 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS IGIENE AMBIENTALE, 
IGIENE EDILIZIA E 
DELL'ABITATO

Coordinamento attuazione 
PIC su ambito provinciale. 
Indicatore: numero verifiche 
eseguite / n° verifiche previste 
nel PIC

4

Supporto ai Comuni e 
Provincia nell’ambito del 
procedimento istruttorio in 
materia di bonifica siti 
contaminati, attraverso la 
partecipazione alle 
Conferenze di Servizio ed 
ai tavoli tecnici che le 
autorità competenti 
istituiranno e nei vari 
procedimenti in materia di 
AIA, VIA, Produzione di 
Energia Elettrica da Fonti 
Rinnovabili e Bonifica di 
Siti Contaminati e, AUA 
(Autorizzazione Unica 
Ambientale)
Indicatore; n.Pareri 
Richiesti / n° Pareri 
Rilasciati> 0.90

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS IGIENE AMBIENTALE, 
IGIENE EDILIZIA E 
DELL'ABITATO

Attuazione PIC (Piano di 
vigilanza e controllo) per 
quanto assegnato dal 
Resp.UOS. 
Indicatore:numero verifiche 
eseguite /n°verifiche 
assegnate dal Resp.UOS

5

Partecipazione a 
Conferenze di Servizio 
(VAS,VIA, AIA, VIS,PGT ) 
su programmazione del 
Resp.UOS.
Indicatore:numero 
conferenze 
partecipate/n°conferenze 
assegnate

4

Partecipazione a 
commissioni di pubblico 
Spettacolo su 
programmazione del 
Resp.UOS. 
Indicatore:n°pratiche 
assegnate/numero pratiche 
evase=1

1 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS IGIENE AMBIENTALE, 
IGIENE EDILIZIA E 
DELL'ABITATO

Attuazione PIC (Piano di 
vigilanza e controllo) per 
quanto assegnato dal 
Resp.UOS. 
Indicatore:numero verifiche 
eseguite /n°verifiche 
assegnate dal Resp.UOS

5

Partecipazione a 
Conferenze di Servizio 
(VAS,VIA, AIA, VIS,PGT ) 
su programmazione del 
Resp.UOS.
Indicatore:numero 
conferenze 
partecipate/n°conferenze 
assegnate

4

Partecipazione a 
commissioni di pubblico 
Spettacolo su 
programmazione del 
Resp.UOS. 
Indicatore:n°pratiche 
assegnate/numero pratiche 
evase=1

1 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO

UOS AUTORIZZAZIONE, 
VIGILANZA E CONTROLLO 
STRUTTURE SANITARIE 
NON ACCREDITATE

Coordinamento attuazione 
PIC su ambito provinciale. 
Indicatore: numero verifiche 
eseguite / n° verifiche previste 
nel PIC

4

Collaborazione con 
Dipartimento PAC su 
strutture sanitarie 
accreditate per verifiche 
requisiti chiesti da Reg. 
Lomb. e per nuovi 
accreditamenti. Indicatore: 
numero verifiche eseguite 
/ n° verifiche concordate 
con PAC

4

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonchè di 
fruizione delle ferie anno 
2015 entro il 30 giugno 2016
Indicatore:autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi /straordinari 
tramite My Aliseo

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO 

UOS AUTORIZZAZIONE, 
VIGILANZA E CONTROLLO 
STRUTTURE SANITARIE 
NON ACCREDITATE

attuazione PIC 2015 (piano di 
vigilanza e controllo) per 
quanto assegnato dal Resp 
UOS. 
Indicatore:
numero verifiche eseguite / n° 
verifiche previste nel PIC=1

5

Collaborazione con Resp. 
UOS per verifica strutture 
sanitarie non  accreditate 
ed accreditate 
Indicatore: numero 
verifiche eseguite / n° 
verifiche assegnate da 
Resp UOS=1

3

Inserimento/aggiornamento 
anagrafica delle Strutture 
Sanitarie non accreditate 
nell'applicativo regionale 
ASAN 
Indicatore: numero strutture 
inserite / n° strutture 
assegnate da Resp UOS=1

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO 

UOS AUTORIZZAZIONE, 
VIGILANZA E CONTROLLO 
STRUTTURE SANITARIE 
NON ACCREDITATE

attuazione PIC 2015 (piano di 
vigilanza e controllo) per 
quanto assegnato dal Resp 
UOS. 
Indicatore:
numero verifiche eseguite / n° 
verifiche previste nel PIC=1

5

Collaborazione con Resp. 
UOS per verifica strutture 
sanitarie non  accreditate 
ed accreditate 
Indicatore: numero 
verifiche eseguite / n° 
verifiche assegnate da 
Resp UOS=1

3

Inserimento/aggiornamento 
anagrafica delle Strutture 
Sanitarie non accreditate 
nell'applicativo regionale 
ASAN 
Indicatore: numero strutture 
inserite / n° strutture 
assegnate da Resp UOS=1

2 10
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PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali 
vincolanti 2015 (Sanità 
animale). Utilizzo dei 
sistemi informativi per la 
gestione di modulistica, 
reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei sistemi 
di  Identificazione e 
Registrazione degli animali 
in allevamento pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale, compresi gli 
eventuali  Atti Condizionalità 
2016.. INDICATORE: 
Numero di controlli 
correttamente eseguiti / 
Numero di controlli 
assegnati = 1 (100%)

1 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2016.. 
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

8

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei sistemi 
di  Identificazione e 
Registrazione degli animali 
in allevamento pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale, compresi gli 
eventuali  Atti Condizionalità 
2016.. INDICATORE: 
Numero di controlli 
correttamente eseguiti / 
Numero di controlli 
assegnati = 1 (100%)

1 10

pagina 21 di 43
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati nel 
settore dei mangimistico. 
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

8

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei sistemi 
di  Identificazione e 
Registrazione degli animali 
in allevamento pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale, compresi gli 
eventuali  Atti Condizionalità 
2016.. INDICATORE: 
Numero di controlli 
correttamente eseguiti / 
Numero di controlli 
assegnati = 1 (100%)

1 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali 
vincolanti 2015 (Sanità 
animale). Utilizzo dei 
sistemi informativi per la 
gestione di modulistica, 
reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei sistemi 
di  Identificazione e 
Registrazione degli animali 
in allevamento pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale, compresi gli 
eventuali  Atti Condizionalità 
2016.. INDICATORE: 
Numero di controlli 
correttamente eseguiti / 
Numero di controlli 
assegnati = 1 (100%)

1 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Gestione canile sanitario 
con particolare attenzione 
al benessere 
animale.Coordinatore 
delle equipe veterinarie 
per la sterilizzazione dei 
gatti delle colonie 
felineINDICATORE: 
n.sterilizzazioni eseguite / 
n. sterilizzazioni 
assegnate = 1 (100%)

8

Gestione dei sopralluoghi ed 
inconvenienti sanitari nel 
comune di 
Pavia.INDICATORE:numero 
controlli effettuati/numero 
richieste 
pervenute=1(100%)

1 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Responsabile del canile di 
Vigevano ed  esecuzione 
controlli morsicature ed 
inconvenienti igienici nel 
comune di Vigevano 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8

Gestione anagrafe animali 
d'affezione. INDICATORE: 
Numero pratiche 
inserite/numero richieste 
pervenute = 1 (100%)

1 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

2

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2016.. 
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

4

Corretta gestione degli 
accreditamenti degli 
allevamenti(bovini,suini,ovi-
caprini,avicoli)alla 
registrazione in BDN dei dati 
di stalla edella tenuta dei 
registri aziendali di carico 
scarico animali 
informatizzati

4 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS ANAGRAFE 
ZOOTECNICA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale,  dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione  dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015.  
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

6

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

3 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS ANAGRAFE 
ZOOTECNICA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo 
correttamente compilati / n. 
verbali sopralluogo previsti) = 
0,9 (90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015. 
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

6

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

3 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta Gestione 
(pianificazione,programma
zione,coordinamento,moni
toraggio,registrazione, 
rendicontazione) dei 
controlli in allevamento 
sulla applicazione dei 
sistemi di identificazione e 
registrazione degli animali 
(bovini, suini, ovi-caprini, 
equidi) pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale. Indicatore di 
risultato: Numero di 
controlli correttamente 
gestiti / Numero di controlli 
pianificati = 1 (100%)

6

Corretta gestione degli 
accreditamenti degli 
allevatori (bovini, suini, ovi-
caprini) alla registrazione 
diretta in banca dati 
anagrafe zootecnica dei dati 
di stalla e delle 
autorizzazioni alla tenuta dei 
registri aziendali di carico e 
scarico animali 
informatizzati. Indicatore di 
risultato: Numero di richieste 
accreditamento-
autorizzazione 
correttamente gestite / 
Numero di richieste 
accreditamento-
autorizzazione pervenute = 
1 (100%)

3 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS PIANI DI CONTROLLO E 
DI SORVEGLIANZA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015.  
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS PIANI DI CONTROLLO E 
DI SORVEGLIANZA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Attuazione controlli 
programmati nel settore 
del benessere degli 
animali, farmaco 
sorveglianza, ed 
inserimento dati attività in 
SIVI.
INDICATORE: n. controlli 
effettuati / n. controlli 
programmati =1  (100%)

3

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

6 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS PIANI DI CONTROLLO E 
DI SORVEGLIANZA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015.  
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8 10

pagina 25 di 43



PIANO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONAL
ANNO 2016 - ATS PAVIA

Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS PIANI DI CONTROLLO E 
DI SORVEGLIANZA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015.  
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS PIANI DI CONTROLLO E 
DI SORVEGLIANZA

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2015.  
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

1

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2016 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

8 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei 
sistemi di  Identificazione 
e Registrazione degli 
animali in allevamento 
pianificati sull'intero 
territorio provinciale, 
compresi gli eventuali  Atti 
Condizionalità 2016.. 
INDICATORE: Numero di 
controlli correttamente 
eseguiti / Numero di 
controlli assegnati = 1 
(100%)

8

Corretta esecuzione dei 
controlli assegnati 
sull'applicazione dei sistemi 
di  Identificazione e 
Registrazione degli animali 
in allevamento pianificati 
sull'intero territorio 
provinciale, compresi gli 
eventuali  Atti Condizionalità 
2016.. INDICATORE: 
Numero di controlli 
correttamente eseguiti / 
Numero di controlli 
assegnati = 1 (100%)

1 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE

Corretta gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite il 
sw My Aliseo in termini di 
autorizzazione dei giustificativi 
e del lavoro straordinario 
nonché fruizione  delle ferie 
anno 2015 entro il 30 giugno 
2016 ;  nonchè   fruizione da 
parte del personale assegnato   
di almeno giorni 18 di ferie  
anno 2016 entro il  
31/12/2016  ( residuo non 
superiore a gg.10 al 
31.12.2016)
INDICATORE Fatto/non fatto

2

Gestione sistema allerta 
alimenti e mangimi 
segnalzioni di allerta 
gestite/segnalazioni di 
allerta pervenute =1

4

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV  del 
100% ( tolleranza 5%)  
controlli  effettuati/controlli 
programmati =1

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli correttamente 
compilati = 1

2

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

3

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli correttamente 
compilati = 1 

3

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

2

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli correttamente 
compilati = 1 

3

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

2

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

1

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

4

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

1

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

4

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

2

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

3

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

1

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

4

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

1

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

4

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%) 

5 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli orrettamente 
compilati = 1 

1

Attuazione dei controlli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamento 
CE1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro i 
termini fissati. Indictore: 
N° controlli effettuati / N° 
controlli programmati = 1 

3

Sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati. 
Indicatore: controlli 
attuati/controlli programmati 
= 100 %  e loro inserimento 
in SIV    del 100% ( 
tolleranza 5%).
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

6 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOC IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Corretta gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite il 
sw My Aliseo in termini di 
autorizzazione dei giustificativi 
e del lavoro straordinario 
nonché fruizione  delle ferie 
anno 2015 entro il 30 giugno 
2016 ;  nonchè   fruizione da 
parte del personale assegnato   
di almeno giorni 18 di ferie  
anno 2016 entro il  
31/12/2016  ( residuo non 
superiore a gg.10 al 
31.12.2016)
INDICATORE Fatto/non fatto

2

Coordinamento, 
pianificazione e 
monitoraggio dei controlli 
uffciali nel settore dei 
mangimi  del farmaco e 
del benessere animale 
INDICATORE : controlli 
effettuati/controlli 
programmati

6

Rendicontazione dei piani di 
controllo nel rispetto delle 
modalità e dei tempi 
codificati dall’U.O. 
Veterinaria. INDICATORE : 
n.rendicontazioni inviate nei 
tempi definiti dalal 
U.O.veterinaria / 
n.rendicontazioni richieste 
dalla U.O.Veterinaria =1

2 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOS ALIMENTAZIONE 
ANIMALE E FARMACO 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Attuazione controlli 
programmati nel settore 
farmaco sorveglianza 
comprese le  strutture  
sanitarie veterinarie ed 
inserimento dati attività in 
SIVI   - INDICATORE : 
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

2

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV    del 
100% ( tolleranza 5%) .
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

7 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

attuazione dei contolli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione 
ai sensi del regolamanto  
(CE) 1099/2009 - corretto 
utilizzo della check list - 
inserimento in SIVI della 
attività di controllo - 
verifica delle NC entro  i 
termini fissati-  Indicatore 
N° controlli effettuati/n.  
controlli programmati

3

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV    del 
100% ( tolleranza 5%)  
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

6 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

2

Pianificazione e 
coordinamento piano di 
formazione del 
Dipartimento di 
prevenzione veterinario 
INDICATORE Fatto/non 
fatto

3

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2015 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

5 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
VETERINARIO

DIP. PREVENZIONE 
VETERINARIO

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, dei 
campi obbligatori del verbale 
di sopralluogo (Mod. 10029) 
come da istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

1

Attuazione controlli 
programmati nel settore 
farmaco sorveglianza e 
alimentazione animale ed 
inserimento dati attività in 
SIVI  INDICATORE : 
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

3

Esecuzione dei controlli 
pianificati in base agli 
obiettivi regionali vincolanti 
2015 (Sanità animale). 
Utilizzo dei sistemi 
informativi per la gestione di 
modulistica, reportistica e 
assegnazione qualifiche 
sanitarie aziendali. 
INDICATORE: n.controlli 
eseguiti / n. controlli 
assegnati = 1 (100%)

6 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE

attuazione dei contolli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione ai 
sensi del regolamanto  (CE) 
1099/2009 - corretto utilizzo 
della check list - inserimento 
in SIVI della attività di 
controllo - verifica delle NC 
entro  i termini fissati-  
Indicatore N° controlli 
effettuati/n.  controlli 
programmati =1

1

Coordinamento,pianificazi
one e monitoraggio PNR e 
Extra PNR . Campioni 
effettuati/campioni 
programmati =1 campioni 
pre-accettati > 90 %  - 
congruità dei 
provvedimenti presi a 
seguito di non conformità

5

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV    del 
100% ( tolleranza 5%)  
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE

attuazione dei contolli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione ai 
sensi del regolamanto  (CE) 
1099/2009 - corretto utilizzo 
della check list - inserimento 
in SIVI della attività di 
controllo - verifica delle NC 
entro  i termini fissati-  
Indicatore N° controlli 
effettuati/n.  controlli 
programmati =1

2

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale, 
dei campi obbligatori del 
verbale di sopralluogo 
(Mod. 10029) come da 
istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati / n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

3

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV    del 
100% ( tolleranza 5%) 
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

5 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
VETERINARIO

UOC IGIENE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE

attuazione dei contolli 
nell'ambito del benessere 
animale alla macellazione ai 
sensi del regolamanto  (CE) 
1099/2009 - corretto utilizzo 
della check list - inserimento 
in SIVI della attività di 
controllo - verifica delle NC 
entro  i termini fissati-  
Indicatore N° controlli 
effettuati/n.  controlli 
programmati = 1

2

Corretta compilazione, nei 
casi di controllo ufficiale,  
dei campi obbligatori del 
verbale di sopralluogo 
(Mod. 10029) come da 
istruzioni operative 
regionali (standard). 
INDICATORE: n. verbali 
sopralluogo correttamente 
compilati /n. verbali 
sopralluogo previsti) = 0,9 
(90%)

3

sicurezza alimentare - 
attuazione del controlli 
programmati presso impianti 
riconosciuti e registrati 
controlli attuati/controlli 
programmati = 100 %  e loro 
inserimento in SIV    del 
100% ( tolleranza 5%) 
controlli effettuati/controlli 
programmati =1

5 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PRESTAZIONI SPEC 
AMB PSICHIATRICHE NPI 
ACQ E CONTROLLO

Controllo sul campo e 
statistico-formale delle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale secondo le 
indicazioni fornite dalla 
Direzione Generale Welfare e 
definite nel Piano di controllo 
aziendale
Indicatore:Raggiungimento 
degli obiettivi regionali ed 
aziendali (fatto/non fatto)

4

Controllo delle prestazioni 
Psichiatriche e di NPIA
Indicatore:Verbali di 
controllo delle strutture 
psichiatriche accreditate a 
contratto (n. strutture/n. 
controlli=1)

4

Partecipazione alla 
redazione del Piano dei 
controlli aziendale ed alla 
implementazione della 
procedura per le attività di 
controllo

2 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PRESTAZIONI DI 
RICOVERO, ACQUISTO E 
CONTROLLO

Controllare sul campo la 
quota parte di episodi di 
ricovero per il raggiungimento 
del 14% della produzione (7% 
congruenza + 3% 
autocontrollo di congruenza
Indicatore: Controllo di 
almeno 1/3 degli episodi di 
ricovero 

4

Partecipare alla 
valutazione statistico 
epidemiologica dell'attività 
di erogazione delle 
strutture di ricovero ed 
effettuare il 
campionamento per la 
parte di congruenza 
autocontrollo
Indicatore:almeno 1/3 del 
campione complessivo 
ASL

3

Partecipare attivamente alle 
attività della UO e del 
Dipartimento con particolare 
riferimento alle relazioni con 
le strutture e la Regione 
Lombardia; partecipare 
all'implementazione delle 
nuove linee di 
organizzazione connesse 
alla LR 23/15 - Indicatore: 
perseguimento degli obiettivi 
descritti nel Piano controlli 
2015 (fatto/non fatto)

3 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
SOCIOLOGO

UOS FLUSSI INFORMATIVI

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonché fruizione 
delle ferie anno 2014 entro il 
30 giugno 2015.
Indicatore autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi/straordinari 
tramite My Aliseo fatto/non 
fatto

2

Coordinamento della 
gestione dei flussi di 
competenza Dip. PAC 
(SMAF) verso Regione e 
Ministero
 Rispetto della tempistica 
e delle modalità di 
trasmissione dei flussi 
informativi di propria 
competenza – MEF, 
28SAN, NPI, Psiche 
46/SAN, Terme
Indicatori di risultato: n° 
invii alle scadenze/n° invii 
dovuti = 1

4

Collaborazione con Guardia 
di Finanza per recupero 
crediti ad utenti con false 
dichiarazioni per reddito e 
implementazione procedura 
sanzionatoria.
Indicatore: n. utenti 
segnalati da GDF/n. 
pratiche di richiesta rimborsi 
ticket=1

4 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS PRESTAZIONI DI 
RICOVERO, ACQUISTO E 
CONTROLLO

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonché fruizione 
delle ferie anno 2014 entro il 
30 giugno 2015.
Indicatore autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi/straordinari 
tramite My Aliseo fatto/non 
fatto

2

Controllare sul campo la 
quota parte di episodi di 
ricovero per il 
raggiungimento del 14% 
della produzione (7% 
congruenza + 3% 
autocontrollo di 
congruenza
Indicatore: Controllo di 
almeno 1/3 degli episodi di 
ricovero

4

Coordinare l'attività di 
valutazione degli esiti 
dell'attività di controllo- 
produrre formalmente 
almeno una relazione per 
ciascuna struttura nell'anno 
e coordinare 
l'implementazione della 
procedura per le attività di 
controllo per la parte 
ricoveri.
Indicatore: 100% delle 
relazioni

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS PRESTAZIONI DI 
RICOVERO, ACQUISTO E 
CONTROLLO

Controllare sul campo la 
quota parte di episodi di 
ricovero per il raggiungimento 
del 14% della produzione (7% 
congruenza + 3% 
autocontrollo di congruenza
Indicatore: Controllo di 
almeno 1/3 degli episodi di 
ricovero 

4

Partecipare alla 
valutazione statistico 
epidemiologica dell'attività 
di erogazione delle 
strutture di ricovero ed 
effettuare il 
campionamento per la 
parte di congruenza 
autocontrollo
Indicatore:almeno 1/3 del 
campione complessivo 
ASL

3

Partecipare attivamente alle 
attività della UO e del 
Dipartimento con particolare 
riferimento alle relazioni con 
le strutture e la Regione 
Lombardia; partecipare 
all'implementazione delle 
nuove linee di 
organizzazione connesse 
alla LR 23/15 .
Indicatore: perseguimento 
degli obiettivi descritti nel 
Piano controlli 2015 
(fatto/non fatto)

3 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 
SANITARIE

Controllare sul campo la 
quota parte di episodi di 
episodi di ricovero per il 
raggiungimento del 14% della 
produzione (7% congruenza + 
3% autocontrollo e 4% di 
autocontrollo di congruenza)
Indicatori di Risultato:
Controllo di almeno un terzo 
degli episodi di ricovero 

3

Partecipare attivamente 
alle attività della UO e del 
Dipartimento con 
particolare riferimento alla 
relazioni con le strutture e 
la Regione Lombardia 
finalizzate 
all’implementazione delle 
nuove linee di 
organizzazione connesse 
alla LR 23/15  - Indicatori 
di risultato:Perseguimento 
degli obiettivi descritti nel 
Piano Controlli 2016 
(fatto/non fatto) 

3

Coordinamento attività area 
psichiatrica e NPIA extra 
contratto (flusso 43/SAN) 
gestione delle richieste 
istruite dal DSM.
Indicatore: n. richieste/n. 
valutazioni=1

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS PRESTAZIONI SPEC 
AMB PSICHIATRICHE NPI 
ACQ E CONTROLLO

Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario nonché fruizione 
delle ferie anno 2014 entro il 
30 giugno 2015.
Indicatore autorizzazione 
almeno settimanale dei 
giustificativi/straordinari 
tramite My Aliseo fatto/non 
fatto

2

Monitoraggio dell'attività di 
controllo in riferimento agli 
obiettivi2015. Risposta ai 
quesiti formalizzati dalle 
strutture sanitarie in 
merito alle codifiche delle 
prestazioni erogate ed ai 
quesiti inerenti 
l'erogazione dell'attività 
ambulatoriale da parte 
delle strutture. Coordinare 
il lavoro 
dell'implementazione della 
Procedura per le attività di 
controllo per la parte non 
ricoveri. Partecipare alla 
redazione del Piano dei 
controlli Aziendale.
Indicatori:Controlli 
effettuati c/o le strutture 
sanitarie. Risposte 
formalizzate ai quesiti 
inerenti l'erogazione 
dell'attività ambulatoriale 
da parte delle strutture (n. 
richieste/n. riscontri=1) 
Attuazione del Piano dei 
controlli Aziendale 
(fatto/non fatto). Stesura 
testo della procedura

4

Controllo sul campo e 
statistico-formale delle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, psichiatriche 
ed NPIA secondo le 
indicazioni fornite dalla 
Direzione Generale Welfare 
e dal Piano dei Controlli 
Aziendale
Indicatore: Raggiungimento 
completo degli obiettivi 
regionali ed aziendali

4 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
BIOLOGO

UOC QUALITA' DELLE RETE 
SANITARIA

Aggiornamento Piano 
attuativo provinciale TdA, 
monitoraggio dello stesso: 
presenza Piano provinciale 
aggiornato. Valutazioni 
mensili dei dati forniti dalle 
Strutture: n. 12 rilevazioni 
mensili.            Report e 
valutazione TdA desunti dal 
flusso 28/SAN: 100% report 
strutture soggette a 
monitoraggio

4

Gestione/aggiornamento 
DB Strutture accreditate - 
ASAN: allineamento del 
DB per il 100% delle 
modifiche intervenute in 
corso d'anno (come da 
assegnazione al dirigente)

2

Attuazione controlli e 
verifiche secondo le regole 
di sistema 2016  come da 
assegnazione al dirigente.

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS OSSERVATORIO 
EPIDEMIOLOGICO

Controllo di almeno un terzo 
degli episodi di ricovero 

4

Proseguimento dell'attività 
gestionale del Registro 
Tumori ATS di PV - 
Indicatore:valutazione 
clinica, validazione 
epidemiologica, 
registrazione 
informatizzata dei casi di 
tumore incidenti nel 
periodo individuata

4

Attività di relazione e 
coordinamento complessivo 
della convenzione con INT 
MI

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOC QUALITA' DELLE RETE 
SANITARIA

Gestione, aggiornamento 
Data Base Strutture 
Accreditate ASAN  
Allineamento del database 
per il 100% delle modifiche 
intervenute in corso d'anno

2

Valutazione mensile dei 
dati forniti dalle Strutture 
(valutazione n. 12 
rilevazioni). 
Predisposizione e 
aggiornamento del Piano 
attuativo provinciale dei 
TdA (presenza piano) e 
monitoraggio dello stesso. 
Predisposizione report e 
valutazione dei TdA 
desunti dal flusso dati 
28/SAN e (predisposizione 
e valutazione 100%report 
delle strutture soggette a 
monitoraggio). 

4

Regole esercizio 2016: 
attuazione piano controlli e 
verifiche Istanze pervenute 
alla UOC Qualità della Rete 
Sanitaria lungo tutto l'iter 
procedurale previsto. 
Svolgimento dei controlli 
documentali e sul campo 
come da piano controlli e 
Istanze pervenute con 
predisposizione atti 
conseguenti  (verifiche 
100% istanze pervenute, 
come da assegnazione al 
dirigente).

4 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO
UOS MEDICINA GENERALE E 
PEDIATRIA DI LIBERA 
SCELTA

Monitoraggio e  verifica degli 
obiettivi di governo clinico 
della pediatria di famiglia. 
INDICATORE report completo 
a termine del progetto 

5

 Supporto 
all'organizzazione  dei 
corsi di formazione della 
medicina generale e della 
pediatria. INDICATORE 
N°  di corsi organizzati >5

3

organizzazione AFT ; 
supporto nell'organizzazione 
degli incontri con MMG / 
PLS INDICATORE  numero 
di incontri > 5

2 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
UOS MEDICINA GENERALE E 
PEDIATRIA DI LIBERA 
SCELTA

 Collaborazione con il 
Direttore DCP per l'attivazione 
di iniziative che promuovano 
l'integrazione fra ATS e ASST 
per la gestione di processi 
condivisi.INDICATORE 
Organizzazione di eventi di 
formazione sul campo cui 
partecipa personale ATS e 
ASST - verbali incontri 

5

obiettivo collaborazione 
nella promozione della 
dematerializzazione delle 
ricette:INDICATORE 
evidenza delle azioni di 
sensibilizzazione attuate 
>5 di cui almeno 2 rivolte 
a tutti i MMG / PLS

4

Corretta gestione delle 
presenze/assenze del 
personale assegnato tramite 
il sw My Aliseo" il 
raggiungimento dell'obiettivo 
viene misurato in 
percentuale. Indicatore: 
numero p/a cartacei rispetto 
al numero complessivo di 
autorizzazioni dovute 
sull'anno. La verifica della 
percentuale di 
raggiungimento sarà 
effettuata, come tutti gli 
anni, a cura della UOC 
Risorse Umane e 
Organizzazione.

1 10

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE MEDICO
DIP. GOVERNO DELLA RETE 
DISTRETTUALE E DEL 
FARMACO

corretta gestione delle 
presenze /assenze del 
personale assegnato tramite 
my Aliseo ,nonché di fruizione 
delle ferie anno 2016 entro il 
31 dicembre 2016 con un 
massimo di residuo di 10 gg 
da effettuarsi entro il 30 
giugno 2016.Indicatore : % 
n.pa cartacei / n.complessivo 
di autorizzazioni dovute 
sull'anno .

2

Attuazione della 
progettualità prevista dalla 
DGR 4831 del 22-02-
16,ed eventuali 
successive integrazioni 
per atto convenzionale tra 
regione e ATS. 
Indicatore:Predisposizione 
relazione tecnica su 
gestionale operativo HTA

4

Garantire il supporto di Ats 
Pavia a Regione per 
orientamento sulle politiche 
del farmaco e gli ambiti di 
intervento attraverso le 
competenze di HTA per la 
valutazione di farmaci e 
dispositvi ; Indicatori :1. 
Contributo a due verifiche di 
presunta infungibilità per 
dispositivi medici richiesti da 
aziende sanitarie nel 2016       
2. Convegno Ecm su 
Valutazione dispositivi 
medici innovativi:  
Programma nazionale e 
programma regionale 2016

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
FARMACISTA

DIP. GOVERNO DELLA RETE 
DISTRETTUALE E DEL 
FARMACO

 fruizione delle ferie anno 
2016 entro il 31 dicembre 
2016 con un massimo di 
residuo di 10 gg da effettuarsi 
entro il 30 giugno 
2017.Indicatore : % n.pa 
cartacei / n.complessivo di 
autorizzazioni dovute 
sull'anno .

2

Supporto all'informazione 
indipendente del farmaco 
all'interno dei percorsi 
assistenziali in 
condivisione con ASST e 
gli erogatori ospedalieri 
per la continuità ospedale 
territorio e con la medicina 
generale indicatore: n. 
delle comunicazioni 
divulgate:1/mese 
,partecipazione gruppi di 
lavoro almeno 1 entro 
l'anno

4

controllo appropriatezza 
farmaci erogati in modalità 
File F indicatore: 85 % 
farmaci oncologi ,100% 
farmaci HCV

4 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
FARMACISTA

DIP. GOVERNO DELLA RETE 
DISTRETTUALE E DEL 
FARMACO

 fruizione delle ferie anno 
2016 entro il 31 dicembre 
2016 con un massimo di 
residuo di 10 gg da effettuarsi 
entro il 30 giugno 
2017.Indicatore : % n.pa 
cartacei / n.complessivo di 
autorizzazioni dovute 
sull'anno .

2

Supporto all'informazione 
indipendente del farmaco 
all'interno dei percorsi 
assistenziali in 
condivisione con ASST e 
gli erogatori ospedalieri 
per la continuità ospedale 
territorio e con la medicina 
generale indicatore: n. 
delle comunicazioni 
divulgate:1/mese 
,partecipazione gruppi di 
lavoro almeno 1 entro 
l'anno

4

controllo appropriatezza 
farmaci erogati in modalità 
File F indicatore: 85 % 
farmaci oncologi ,100% 
farmaci HCV

4 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
PROFESSIONI 
SANITARIE

UOC SISTEMI DI WELFARE E 
SERVIZI ALLA PERSONA

Descrizione sintetica: 
Rendicontazione e 
monitoraggio delle azioni 
progettuali contenute nel 
“Piano di Azione territoriale 
per la Conciliazione famiglia-
lavoro della provincia di 
Pavia” validato da Regione 
Lombardia, ivi compresi i 
progetti realizzati dalle 
imprese del territorio ai sensi 
del “Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi alle 
imprese per la realizzazione 
di servizi per la conciliazione 
tra tempi di vita e tempi di 
lavoro ai sensi della DGR n. 
1081/2013 e del decreto 
regionale n. 2058/2014” 
secondo le scadenze stabilite 
da Regione Lombardia con 
DGR n. 1081/2013 e con 
Dduo n. 3547 del 21/04/2016 
(gennaio-maggio-ottobre 
2016); aggiornamento 
periodico della sezione del 
sito web aziendale dedicata 
alla Conciliazione famiglia – 
lavoro in merito alle 
opportunità presenti sul 
territorio provinciale a favore 
di cittadini e di imprese locali. 
Indicatori di Risultato: Numero 

5

Descrizione sintetica: 
Rendicontazione e 
monitoraggio delle azioni 
progettuali finanziate e in 
corso di realizzazione ai 
sensi della DGR n. 
3239/2012 e DGR n. 
392/2013 (e successivi 
provvedimenti), le cui 
attività sono state 
prorogate da Regione 
Lombardia fino al 
31/12/2016, con 
particolare attenzione alle 
azioni realizzate 
nell’ambito dei disturbi 
dello spettro autistico. 
Indicatori di 
risultato:Numero progetti 
ai sensi della DGR n. 
3239/2012 e DGR n. 
392/2013 / numero 
progetti rendicontati e 
monitorati = 1

3

Descrizione 
sintetica:Adempimenti 
periodici relativi all’ambito 
della Trasparenza ed Anti-
corruzione in riferimento a 
quanto previsto dal “Piano di 
prevenzione della corruzione 
2016-2018” dell’ATS di 
Pavia, per le attività di 
competenza dell’UOC 
Sistema di Welfare e Servizi 
alla Persona, e contestuale 
trasmissione degli esiti al 
Responsabile aziendale 
entro le scadenze 
stabilite.ndicatori di 
risultato:Numero richieste 
da parte del Responsabile 
aziendale Anti-corruzione 
per le attività di competenza 
dell’UOC / numero 
adempimenti ed invii = 1

2 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
PROFESSIONI 
SANITARIE

UOS BUDGET E CONTRATTI

Descrizione sintetica: Analisi 
della prevalenza delle 
patologie psichiatriche e 
neuropsichiatriche nelle 
strutture socio-sanitarie e 
sociali, finalizzata ad 
un’integrazione con l’area 
sanitaria, come previsto dalla 
L.R. n. 15/2016. Indicatori di 
Risultato: Individuazione di 
aree di criticità che 
necessitano di percorsi di 
integrazione di servizi.

4

Descrizione sintetica: 
Analisi dell’offerta socio-
sanitaria sul territorio 
provinciale attraverso 
indicatori di 
programmazione. 
Indicatori di risultato: 
Individuazione di aree che 
necessitano di ipotesi di 
rimodulazione dell’offerta 
in relazione ai bisogni.

4

Descrizione sintetica: 
Esaurimento, da parte del 
personale assegnato alle 
UOS “Budget e Contratti” e 
“Valutazione e Ricerca dei 
bisogni”, delle ferie maturate 
nell’anno 2015 entro il 
30/06/2016, e effettuazione 
delle ferie anno 2016 
prevedendo un residuo al 
31/12/2016 non superiore a 
10 giorni. Indicatori di 
risultato: Ferie residue anno 
2015 al 30/06/2016 = 0 - 
Ferie residue anno 2016 al 
31/12/2016 ≤ 10 

2 10

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
PROFESSIONI 
SANITARIE

DIP. DIPENDENZE

Descrizione sintetica: 
Acquisizione di competenze 
specifiche sui processi di 
presa in carico e sulla rete 
assistenziale nell’ambito della 
salute mentale - Indicatori di 
Risultato: Documento di 
ricognizione delle strutture sia 
sanitarie sia socio-sanitarie in 
rete per la Psichiatria e 
Neuropsichiatria infantile (in 
collaborazione con dott. 
Perotti e dott.ssa Russo).

4

Descrizione sintetica: 
Attuazione di interventi 
nell’ambito dei programmi 
del Piano Integrato Locale 
(PIL) di promozione della 
salute con particolare 
riguardo al contrasto delle 
dipendenze (alcool, 
sostanze, fumo, gioco 
d’azzardo patologico. 
Indicatori di risultato: 
Numero interventi 
realizzati / numero 
interventi programmati ≥ 
0,9

4

Descrizione sintetica: 
Attività di coordinamento e 
monitoraggio del progetto: 
“Il fenomeno della devianza 
minorile e giovanile nella 
provincia di Pavia”, adottato 
dall’ATS di Pavia con 
decreto aziendale n. 
241/DGi del 07/10/2015. - 
Indicatori di risultato: 
Predisposizione del 90% 
degli atti relativi al 
coordinamento e 
monitoraggio del progetto.

2 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

RESPONSABILE 
UOS

DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVO

UOS PROVVEDITORAT,  
ACQUISTI E CONTRATTI

Descrizione sintetica:
Completamento percorso 
spending review sanitaria (ex 
L. 125/2015)
Redazione di scheda esiti del 
percorso sottoscritta per 
ciascun contratto aziendale 
rientrante nelle fattispecie 
normativamente previste

Indicatori di risultato:
Presenza del 90% delle 
schede di esito 

5

Descrizione sintetica:
Compilazione corretta e 
puntuale dell’Osservatorio 
Acquisti e 
dell’Osservatorio contratti  
per l'anno 2016 e 
formalizzazione in 
attuazione della LR 
23/2015 della ATS di 
Pavia  nella nuova 
aggregazione delle 
acquisizioni 

Indicatori di risultato:
90% degli inserimenti 
sull’Osservatorio acquisti 
e sull’Osservatorio per 
l'anno 2016 
Decreto di adesione ATS 
di Pavia all'UNIONE ATS 
delle acquisizioni

3

Descrizione sintetica:
Corretta gestione del 
personale assegnato in 
termini di autorizzazione dei 
giustificativi e del lavoro 
straordinario (punti 1,50) 
nonché di fruizione delle 
ferie anno 2014 entro il 
30/6/2015 (punti 0,50)
Indicatori di risultato:
Autorizzazione almeno 
settimanale dei 
giustificativi/straordinarie 
tramite myaliseo
Fruizione delle ferie: 
Fatto/non Fatto in termini di 
fruibilità delle stesse

2 10
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Incarico attribuito Profilo
Centro di responsabilità di 

riferimento (CDR)

Descrizione obiettivo 1 e 

relativo indicatore
peso obt 1

Descrizione obiettivo 2 e 

relativo indicatore
peso obt 2

Descrizione obiettivo 3 e 

relativo indicatore
peso obt 3

TOTALE PESO 

OBIETTIVI

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI U.O.S. E PROFESSIONAL - 2016

PROFESSIONAL
DIRIGENTE 
INGEGNERE

UOS GESTIONE DEL 
PATRIMONIO E 
MANUTENZIONI

Descrizione sintetica:
Attuazione della Legge 
regionale di riforma socio 
sanitaria (LR 23/2015)
Ridefinizione presenza di ATS 
nel terriotrio provinciale con 
nuova mappatura degli spazi 
occupati da ATS 
Indicatore: Presenza 
mappatura con percentuali di 
occupazione degli spazi 
Ricontro ai debiti informativi 
regionali per beni immobili, 
beni mobili registrati e non
Caricamento dei file su SMAF 
nel rispetto delle tempistiche 
definite
Presenza file contenente 
scadenziario complessivo 
sedi ASL sul territorio
Presenza di report di 
monitoraggio trimestrali 
trasmessi a Resp.le UOC 
affari generali, gestione del 
patrimonio e contratti e 
Resp.le UOS Gestione del 
patrimonio e manutenzioni

3

Descrizione sintetica:
Attuazione della Legge 
regionale di riforma socio 
sanitaria (LR 23/2015)
Ridefinizione patrimonio 
immobiliare e mobiliare in 
relazione ai decreti 
regionali di istituzione 
della nuova azienda
Indicatore: Ricontro ai 
debiti informativi regionali 
per beni immobili, beni 
mobili registrati e non
Caricamento dei file su 
SMAF nel rispetto delle 
tempistiche definite

5

Attuazione della Legge 
regionale di riforma socio 
sanitaria (LR 23/2015)
Governo dei trasferimenti di 
proprietà dei beni mobili 
registrati da ASL ad ATS
Indicatore: Effettuazione 
delle volture del 100% delle 
autovetture aziendali  

2 10

PROFESSIONAL DIRIGENTE MEDICO DIREZIONE SANITARIA
partecipazione stesura 
documento valutazione 
autosufficienza con DCP

4

partecipazione attività 
NOC su ricoveri: 
valutazione di almeno 100 
cartelle

3

partecipazione attività 
accreditamento: istruttoria in 
autonomia  di almeno 3 
istanze

3 10
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