
Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

Qualifica
TITOLARE DI  

PO

Direzione/Dipartimento_di 

appartenenza

Centro di Responsabilità di 

appartenenza (CDR)

Descrizione Obiettivo operativo 

comparto/Obiettivi risultato p.o.
 Indicatore/indicatori

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
Direzione Sociosanitaria UOS Vigilanza e Appropriatezza

1. Visite di vigilanza nelle U.D.O. 

sociali e vigilanza e controllo di 

appropriatezza nei CF con 

rilevazione dei relativi indicatori, 

gestione della relativa istruttoria 

secondo le modalità operative in 

essere, in attuazione del piano 

dei controlli, a cui si aggiungono 

controlli per specifiche 

progettualità/tematiche (minori 

inseriti in comunità, 

coordinamento con PdZ per 

l'accreditamento UdO sociali).

Obiettivo 1: a) partecipazione 

ad almeno il 50% dei 

sopralluoghi programmati nelle 

UdO sociali e dei CF che 

prevedono la presenza della 

figura professionale 

dell'assistente sociale (n° 

patecipazioni/n° sopralluoghi 

che prevedono la presenza 

dell'assistente sociale nelle UdO 

sociali/CF>=0,50 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Completezza e Qualità 

inserimento dati in MAINF

N malattie infettive inserite 

correttamente/N  malattie 

infettive gestite

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie
UOC Assistenza Primaria 

(Professionisti)

regolare e corretta archiviazione 

determine ed atti D.C.P.
verifica trimestrale schedario
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Nella transitorietà, nel rispetto 

peraltro delle indicazioni 

regionali, supporto alla 

protocollazione della 

documentazione di competenza 

ASST riguardante le funzioni 

trasferite al fine di  evitare 

soluzione di continuità 

N. documenti  protocollati riferiti 

a funzioni trasferite        >=  23%

________________________

n. totale documenti da 

protocollare riferiti a funzioni 

trasferite

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Garantire il rispetto numerico 

delle prestazioni previste per 

ciascun TdP coordinato anche 

verificando regolarmente le 

risultanze del sistema gestionale 

AVELCO.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
Dipartimento ASSI

UOC Sistema di Welfare e Servizi 

alla Persona

Coordinamento, monitoraggio, 

verifica e controllo in merito 

all’erogazione delle misure 

previste dalla DGR 2942/2014 a 

favore di persone fragili e delle 

loro famiglie (RSA Aperta e 

Residenzialità Leggera) con 

particolare riferimento 

all’integrazione con i Piani di 

Zona/Comuni.

Numero richieste pervenute 

relative alle misure RSA Aperta e 

Residenzialità Leggera anno 

2016/ numero di valutazioni 

acquisite agli atti anno 2016 = 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

1) Controllo sul campo delle 

prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, psichiatrica 

residenziali e semi residenziali ai 

sensi delle LG regionali e del 

piano _Controlli  Aziendale

controlli effettuati / controlli 

programmati

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione ente 60 per le attività di 

competenza

Rispetto tempi e adempimenti 

legati al flusso stipendiale 

anche con riferimento  all'ente 

60
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Aggiornamento dei  contratti 

aziendali con riferimento:  

- sia a quelli oggetti di subentro a 

titolo universale di ATS ad ASL

- sia a quelli oggetto di cessione 

parziale o totale di ramo 

d'azienda da ATS ad ASST

N. contratti aggiornati        >=  

90%

________________________

n. totale contratti in essere

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

"Valutazione dietetico 

nutrizionale delle tabelle 

dietetiche inviate dalle mense di 

strutture collettive 

n° interventi nutrizionali richiesti / 

n° interventi effettuati

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento PAC
UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Elaborazione e controllo dati – 

trasmissione flussi di competenza 

tramite debito informativo nel 

rispetto delle scadenze

n° invii previsti / n° invii effettuati 

= 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

1)GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSEASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISTRETTUALI

attività effettuate /  attività 

previste

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione adempimenti ex legge 

33

aggiornamento nei tempi 

previsti sito web aziendale 

preventivo anagrafe prestazioni

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Predisposizione e gestione dei 

turni di servizio e della pronta 

disponibilità del pool di operatori 

tecnici della Centrale di 

Coordinamento della CA.

Elaborazione e trasmissione al 

responsabile del  file mensile di 

turnazione degli operatori e di 4 

files annuali (1 a trimestre) di 

elaborazione dei turni di pronta 

disponibilità

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Sociosanitaria
UOS Valutazione e Ricerca dei 

Bisogni

1. gestione dei flussi informativi 

provenienti dalle Unità d'Offerta 

socio-sanitarie del territorio 

provinciale, con particolare 

riferimento all'area  anziani e 

disabili, sia per il controllo di 

qualità del dato che per il 

relativo assolvimento del debito 

informativo nei confronti di 

Regione Lombardia, secondo la 

tempistica e le modalità di invio 

stabilite dalla normativa vigente. 

Generazione del flusso 

Economico trimestrale. 

Collaborazione con gli operatori 

dell'UOC Budget Acquisto e 

Controllo nella generazione di 

report di analisi dei bisogni   

a) rispetto dei tempi di invio per 

il 100% dei flussi informativi di 

competenza come da circolere 

flussi 2015 ed eventuali nuove 

circolari 2016; n°scadenze 

rispettate/n° scadenze=1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 

4DI51



Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Nella transitorietà, nel rispetto 

peraltro delle indicazioni 

regionali, supporto alla 

protocollazione della 

documentazione di competenza 

ASST riguardante le funzioni 

trasferite al fine di  evitare 

soluzione di continuità 

N. documenti  protocollati riferiti 

a funzioni trasferite        >=  23%

________________________

n. totale documenti da 

protocollare riferiti a funzioni 

trasferite

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS
Dipartimento PAC

UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Debito Informativo - Rispetto dei 

tempi e delle modalità di 

trasmissione dei flussi informativi 

di propria competenza – MEF - 

28SAN

N. invii nelle scadenze/n. invii 

dovuti= 1

COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.DS
Staff Direzione Generale

UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Gestione flussi informativi e 

monitoraggio stato attuazione 

obiettivi

Flussi Carta dei Servizi: n° 

variazioni pubblicate  / n° 

variazioni richieste = 1;  Obiettivi 

Piano di Comunicazione: n° 

rendicontazioni effettuate / n° 

rendicontazioni richieste = 1 

OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Data entry e monitoraggio 

comunicazioni via e-mail e form 

web al fine di predisposizione 

reportistica

N° rendicontazioni degli accessi 

multicanale all'URP = 6

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

ob :Gestione degli addebiti CFA 

anno 2014 Rilevazione del 100% 

dei certificati di servizi sul 

gestionale online del territorio 

pavese

100 %degli addebiti CFA 2014 sui 

cedolini 2016 ed elaborazione 

dal gestionale dei certificati di 

servizio del territorio Pavese

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 

Direzione Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario 

predisposizione del report di 

rendicontazione delle ricevute ( 

bancomat-carta di credito -

bollettini di conto corrente) 

emesse durante i front office con 

utilizzo del POS

n. front office effettuati/n. 

rendicontazioni predisposte ed 

inviate alla UOC economico 

finanziaria = 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

Direzione del Dipartimento, UO.S 

Controllo dei Processi Interni e 

Qualità in staff alla Direzione

Raccolta e organizzazione dei 

dati correnti di attività e 

strutturazione di relativi data-base 

utili ad alimentare flussi periodici 

di rendicontazione anche in 

coerenza con gli indicatori 

previsti dal Piano di Ispezione 

Vigilanza e Controllo e 

facilitazione del lavoro di 

georeferenziazione

1) Realizzazione di n. 12 

aggiornamenti della struttura 

esistente l'anno

2) Rendicontazione flussi 

periodici regionali e ministeriali: 

n. 2 flussi/anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Socio Sanitaria/BAC UOS Vigilanza e Appropriatezza

1. Gestione della segreteria della 

UOS Vigilanza e Appropriatezza 

per tutti gli aspetti amministrativi 

(posta in entrata ed in uscita, 

archiviazione dei documenti, 

registrazione dati) a cui si 

aggiunge la gestione del 

processo amministrativo dell'iter 

di tutti i verbali di sopralluogo, 

comprensivo delle fasi del 

processo sanzionatorio 

amministrativo.

Obiettivo 1: a) numero esiti 

sopralluoghi registrati in 

"gestione verbali**"/n° verbali=1   

**strumento informatizzato in uso 

presso l'UOC BAC per il 

monitoraggio del processo di 

verbalizzazione 

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Verifica delle incompatibilità di 

servizio per i medici di Continuità 

Assistenziale al momento 

dell’assegnazione dell’incarico a 

tempo determinato  e per i 

medici con incarico a tempo 

indeterminato

Indicatore 1: N. incaricati a 

tempo indeterminato/ N. di 

verifiche = 1 

Indicatore 2: N. incarichi a 

tempo determinato/ N. verifiche 

= 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

6DI51



Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Attività di redazione degli elenchi 

contenenti gli indirizzi, il numero e 

la tipologia delle buste 

consegnate alla Ditta 

assegnataria del servizio di 

recapito della corrispondenza in 

uscita dell'Azienda . 

Redazione di almeno il 50% degli 

elenchi giornalieri   riferiti:

- a spedizioni raccomandate

- spedizione atti giudiziari

- spedizione raccomandate per 

l'estero

- elenco finale posta giornaliera

redazione elenchi 

corrispondenza giornaliera                      

=  50%

________________________

n. totale elenchi da redigersi in 

relazione alla tipologia di 

corrispondenza giornaliera

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico

Gestione flussi U.O.Personale 

formazione ed aggionamento

Numero richieste di formazione 

e aggiornamento 

istruite/numero richieste 

assegnate>o=0,9

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico

Gestione, attenendosi ai tempi 

stabiliti dal servizio, delle pratiche 

inserite nell’applicativo GEMA e 

conseguente inserimento in 

AVELCO.

Inserimento in AVELCO delle 

pratiche SCIA

Gestione amministrativa dei 

collegi medici attenendosi ai 

tempi stabiliti per l’esecuzione 

della fase istruttoria e per l’invio 

delle certificazioni finali.

Indicatori:

n. pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

Numero pratiche SCIA da inserire 

in Avelco/Numero inserimenti in 

AVELCO = 100%

Invio richiesta di documentazione 

a seguito di istanza entro sette 

giorni lavorativi dalla data 

protocollata di arrivo

n. pratiche inserite entro 3 

giorni/ n. pratiche da inserite ≥ 

0,95
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COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS
Dipartimento Amministrativo Dipartimento Prevenzione Medico

Utilizzo piattaforma MEPA ai fini 

delle acquisizioni di competenza 

dell'U.O.C.. 

Effettuazione del 100% delle 

acquisizioni per cui è possibile 

l’utilizzo del MEPA

Attivazione procedura su MEPA                

                                                          

=  100%

________________________

sul totale delle acquisizioni 

effettuabili su MEPA

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie
UOS Medicina Generale e Pediatria 

di Libera Scelta

Riorganizzazione dell'archivio 

corrente e riordino della 

documentazione contenuta nel 

fascicolo personale del 

medico(mmg e pdf) al fine di 

migliorare la raccolta e la 

conservazione dei dati. In 

particolare nel corso del 2016 si 

riordineranno, secondo criteri 

condivisi, i fascicoli di tutti i 

Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Famiglia afferenti al 

Distretto Pavese  (165 mmg e 27 

pdf).Ciascun operatore dell'UOS 

Medicina Generale e Pediatria di 

Libera Scelta concorrerà alla 

realizzazione dell'obiettivo 

generale e, per la valutazione del 

raggiungimento del risultato 

individuale, sarà utilizzato uno 

specifico indicatore.

Revisione e aggiornamento 

secondo criteri condivisi del 33% 

dei fascicoli dei MMG e dei PLS 

operanti nel Distretto Pavese 

pari a  55 fascicoli di MMG e 9  

fascicoli di PDF. (i mmg operanti 

nel Pavese  sono 165, i pls 27)

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire la correttezza dei dati 

integrati AVELCO/SISS e 

implementazione del sistema 

GEV

anomalie corrtette / anomalie 

riscontrate nei flussi 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 
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COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Attività di recupero crediti VERSO 

ENTI PUBBLICI  anni 

2012/2013/2014

Emissione di almeno il  90% dei 

solleciti di pagamento

Emissione delle cartelle esattoriali 

sui crediti VERSO PRIVATI anno 

2012

N. solleciti di pagamento  

emessi

anni 2012/2013/2014                                 

>=  90%

________________________

n.  totale crediti aperti anni  

2012/2013/2014 Verso Pubblici 

N.cartelle esattoriali  emesse

anno 2012  Verso Privati                                

>=  90%

________________________

n.  totale crediti aperti anno 

2012 Verso Soggetti Privati

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

Complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. La 

verifica viene  condotta 

raffrontando l'attività svolta e 

rendicontata all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

OPERATORE TECNICO - CAT. B Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Gestione e archiviazione 

documentazione varia  

N° archiviazioni di 

quotidiani/periodici  e 

stoccaggio materiali informativi 

= 12

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Rilevazione disfunzioni centralino 

e segnalazione ai competenti 

servizi 

N° disfunzioni segnalate / n° 

disfunzioni verificate = 1

COLLAB.AMM. PROF. ESPERTO -

CAT.DS
Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

Ricerca  degli ordini di acquisto 

emessi negli anni precedenti e 

non ancora chiusi, al fine di 

verificarne la possibile chiusura 

definitiva con conseguente 

registrazione contabile.

Chiusura definitiva ordini di 

acquisto anni precedenti e 

registrazione contabile, laddove 

possibile

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Dipartimento Cure Primarie

UOC Assistenza Primaria 

(Professionisti)

1.tenuta programmi gestione 

compensi convenzionati              

2.regolarità nelle tariffazioni 

prestazioni sanitarie UE e paesi 

convenzionati  tramite 

applicativo ASPE 

1.aggiornamento statistica 

mensile liquidazioni n. 1/mese          

2.n. prestazioni inserito in ASPE/n. 

riepiloghi prestazioni corretti 

pervenuti all'ASL= almeno 90% 

(calcolo semestrale)         

INFERMIERE GENERICO ESPERTO
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Inserimento ed aggiornamento 

dati in adempimento dei flussi 

regionali e nazionali e rispetto 

delle scadenze relative ai debiti 

informativi. Indicatore: n° schede 

inserite /n° schede complete e 

senza errori 

flussi trasmessi nei tempi previsti 

/ n totale trasmissioni flussi

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

1) Controllo sul campo delle 

prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, psichiatrica 

residenziali e semi residenziali ai 

sensi delle LG regionali e del 

piano _Controlli  Aziendale

controlli effettuati / controlli 

programmati

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto all'attività istruttoria dei 

debiti informativi in materia di 

procedure di gara (ANAC, 

Osservatorio servizi, etc.) con 

riferimento all’ambito delle risorse 

strumentali

Presenza di report di 

monitoraggio 

Assolvimento del 100% dei debiti 

informativi  in carico alle risorse 

strumentali 

Nessun ritardo di trasmissione
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Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire l' attività di 

progettazione , 

formazione,supervisione 

metodologica, alla 

pianificazione,attuazione e  

valutazione dei programmi 

aziendali di promozione della 

salute

promuovere almeno 3 attività di 

formazione/supervisione relativi 

ai progetti di educazione 

sanitaria approvati dal PIL

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Direzione Generale Ufficio Prevenzione e Protezione 

Aggiornamento/integrazione dei 

documenti pubblicati sul sito web 

istituzionale aziendale nell'area 

riservata ai dipendenti, alla 

sezione "SICUREZZA AZIENDALE e 

TEMI DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

DEI RISCHI LAVORATIVI", nella sub-

sezione " SICUREZZA AZIENDALE": 

Supervisione e verifica 

dell'attuazione delle fasi 

operative.

Invio all'ufficio competente dei 

documenti aggiornati per la 

pubblicazione sul sito web

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS
Dipartimento PAC

UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Debito Informativo - Rispetto dei 

tempi e delle modalità di 

trasmissione dei flussi informativi 

di propria competenza – 46SAN e 

Terme 

N. invii nelle scadenze/n. invii 

dovuti= 1

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 30.06.2016 

e  n. 132 entro il 31.12.2016

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 

30.06.2016 e  n. 132 entro il 

31.12.2016

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Rispetto della tempistica 

nell'elaborazione delle 

rendicontazioni trimestrali del 

budget di cassa

- esistenza di n. 4 

rendicontazioni trimestrali

- 100% di invio nei termini previsti 

delle 4 certificazioni trimestrali

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte
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Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Aggiornamento semestrale del 

data base regionale – progetto 

risk management ( al 31.1.2016  al 

31.7.2016 ed al 31.1.2017). 

Monitoraggio semestrale di tutti i 

sinistri aperti con verifica degli 

aggiornamenti acquisiti e da 

richiedersi. Report di 

aggiornamento effettuati. 

Aggiornamento delle riserve in 

confronto con le Compagnie 

Assicuratrici

Presenza Report di 

aggiornamento al 31.1.2016 , 

31.7.2016 e al 31.1.2017

Assenza di rilievi da parte del 

livello regionale

Integrazione di tutte le voci 

riferite alle riserve con 

compilazione del relativo 

campo del data base regionale

campo compilato per il 90% dei 

sx denunciati

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D
PO

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

1)  Gestione integrata delle risorse 

umane assegnate in relazione 

agli obiettivi della UOS.P.S.A.                                   

2) Attuazione del nuovo modello 

organizzativo previsto dal POFA

obiettivi raggiunti / obiettivi 

assegnati dalla DG

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire l' attività di 

progettazione , 

formazione,supervisione 

metodologica, alla 

pianificazione,attuazione e  

valutazione dei programmi 

aziendali di promozione della 

salute

promuovere almeno 3 attività di 

formazione/supervisione relativi 

ai progetti di educazione 

sanitaria approvati dal PIL

OPERATORE TECNICO - CAT. B
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

tenuta e archiviazione della 

documentazione sanitaria 

proveniente dalle prescrizioni 

specialistiche e non gestiti dai pt 

online

100% della gestione della 

documentazione sanitaria in 

ingresso

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Rispetto della tempistica del ciclo 

attivo cui è preposta ed i 

versamenti ENPAV, nonché della 

corretta rilevazione dei conti 

correnti postali ai fini della resa 

del conto giudiziale.

n. 4 report trimestrali delle 

rilevazioni utili ai fini della resa 

del conto giudiziale

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Registrazione reclamistica e data 

entry 

N° registrazioni reclamistica  = 

12;  n° questionari inseriti / 

questionari pervenuti = 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti
Sistemazione archivio sinistri 

Aggiornamento fascicoli 100% 

sinistri aperti 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire l' attività di 

progettazione , 

formazione,supervisione 

metodologica, alla 

pianificazione,attuazione e  

valutazione dei programmi 

aziendali di promozione della 

salute

promuovere almeno 3 attività di 

formazione/supervisione relativi 

ai progetti di educazione 

sanitaria approvati dal PIL

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte
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Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Direzione Sociosanitaria

UOS Valutazione e Ricerca dei 

Bisogni

1. gestione dei flussi informativi 

provenienti dalle Unità d'Offerta 

socio-sanitarie del territorio 

provinciale, con particolare 

riferimento all'area IDR, Hospice 

ed alle misure  previste dalla DGR 

2942/2014 e DGR 2655/2014, sia 

per il controllo di qualità del dato 

che per il relativo assolvimento 

del debito informativo  nei 

confronti della Regione 

Lombardia, secondo la 

tempistica  e le modalità di invio 

stabilite dalla normativa vigente. 

Collaborazione con gli operatori 

dell'UOC Budget Acquisto e 

Controllo nella generazione di 

report di analisi dei bisogni    

a) rispetto dei tempi di invio per 

il 100% dei flussi informativi di 

competenza come da circolere 

flussi 2015 ed eventuali nuove 

circolari 2016; n°scadenze 

rispettate/n° scadenze=1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

gestione del monitoraggio degli  

accrediti  della mobilità attiva in 

accordo con l'ufficio Mobilità 

riferiti alla protesica anno 2015-

2016

  

N. fatture attive emesse senza 

richiesta di Storno <10
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Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Supporto all''elaborazione degli 

elenchi dei cespiti ATS e cespiti 

da trasferire ad ASST in attuazione 

della rilevazione straordinaria in 

atto

Elaborazione dei conseguenti 

provvedimenti di fuori uso 

necessari in attuazione della 

Riforma ed a seguito della 

rilevazione straordinaria in atto 

Elenco cespiti ATS elaborato e 

trasmesso al livello regionale 

entro il 31/03/2016

Provvedimenti di fuori uso istruiti 

e adottati

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Generale UOS CED e sviluppo progetto SISS

Riorganizzazione dell'attività di 

PdA/PdR in relazione ai 

cambiamenti introdotti dalla 

riforma regionale (LR 23/2015)

Corretta e puntuale 

applicazione delle indicazioni 

regionali di LI

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte
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OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Gestione data base richieste di 

manutenzione di competenza 

dell'UOC

Valutazione delle priorità di 

intervento

Evasione di almeno il 60% delle 

richieste nel termine di giorni 10 

dal ricevimento fatte salve le 

urgenze

Richieste di manutenzione 

evase              

                                                          

>=  60%

________________________

sul totale delle richieste di 

manutenzione gestite dal data 

base 

COLLAB.AMM. PROF. ESPERTO -

CAT.DS
PO Dipartimento Amministrativo

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

OBIETTIVO DI RISULTATO N.1: 

Coordinamernto attività 

finalizzata all'elaborazione del 

manuale di gestione

OBIETTIVO DI RISULTATO N. 2

Monitoraggio corretta 

classificazione documentazione 

in applicazione della versione n. 

3 del Titolario di classificazione e 

Massimario di scarto della 

documentazione del sistema 

sanitario e socio-sanitario 

regionale lombardo approvata 

con Decreto del Direttore 

Generale Welfare n. 11466 del 17 

dicembre 2015.

 

Progetto di fattibilità elaborato

manuale di gestione approvato

Riscontro al 90% delle richieste 

di supporto provenienti dagli 

uffici. Assenza di reclami

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

OPERATORE TECNICO - CAT. B
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

cattura  cani territorio distretto 

di Pavia/Oltrepo su richiesta

 di FF.OO,Comuni - recupero 

animali

d'affezione traumatizzati  - 

n° interventi effettuati in 

giornata / n.°interventi richiesti  

in giornata =90 %

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Prevenzione malattie infettive 

e servizi alla persona

Inserimento in pc  schede ISTAT e 

salvataggio su MARTE - 

inserimento 1° Trimestre 2015 

entro 30  Settembre 2016

Schede inserite / schede 

assegnate>o= 0,95
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Direzione Sociosanitaria Direzione Sociosanitaria

Supporto all’integrazione delle 

attività dei Piani di Zona con 

particolare riferimento al nuovo 

progetto riorganizzativo e alla 

governance territoriale per gli 

interventi sociali e sociosanitari. 

Coordinamento amministrativo 

delle attività di monitoraggio e 

rendicontazione dei PdZ.

obiettivo 1: predisposizione ≥ n. 

2 atti relativi a progetto 

riorganizzativo o di 

monitoraggio.

COLLAB.AMM. PROF. ESPERTO -

CAT.Ds
PO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

OBIETTIVO DI RISULTATO N.1: 

Monitoraggio voci di spesa di 

competenza dell'U.O.C. con 

segnalazione di warming di 

rischio dei livelli di spesa rispetto 

al budget assegnato nell'ottica 

del costante monitoraggio delle 

azioni di razionalizzazione 

previste. Riscontro ai debiti 

informativi interni UOC risorse 

economico-finanziarie 

OBIETTIVO DI RISULTATO N.2: 

Istruttoria dei debiti informativi in 

materia di procedure di gara 

(ANAC, Osservatorio servizi, etc.) 

con riferimento all’ambito delle 

risorse strumentali

Presenza di report di 

monitoraggio 

Assolvimento del 100% dei debiti 

informativi  in carico alle risorse 

strumentali 

Nessun ritardo di trasmissione

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

 Coordinamento delle fasi 

istruttorie per affido e distruzione 

stupefacenti scaduti RSA
Almeno una procedura di 

smaltimento >=1
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COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

1,invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 30.06.2016 

e n. 131 entro il 31.12.2016 per un 

totale di 263.                 

2.consolidamento della banca 

dati attraverso l'utilizzo di 

passweb 

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 

30.06.2016 e n. 131 entro il 

31.12.2016 per un totale di 263.  

consolidamento della banca 

dati attraverso l'utilizzo di 

passweb  

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

analisi delle anomalie 

anagrafiche nella fase 

preparatoria dei controlli di 

bonifica sanitaria (TBC,BR,LEB e 

IBR)

n.allevamenti bovini analizzati in 

fase preparatoria/n.allevamenti 

da verificare (circa 80) = 1

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Verifica mensile della quadratura 

dati tra MEF/Hub regionale/ERP

Squadratura non sup. al 5% 

rispetto al totale delle fatture 

ricevute mensilmente sull'hub 

regionale

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Presa in carico registrazione e 

pagamento fatture di 

competenza del CED aziendale 

100% delle fatture CED registrate 

e pagate nei termini

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Predisposizione di almeno il 90% 

dei disciplinari di gara di 

competenza del RUP aziendale e 

correlata predisposizione delle 

relative determine di 

attivazione/chiusura  delle 

procedure di selezione del 

contraente

Redazione disciplinari di gara               

                                                          

>=  90%

________________________

sul totale dei disciplinari di 

competenza RUP aziendale

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Gestione database 

"Amministrazione trasparente"

N° pubblicazioni di 

dati/documenti nella sezione 

"Amministrazione trasparente" > 

24

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

coordinamento  delle attività di 

segreteria dell’Ufficio e  dei 

rapporti con le Direzioni e le 

articolazioni extraziendali, quali il 

ricevimento e lo smistamento 

della corrispondenza, la gestione 

dell’agenda del Direttore 

dell'UOC, nonché le 

convocazioni e i verbali delle 

Commissioni H- Territorio

100% della verbalizzazioni delle 

sedute delle commissioni
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Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico
UOC PSAL

Corretto inserimento delle 

pratiche assegnate nel Sistema 

Informativo Avelco web e Portale 

Impiantistica finalizzato a 

garantire i  Flussi su Impres@ e 

una miglior gestione delle 

pratiche in entrata al servizio

Indicatore: n. pratiche assegnate 

/ n. pratiche inserite ≥ 0,95

Inserimento notifiche e piani di 

lavoro nell’applicativo GEMA e 

conseguente inserimento in 

AVELCO.

Indicatore:

n. pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

 n. pratiche assegnate / n. 

pratiche inserite ≥ 0,95 n. 

pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA COLLABORAZIONE 

NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 

APPROPRIATEZZA E DI VIGILANZA 

NELLE U.D.O. SOCIO-SANITARIE 

 n° richieste intervento / n° 

verifiche effettuate

COLLAB. TECNICO PROF.LE - CAT. D Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

Predisposizione dei report:

- Anagrafica assistiti e residenti 

anno 2015

- Performance individuali dei 

MMG

- Consumi per particolari 

tipologie di farmaci (biosimilari)

Presenza dei report

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

 La verifica viene  condotta 

raffrontando l'attività svolta e 

rendicontata all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA COLLABORAZIONE 

NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 

APPROPRIATEZZA E DI VIGILANZA 

NELLE U.D.O. SOCIO-SANITARIE 

 n° richieste intervento / n° 

verifiche effettuate

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Adempimenti conseguenti ai 

Decreti regionali afferenti al 

patrimonio mobiliare ed 

immobiliare di ATS e ASST in 

conseguenza dell'attuazione 

della riforma sociosanitaria di cui 

alla LR 23/2015

Quadratura libro cespiti rispetto 

ai Decreti attuativi regionali

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire la collaborazione alle 

attività di controllo nell'ambito 

della tutela dei luoghi di lavoro, e 

alla gestione delle malattie 

professionali legate 

all'esposizione dell'amianto.

Numero di verifiche effettuate 

su esposti_ex esposti 

all'amianto/ Numero di 

esposti_ex esposti all'amianto 

inseriti nel registo amianto

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 30.06.2016 

e  n. 132 entro il 31.12.2016

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 

30.06.2016 e  n. 132 entro il 

31.12.2016

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Attuare l'attività programmata   

assicurando  la rotazione del 

personale ed una sostanziale 

equivalenza del carico di lavoro 

assegnato a ciascun operatore.

La verifica viene condotta, 

attraverso i

 Responsabili di area, sulla base 

della 

documentazione relativa 

all'assegnazione

 ai TdP  dell'attività da svolgere 

e dei dati

 Risultanti dai sistemi gestionali  

in uso.

 Equivalenza dei carichi di 

lavoro prevista ≥90%

OPERATORE TECNICO - CAT. B Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

migrazione delle PdL fisse 

aziendali (circa 500 postazioni) su 

nuovo server antivirus e 

contestuale aggiornamento 

versione client a SEP 12.1.6. 

Aggiornamento versione client 

a SEP 12.1.6 effettuato
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Attuare l'attività programmata   

assicurando  la rotazione del 

personale ed una sostanziale 

equivalenza del carico di lavoro 

assegnato a ciascun operatore.

La verifica viene condotta, 

attraverso i

 Responsabili di area, sulla base 

della 

documentazione relativa 

all'assegnazione

 ai TdP  dell'attività da svolgere 

e dei dati

 Risultanti dai sistemi gestionali  

in uso.

 Equivalenza dei carichi di 

lavoro prevista ≥90%

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Aggiornamento documentazione 

di circolazione delle vetture del 

parco auto aziendale

Carte di circolazioni aggiornate 

= 100%

________________________

sul totale autovetture aziendali 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE ASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA UO/CENTRO SERVIZI DI 

RIFERIMENTO  

attività effettuate /  attività 

previste

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Verifica inquadramenti dirigenza 

medica

Verifica ed eventuale 

correzione degli inquadramenti 

economici di almeno 1/3 dei 

dirigenti medici dell'ATS di Pavia
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Direzione Generale Ufficio Prevenzione e Protezione 

Aggiornamento/integrazione dei 

documenti pubblicati sul sito web 

istituzionale aziendale nell'area 

riservata ai dipendenti, alla 

sezione "SICUREZZA AZIENDALE e 

TEMI DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

DEI RISCHI LAVORATIVI", nella sub-

sezione " SICUREZZA AZIENDALE": 

Predisposizione e trasmissione del 

materiale all'ufficio competente.

Invio all'ufficio competente dei 

documenti aggiornati per la 

pubblicazione sul sito web

AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CAT. A
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire continuità nell'ambito 

del servizio SISTRI attraverso la 

raccolta nelle sedi  aziendali 

periferiche. Garantire i trasporti 

intra-aziendali per i Dipartimenti 

di Veterinaria e Prevenzione.

n° accessi per ritiro /  n° accessi 

programmati

COLLAB. TECNICO PROF.LE - CAT. D
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Igiene Ambientale, igiene 

edilizia e dell'abitato

Gestione pratiche VIA VAS e AIA 

nell'ambito delle Conferenze di 

Servizio maggiore del 90% delle 

pratiche assegnate

 Pratiche VIA VAS e AIA 

istruite/Pratiche VIA VAS e AIA 

assegnate>o= 0,90
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COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
PO Direzione Sociosanitaria UOC Budget Acquisto e Controllo 

1. espletamento dell'iter 

amministrativo delle nuove 

istanze UdO socio-sanitarie e 

Sociali (Autorizzazione, 

Accreditamnento , Ente Unico 

…). Gestione e monitoraggio di 

tutti gli iter relativi alle istanze 

presentate da UdO socio 

sanitarie e sociali (esercizio, 

accreditamento, ente unico, 

piani programma), comprensivo 

dei sopralluoghi previsti dagli 

specifici iter normativi                                   

2. Gestione e Monitoraggio del 

processo dei debiti informativi 

relativi a tutte le U.D.O. (AFAM, 

scheda struttura, dati semestrali 

ecc.) e di tutte le istanze di 

competenza della UOS Vigilanza 

e Appropriatezza.  

1.conclusione delle istanze entro 

i tempi pevisti dalla normativa 

vigente: n° istanze 

processate/n° istanze concluse 

entro i termini di legge=1               

2.rispetto dei tempi di invio per il 

100% dei debiti informativi di 

competenza ; n° scadenze 

rispettate/n°scadenze =1 b) 

rispetto dei tempi di conclusione 

delle istanza; n° istanze concluse 

entro i termini/n°istanze =1                                        

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Evasione di almeno il 40% delle 

richiestedi cui al  data basedi 

manutenzione di competenza 

dell'UOC nel termine di giorni 10 

dal ricevimento fatte salve le 

urgenze

Richieste di manutenzione 

evase entro 10 gg             

                                                          

>=  40%

________________________

sul totale delle richieste di 

manutenzione urgenti gestite 

dal data base

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B
Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie Dipartimento Prevenzione Medico

Estrazione ed elaborazione dei 

dati mensili di attività della 

Centrale di Coordinamento di CA 

integrata per  Pavia e  Lodi: 

puntualità nella predisposizione 

del flusso dei dati relativi alla 

gestione delle richieste della CA 

di  Pavia

Presenza nell' area dedicata del 

server aziendale di  almeno 12 

elaborazioni  nell'anno (almeno 

1 elaborazione mensile) dei  

dati di attività della CA di Pavia, 

con inserimento a cadenza 

mensile
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COMMESSO - CAT. A
Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico

Garantire il supporto 

amministrativo di base e l’attività 

di archiviazione richiesta 

dall’UOCPSAL.

Indicatore:

N. pratiche da archiviare/N. 

pratiche archiviate ≥ 0,95

N. pratiche da archiviare/N. 

pratiche archiviate ≥ 0,95

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Recupero crediti 

Emissione di almeno il 90% 

solleciti di pagamento crediti 

VERSO PRIVATI anni 2014/2015

N. solleciti di pagamento emessi

anni 2014 e 2015  verso Privati                                

>=  90%

________________________

n.  totale crediti aperti anno 

2014 e 2015 verso Privati 

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

migrazione caselle di posta e sito 

web da server domino 8.5 a 

server domino 9.0.1. 

Migrazione a server domino 

9.0.1 effettuato

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Prevenzione delle Patologie 

Cronico Degenerative

corretto inserimento delle 

pratiche assegnate nel sistema 

informativo

n. pratiche assegnate/n. 

pratiche inserite > 0,95

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Prevenzione delle Patologie 

Cronico Degenerative

Corretto inserimento delle 

pratiche assegnate nel Sistema 

Informativo 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

Gestione delle  procedure di 

abilitazione degli allevatori 

accreditati alla registrazione  

autonoma in BDR/BDN dei dati di 

stalla e di tenuta dei registri 

aziendali di C/S animali

numero di richieste di 

accreditamento  e RSI 

pervenute/numero di abilitazioni 

accreditati completati  = 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE ASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA UO/CENTRO SERVIZI DI 

RIFERIMENTO  

attività effettuate /  attività 

previste
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OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Supporto all'ASST territoriale per la 

gestione delle postazioni  di CA: 

sopralluoghi presso le sedi 

territoriali per gli aspetti relativi 

alla verifica delle condizioni delle 

stesse (pulizie, ordine ecc.)

Presenza nell'area dedicata di 

almeno 14 schede/anno 

compilate  di registrazione  di 

sopralluoghi  presso le sedi 

periferiche di CA

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Rilevazione e classificazione per 

area tematica degli accessi 

multicanale all'URP anche ai fini 

della rendicontazione al network 

LINEA AMICA

accessi classificati / accessi 

gestiti

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D
Staff Direzione Generale

UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Rilevazione e classificazione per 

area tematica degli accessi 

multicanale all'URP anche ai fini 

della rendicontazione al network 

"Linea Amica" 

N° rendicontazioni degli accessi 

multicanale all'URP = 12 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Completezza e Qualità 

inserimento dati in MAINF

N malattie infettive inserite 

correttamente/N  malattie 

infettive gestite

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento PAC UOC Qualità della Rete Sanitaria

Verifica Requisiti 

Strutturali/Tecnologici/Impiantistic

i  relativi alle Strutture Sanitarie 

Accreditate

Istanze Trasmesse per aspetti di 

competenza/Istanze Verificate

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Supporto all'ASST territoriale per la 

gestione dei farmaci per le 

postazioni territoriali di CA, 

tramite la tenuta dei flussi "ordini - 

giacenze farmaci"

Presenza nell'area dedicata del 

server aziendale del file di 

rendicontazione "ordini e 

giacenze farmaci" con almeno 

10 elaborazioni/anno

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS

Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

Gestione corsi di formazione per 

accreditamento degli allevatori 

alla registrazione autonoma in 

BDR/BDN dei dati di stalla specie 

bovina,suina,ovina caprinae 

avicoli

numero richieste  di 

accreditamento pervenute 

/numero di corsi di formazione 

effettuati =1

ASSISTENTE TECNICO - CAT C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

Complessivamente  assegnata 

nell'anno
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COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Rispetto della tempistica del ciclo 

attivo cui è preposta, con 

particolare attenzione alla 

corretta rilevazione delle 

operazioni dei conti correnti 

postali ai fini della resa del conto 

giudiziale, anche con riferimento 

alle rendicontazioni Equitalia.

n. 4 report trimestrali delle 

rilevazioni utili ai fini della resa 

del conto giudiziale

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico Istruzione Determine e Decreti

Determine e Decreti 

istruite/Determine e Decreti 

assegnate>o= 0,90

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco
Dipartimento Prevenzione Medico

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSEASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISTRETTUALI

attività effettuate /  attività 

previste

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico
Dipartimento Prevenzione Medico

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento PAC

UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Gestione pratiche di assistenza 

psichiatrica adulti e NPIA, 

monitoraggio fatture e relative 

liquidazioni

n° fatture pervenute / n° 

liquidazioni effettuate = 1

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS

Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

inserimento dati movimentazione  

suini  e ovi caprini ( Modelli 4 )

n. modelli 4 ricevuti/n.modelli 4 

inseriti in BDR = 1

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90
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COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico
UOC PSAL

Supporto a tutte le attività 

amministrative delle tre UOS e 

alle attività proprie del direttore 

di UOC. Gestione delle attività 

correlate all’ Art.7 DL.gs 81/08.

Smistamento ad altri operatori 

amministrativi di notifiche e piani 

di lavoro nell’applicativo GEMA 

ed eventuale inserimento in 

AVELCO.

Indicatore:

n. pratiche smistate entro 3 

giorni/ n. piani/notifiche in 

entrata ≥ 0,95

n. pratiche smistate entro 3 

giorni/ n. piani/notifiche in 

entrata ≥ 0,95

INFERMIERE GENERICO ESPERTO
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Direzione Sociosanitaria UOS Budget e Contratti

1. Coordinamento e gestione 

dell'attività amministrativa 

relativamente all'UOS budegt e 

contratti per le UDO Socio 

sanitarie relativamente alla 

gestione del budget, liquidazione 

degli acconti e dei saldi ed alle 

relative rendicontazioni (BPE, CET, 

Bilancio consuntivo) in 

collaborazione con l'EC FIN                                          

2. Coordinamento, gestione, 

anche in raccordo con l'UOS 

Vigilanza ed appropriatezza, per 

la verifica dei requisti soggettivi 

ex DGR 2569/'14, con particolare 

attenzione a quanto richiesto per 

le contrattualizzazioni. 

a) rispetto dei tempi di 

liquidazione dei saldi trimestrali: 

invio all' EC FIN della Determina 

dei saldi trimestrali entro il 10 del 

mese successivo al trimestre  

(SI/NO);         a) n° EG controllati 

per autocertificazione requisiti 

soggettivi ex DGR 2569/n° EG 

contratto >=0,8                                                                  

b) n° EG con autocertificazioni 

verificate presso appositi Enti 

(Prefettura, Tribunale, Camera 

Commercio ...) /n° EG 

contratto** con 

autocertificazione>= 0,09                                                                                    

**si fa riferimento a tutti i 

contratti di competenze 

dell'UOS Budget e Contratti e gli 

accertamenti saranno eseguiti 

in collaborazione con l'altra PO 

dell'UOS                                           
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSEASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISTRETTUALI

attività effettuate /  attività 

previste

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione ente 60 per le attività di 

competenza

Rispetto tempi e adempimenti 

legati al flusso stipendiale 

anche con riferimento all'ente 

60

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Supporto all'attività di rilevazione 

delle giacenze di magazzino con 

compilazione del prospetto del 

valore definitivo delle giacenze 

dei trasferimenti concordati tra 

ATS/ASST

Presenza del file regionale 

compilato e trasmesso entro 

31/03/2015

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Acquisizione delle competenze 

specifiche per la validazione dei 

casi di tumore del Registro Tumori 

della provincia di Pavia tramite 

l'applicativo Open Registry.

n casi validati / n casi inseriti

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Presa in carico registrazione e 

pagamento fatture di 

competenza dell'area tecnico 

patrimoniale  aziendale

100% delle fatture dell'area 

tecnico patrimoniale  registrate 

e pagate nei termini

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Rispetto della corretta tempistica 

di registrazione e pagamento 

delle fatture passive ASSI e 

sociale

100% delle fatture registrate e 

pagate nei termini

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA COLLABORAZIONE 

NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 

APPROPRIATEZZA E DI VIGILANZA 

NELLE U.D.O. SOCIO-SANITARIE 

 n° richieste intervento / n° 

verifiche effettuate
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Gestione/aggiornamento sito 

internet gare appalti

Pubblicazione delle procedure di 

competenza ATS anno 2016

Dati pubblicati           =  100%

________________________

sul totale delel procedure 

attivate oggetto di 

pubblicaziine

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto alla sperimentazione 

delle protocollazione della 

corrispondenza in arrivo su 

Vigevano presso la sede di Pavia. 

Attivazione dei conseguenti 

collegamenti (almeno tre accessi 

settimanali)

N.  Ritiri /consegne sede di 

Vigevano                

                                                          

>=  25%

________________________

n. 3 accesi settimanali 

dall'attivazione della 

progettualità

OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Aggiornamento degli elenchi 

telefonici interni

N° aggiornamento degli elenchi 

telefonici interni = 2

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Completezza e Qualità 

inserimento dati in MAINF

N malattie infettive inserite 

correttamente/N  malattie 

infettive gestite

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Direzione Sociosanitaria Direzione Sociosanitaria

1)Coordinamento dell’attività 

amministrativa a supporto del 

Consiglio di Rappresentanza dei 

Sindaci e della Direzione 

Sociosanitaria.                           2) 

Funzioni di segreteria della 

Direzione Sociosanitaria, 

garantento uno stretto raccordo 

con le segreterie delle Direzioni 

Generale, Sanitaria ed 

Amministrativa e le segreterie 

afferenti ai Dipartimenti della DSS, 

con la gestione della posta e 

della corretta assegnazione alle 

UO /operatori di competenza. 

Segnalazione alla DSS delle 

scadenze e incombenze o 

casistiche di particolare rilievo. 

Funzioni di monitoraggio delle 

progettualità di cui al DDg n. 

7060/2015.

obiettivo  1: predisposizione ≥ n. 

4 verbali del Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci; 

obiettivo  2: predisposizione 90% 

atti relativi al monitoraggio DDg 

7060/'15 e relativi a 

segnalazione scadenze.
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire l' attività di 

progettazione , 

formazione,supervisione 

metodologica, alla 

pianificazione,attuazione e  

valutazione dei programmi 

aziendali di promozione della 

salute

promuovere almeno 3 attività di 

formazione/supervisione relativi 

ai progetti di educazione 

sanitaria approvati dal PIL

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire l' attività di 

progettazione , 

formazione,supervisione 

metodologica, alla 

pianificazione,attuazione e  

valutazione dei programmi 

aziendali di promozione della 

salute

promuovere almeno 3 attività di 

formazione/supervisione relativi 

ai progetti di educazione 

sanitaria approvati dal PIL

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

1,Coordinamento del personale e 

delle attività per la redazione 

delle rendicontazioni 

economiche trimestrali, del BPE e 

del bilancio d'esercizio sezione 

ASSI e sociale                  

2.Gestione dei pagamenti delle 

strutture sanitarie pubbliche 

accreditate e delle sistemazioni 

contabili delle compensazioni 

Finlombarda

1.esistenza di n. 4 

rendicontazioni trimestrali, n. 1 

BPE e n. 1 consuntivo oltre ad 

eventuali riapprovazioni                                

2. 100% pagamenti acconti e 

saldi nei termini previsti, oltre 

alle compensazioni Finlombarda 

con ASST e Fondazione S. 

Matteo
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie
UOS Medicina Generale e Pediatria 

di Libera Scelta

Riorganizzazione dell'archivio 

corrente e riordino della 

documentazione contenuta nel 

fascicolo personale del 

medico(mmg e pdf) al fine di 

migliorare la raccolta e la 

conservazione dei dati. In 

particolare nel corso del 2016 si 

riordineranno, secondo criteri 

condivisi, i fascicoli di tutti i 

Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Famiglia afferenti al 

Distretto Pavese  (165 mmg e 27 

pdf).Ciascun operatore dell'UOS 

Medicina Generale e Pediatria di 

Libera Scelta concorrerà alla 

realizzazione dell'obiettivo 

generale e, per la valutazione del 

raggiungimento del risultato 

individuale, sarà utilizzato uno 

specifico indicatore.

Revisione e aggiornamento 

secondo criteri condivisi del 33% 

dei fascicoli dei MMG e dei PLS 

operanti nel Distretto Pavese 

pari a  55 fascicoli di MMG e 9  

fascicoli di PDF. (i mmg operanti 

nel Pavese  sono 165, i pls 27)

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Attuare l'attività programmata   

assicurando  la rotazione del 

personale ed una sostanziale 

equivalenza del carico di lavoro 

assegnato a ciascun operatore.

La verifica viene condotta, 

attraverso i

 Responsabili di area, sulla base 

della 

documentazione relativa 

all'assegnazione

 ai TdP  dell'attività da svolgere 

e dei dati

 Risultanti dai sistemi gestionali  

in uso.

 Equivalenza dei carichi di 

lavoro prevista ≥90%

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

rilascio passaporti x espatrio 

animali

d'affezione entro 01 giorno

lavorativo dalla presentazione 

completa della richiesta ed 

inserimento in ACR

n. front office effettuati/n.front 

office programmati

n.pratiche evase nei tempi 

prescritti /n.pratiche ricevute

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

 Garantire la gestione degli inviti 

ad approfondimento (2 livello)  al 

100% .

n inviti approfondimento / n 

positivi 
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico
UOC PSAL

Corretto inserimento delle 

pratiche assegnate nel Sistema 

Informativo Avelco web e Portale 

Impiantistica finalizzato a 

garantire i  Flussi su Impres@ e 

una miglior gestione delle 

pratiche in entrata al servizio

Indicatore: n. pratiche assegnate 

/ n. pratiche inserite ≥ 0,95

Inserimento notifiche e piani di 

lavoro nell’applicativo GEMA e 

conseguente inserimento in 

AVELCO.

Indicatore:

n. pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

n. pratiche assegnate / n. 

pratiche inserite ≥ 0,95  n. 

pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Nella transitorietà, nel rispetto 

peraltro delle indicazioni 

regionali, supporto alla 

protocollazione della 

documentazione di competenza 

ASST riguardante le funzioni 

trasferite al fine di  evitare 

soluzione di continuità 

N. documenti  protocollati riferiti 

a funzioni trasferite        >=  10%

________________________

n. totale documenti da 

protocollare riferiti a funzioni 

trasferite

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie
UOC Assistenza Primaria 

(Professionisti)

regolarità nelle tariffazioni 

prestazioni sanitarie UE e paesi 

convenzionati  tramite 

applicativo ASPE 

n. prestazioni inserito in ASPE/n. 

riepiloghi prestazioni corretti 

pervenuti all'ASL= almeno 90% 

(calcolo semestrale)

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS
Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Verifica e predisposizione, 

almeno 20 giorni prima della 

data di inizio di ogni evento 

formativo in sede, di tutta la 

documentazione necessaria per 

garantire l’accreditamento degli 

eventi ECM  nei tempi previsti 

dalla vigente normativa 

regionale, e verifica e 

predisposizione di tutta la 

documentazione a chiusura di 

ogni evento formativo in sede, 

entro 30 giorni dalla data di fine 

evento.I suddetti tempi saranno 

considerati anche in rapporto al 

rispetto dei tempi da parte dei 

referenti operativi per la 

formazione: consegna della 

scheda di progettazione 

avanzata almeno 30 giorni prima 

dell’inizio dell’evento formativo, e 

consegna di tutta la 

documentazione a chiusura 

evento entro 5 giorni dalla data 

di fine evento.

Verifica e predisposizione, 

almeno 20 giorni prima della 

data di inizio di ogni evento 

formativo in sede, di tutta la 

documentazione necessaria per 

garantire l’accreditamento 

degli eventi ECM  nei tempi 

previsti dalla vigente normativa 

regionale, e verifica e 

predisposizione di tutta la 

documentazione a chiusura di 

ogni evento formativo in sede, 

entro 30 giorni dalla data di fine 

evento.I suddetti tempi saranno 

considerati anche in rapporto al 

rispetto dei tempi da parte dei 

referenti operativi per la 

formazione: consegna della 

scheda di progettazione 

avanzata almeno 30 giorni 

prima dell’inizio dell’evento 

formativo, e consegna di tutta 

la documentazione a chiusura 

evento entro 5 giorni dalla data 

di fine evento.

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 30.06.2016 

e  n. 132 entro il 31.12.2016

invio delle comunicazioni 

"estratto conto dipendenti 

pubblici" n. 131 entro il 

30.06.2016 e  n. 132 entro il 

31.12.2016

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

 Garantire la gestione degli inviti 

ad approfondimento (2 livello)  al 

100% .

n inviti approfondimento / n 

positivi 

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOS CED e sviluppo progetto SISS

Riorganizzazione dell'attività di 

service provider in relazione ai 

cambiamenti introdotti dalla 

riforma regionale (LR 23/2015)

Documento di 

regolamentazione dell'attività di 

service provider
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

implementazione e 

aggiornamento dell'archivio piani 

terapeutici farmaci soggetti a 

monitaraggio intensivo per i quali 

non è ancora attivo il portale 

nazionale online con verifica 

della residenza dei pazienti per la 

trasmissione dei pt dei non 

residenti alle Asl di riferimento

 100 % dei piani terapautici 

pervenuti 

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione ente 60 per le attività di 

competenza

Rispetto tempi e adempimenti 

legati al flusso stipendiale 

anche con riferimento  all'ente 

60

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

registrazione dei dati in ACR ( 

anagrafe canina regionale ) per 

il distretto di Voghera

 richieste pervenute/ richieste 

registrate = 1

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

Predisposizione dei report:

- Aggiornamento BDA 2015

- Scheda MMG consumi 

complessivi

- Prescrizione farmaci equivalenti 

per MMG 

Presenza dei report

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

Censimento apicoltura e 

stanziale

e richieste autorizzazioni per 

trasferimento

alveari a scopo nomadismo -

inserimento in BDR entro 30

n.richieste evase / n.richieste 

pervenute = 1

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto alla sperimentazione 

delle protocollazione della 

corrispondenza in arrivo su 

Vigevano presso la sede di Pavia. 

Attivazione dei conseguenti 

collegamenti (almeno tre accessi 

settimanali)

N.  Ritiri /consegne sede di 

Vigevano                

                                                          

>=  25%

________________________

n. 3 accesi settimanali 

dall'attivazione della 

progettualità

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire la gestione degli inviti 

ad approfondimento (2 livello)  al 

100% .

n inviti approfondimento / n 

positivi 
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione adempimenti ex legge 

33

Monitoraggio mensile tempi di 

risposta all'utenza

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE ASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISTRETTUALI

attività effettuate /  attività 

previste

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Sviluppo e collaborazioni attive e 

sinergie con gli operatori addetti 

allo sportello dell'Ufficio Relazioni 

con il Pubblico nell'ottica dei 

nuovi assetti organizzativi dell'ATS 

e dell'ASST

Collaborazione con sportello 

URP > 6

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Attività di redazione degli elenchi 

contenenti gli indirizzi, il numero e 

la tipologia delle buste 

consegnate alla Ditta 

assegnataria del servizio di 

recapito della corrispondenza in 

uscita dell'Azienda . 

Redazione di almeno il 50% degli 

elenchi giornalieri   riferiti:

- a spedizioni raccomandate

- spedizione atti giudiziari

- spedizione raccomandate per 

l'estero

- elenco finale posta giornaliera

redazione elenchi 

corrispondenza giornaliera                      

=  50%

________________________

n. totale elenchi da redigersi in 

relazione alla tipologia di 

corrispondenza giornaliera

OPERATORE TECN. SPEC. - CAT BS Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale Personale assente dal servizio Personale assente dal servizio
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ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

migrazione caselle di posta e sito 

web da server domino 8.5 a 

server domino 9.0.1. 

Migrazione a server domino 

9.0.1 effettuato

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Corretto inserimento in AVELCO 

entro 40 giorni dall'assegnazione 

del 90% delle SCIA assegnate

Pratiche inserite/pratiche 

assegnate>o= 0,90

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Sanitaria Direzione Sanitaria

Gestione amministrativa attività 

Medico Competente

Pratiche sorveglianza sanitaria 

istruite/Pratiche sorveglianza 

sanitaria assegnate>o= 0,90

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire la gestione delle 

attività amministrative relative 

alla gestione richieste protesica 

minore per assistiti extra regione 

n° fascicoli completi/  n° 

fascicoli processati

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Completezza e Qualità 

inserimento dati in MAINF

N malattie infettive inserite 

correttamente/N  malattie 

infettive gestite

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Sociosanitaria UOC Budget Acquisto e Controllo 

 Attuazione delle verifiche dei 

requisiti soggettivi delle U.D.O. 

socio sanitarie ex dgr 2569 

unitamente alla collaborazione 

nelle attività amministrative 

dell'UOC Budget Acquisto e 

Controllo con particolare 

riferimento alle attività riferite ai 

controlli del debito informativo 

delle Fondazioni

numero verifiche requisiti 

soggettivi assegnati /concluse=1                     

verifica nel 100% dei casi del 

rispetto dei tempi di invio e 

della completezza della 

documentazione quale debito 

informativo delle foindazioni  
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Attività di rilevazione delle 

giacenze di magazzino con 

compilazione del prospetto del 

valore definitivo delle giacenze 

dei trasferimenti concordati tra 

ATS/ASST

Presenza del file regionale 

compilato e trasmesso entro 

31/03/2015

COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
Direzione Socio Sanitaria/BAC UOS Vigilanza e Appropriatezza

1. controlli di vigilanza e di 

appropriatezza nelle U.D.O. socio-

sanitarie con rilevazione degli 

indicatori di appropriatezza, 

controllo del gestionale reale, 

gestione della relativa istruttoria 

secondo le modalità operative in 

essere, in attuazione del piano 

dei controlli, con preponderanza 

nell'area anziani (RSA e CDI), a 

cui si aggiungono controlli per 

specifiche 

progettualità/tematiche (carta 

dei servizi area anziani)

Obiettivo 1: a) partecipazione 

ad almeno il 35% dei 

sopralluoghi programmati nelle 

UdO sociosanitarie che 

prevedono la presenza della 

figura professionale 

dell'assistente sociale con 

preponderanza delle visite in 

UdO dell'area anziani (n° 

patecipazioni/n° sopralluoghi 

che prevedono la presenza 

dell'assistente sociale >=0,35 

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto alla sperimentazione 

delle protocollazione della 

corrispondenza in arrivo su 

Vigevano presso la sede di Pavia. 

Attivazione dei conseguenti 

collegamenti (almeno tre accessi 

settimanali)

N.  Ritiri /consegne sede di 

Vigevano                

                                                          

>=  25%

________________________

n. 3 accesi settimanali 

dall'attivazione della 

progettualità

OPERATORE TECNICO - CAT. B
Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire continuità nell'ambito 

del servizio SISTRI attraverso la 

raccolta nelle sedi  aziendali 

periferiche. Garantire i trasporti 

intra-aziendali per i Dipartimenti 

di Veterinaria e Prevenzione.

n° accessi per ritiro /  n° accessi 

programmati
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Attuare l'attività programmata   

assicurando  la rotazione del 

personale ed una sostanziale 

equivalenza del carico di lavoro 

assegnato a ciascun operatore.

La verifica viene condotta, 

attraverso i

 Responsabili di area, sulla base 

della 

documentazione relativa 

all'assegnazione

 ai TdP  dell'attività da svolgere 

e dei dati

 Risultanti dai sistemi gestionali  

in uso.

 Equivalenza dei carichi di 

lavoro prevista ≥90

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS
PO

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

1)  Gestione integrata delle risorse 

umane assegnate in relazione 

agli obiettivi della UOS.P.S.A.                                   

2) Attuazione del nuovo modlelo 

organizzativo previsto dal POFA

obiettivi raggiunti / obiettivi 

assegnati dalla DG

OPERATORE TECNICO - CAT. B
Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOC Medicina Preventiva nelle 

Comunità

Collaborazione gestione pratiche 

amministrative e supporto 

inserimento schede ISTAT

Schede inserite / schede 

assegnate>o= 0,95

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Verifica accessi dei medici di 

Continuità Assistenziale in RSA ai 

fini della fatturazione alle strutture 

come da apposite convenzioni.

N moduli di rendicontazione 

degli accessi in RSA/ N controlli 

effettuati = 1
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

PO
Dipartimento Prevenzione 

Medico

Direzione del Dipartimento, UO.S 

Controllo dei Processi Interni e 

Qualità in staff alla Direzione

1) Uniformità di intervento: 

Monitorare l’attività di verifica 

effettuata dai Coordinatori 

dell’Area Lavoro sul programma 

di vigilanza annuale fornendo 

loro idoneo strumento di 

rendicontazione e restituendo lo 

stato di avanzamento del 

programma espresso in 

percentuale.

La verifica sarà fatta sui dati 

forniti in tempo utile.

2) Sistemat. Procedure: 

Coordinare le risorse disponibili al 

fine di eseguire il lavoro di 

georeferenziazione dei dati 

presenti nelle banche dati locali 

e nei flussi di dati ambientali e 

strutturali del territorio provinciale

1) Realizzazione di n. 4 

(formalizzati) interventi di 

monitoraggio. Realizzazione 

dello strumento di 

rendicontazione

2) Completamento inserimento 

modelli NA1 e 

georeferenziazione dei dati 

contenuti

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

PO
Dipartimento Prevenzione 

Medico

Direzione del Dipartimento, UO.S 

Controllo dei Processi Interni e 

Qualità in staff alla Direzione

1) Uniformità di intervento: 

Monitorare l’attività di verifica 

effettuata dai Coordinatori 

dell’Area Igiene sul programma 

di vigilanza annuale fornendo 

loro idoneo strumento di 

rendicontazione e restituendo lo 

stato di avanzamento del 

programma espresso in 

percentuale.

La verifica sarà fatta sui dati 

forniti in tempo utile.

2) Sistemat. Procedure: 

Coordinare le risorse disponibili al 

fine di eseguire il lavoro di 

georeferenziazione dei dati 

presenti nelle banche dati locali 

e nei flussi di dati ambientali e 

strutturali del territorio provinciale

1) Realizzazione di n. 4 

(formalizzati) interventi di 

monitoraggio. Realizzazione 

dello strumento di 

rendicontazione

2) Informatizzazione dati Radon 

e georeferenziazione di tutti i 

dati già informatizzati. Per 

l'acqua potabile, per 

quest'anno, utilizzare la 

georeferenziazione riferita al 

Comune
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

 La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

Complessivamente  assegnata 

nell'anno

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

individuare e quantificare il 

numero di fascicoli personali 

riferiti  a dipendenti  ATS  in 

servizio, entro il 30 giugno 2016, 

individuare e quantificare il 

numero di fascicoli personali 

riferiti a dipendenti cessati ATS (ex 

ASL) entro il 31 dicembre 2016 

con riferimento all'archivio 

centrale sede Vigevano

individuare e quantificare il 

numero di fascicoli personali 

riferiti  a dipendenti  ATS  in 

servizio, entro il 30 giugno 2016, 

individuare e quantificare il 

numero di fascicoli personali 

riferiti a dipendenti cessati ATS 

(ex ASL) entro il 31 dicembre 

2016 con riferimento all'archivio 

centrale sede Vigevano

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL 

SERVIZIO ATTRAVERSO LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSEASSEGNATE, NELL’AMBITO 

DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISTRETTUALI

attività effettuate /  attività 

previste

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Mantenere aggiornati i  report  

delle attività svolte da tirocinanti 

ed operatori nel corso dell'anno 

nell'ambito dei tirocini del corso 

di laurea in Tecniche della 

Prevenzione.

Rilevare il 100% dell'attività 

svolta 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Controllo sul campo delle 

prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, psichiatrica 

residenziali e semi residenziali ai 

sensi delle LG regionali e del 

piano _Controlli  Aziendale

controlli effettuati / controlli 

programmati
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

costante monitoraggio delle 

richieste/autorizzazioni  di 

formazione fuori sede effettuate 

su MY ALISEO 

evidenza invio mail di sollecito 

agli interessati) con il costaste 

inserimento sullo stesso 

applicativo MY ALISEO della 

documentazione consuntiva 

presentata dai dipendenti 

(attestato di partecipazione, 

pezze giustificative). 

Corrispondente aggiornamento 

delle richieste di formazione 

fuori sede sul SW MAESTRO.

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOC Governo Assistenza 

Farmaceutica

ob1 -farmaceutica territoriale: 

predisposizione di procedure di 

controllo automatizzate  per la 

verifica della corretta esecuzione  

delle attività amministrative 

relative ai pagamenti farmacie 

(fatture elettroniche)

ob2 - flusso informativo e 

integrazione con le banche dati 

aziendali e extraziendali per la 

predisposizione di analisi 

farmacoepidemiologiche

1) report di controllo della 

corretta  rendicontazione delle 

fatture elettroniche farmacie>=1 

2)N. di estrazioni relative 

all'ambito farmaceutico>=1

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Caricamento massivo sul portale 

MEF, nel rispetto normativo, degli 

aggiornamenti dei pagamenti 

tramite utilizzo del modello 003

Caricamenti mensili in 

quadratura con ERP

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

 La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

Complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 

OPERATORE TECNICO - CAT. B Staff Direzione Generale
UOC Marketing, Comunicazione e 

Relazioni esterne

Sviluppo e collaborazioni attive e 

sinergie con gli operatori addetti 

allo sportello dell'Ufficio Relazioni 

con il Pubblico nell'ottica dei 

nuovi assetti organizzativi dell'ATS 

e dell'ASST

Collaborazione con sportello 

URP > 12 

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Attività di rilevazione della 

distribuzione degli spazi ATS/ASST 

nelle sedi territoriali due aziende

Presenza di documentazione 

aggiornata con indicazione 

puntuale della distribuzione 

degli spazi (planimetrie 

aggiornate del 100% delle sedi 

territoriali)

COADIUTORE AMM.  ESPERTO- CAT. 

BS
Dipartimento PAC UOS Osservatorio Epidemiologico

Proseguimento dell’attività di 

aggiornamento informatico delle 

fonti dati del Registro Tumori del 

Sud della Lombardia. 

Implementazione sistemica 

completa e corretta delle fonti 

informative che alimentano il 

Registro: anagrafe sanitaria,SDO, 

referti di Anatomia patologica, 

causa di morte

Inserimento dati nei flussi previsti: 

fatto / non fatto

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

GARANTIRE LA COLLABORAZIONE 

NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 

APPROPRIATEZZA E DI VIGILANZA 

NELLE U.D.O. SOCIO-SANITARIE 

 n° richieste intervento / n° 

verifiche effettuate
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Nella transitorietà, nel rispetto 

peraltro delle indicazioni 

regionali, supporto alla 

protocollazione della 

documentazione di competenza 

ASST riguardante le funzioni 

trasferite al fine di  evitare 

soluzione di continuità 

N. documenti  protocollati riferiti 

a funzioni trasferite        >=  21%

________________________

n. totale documenti da 

protocollare riferiti a funzioni 

trasferite

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

migrazione delle PdL fisse 

aziendali (circa 500 postazioni) su 

nuovo server antivirus e 

contestuale aggiornamento 

versione client a SEP 12.1.6. 

Aggiornamento versione client 

a SEP 12.1.6 effettuato
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Piano performance individuale
Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. TECNICO PROF.LE - CAT. D PO Direzione Generale UOS CED e sviluppo progetto SISS

Ambito sicurezza informatica: 

Implementazione nuovo proxy 

Aziendale. Test di “ripristino” di 

almeno 10 macchine virtuali 

critiche

Ambito sistemistico: 

Aggiornamento alla versione 6.0 

del sistema di virtualizzazione 

Aziendale (Vmware vSphere) e 

aggiornamento alle versione 6.0 

del sistema di backup delle 

macchine virtuali (Vmware Data 

Protection).

Ripristino effettuato

Aggiornamento alla versione 6.0 

effettuato

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

Realizzazione nuovi flussi di 

estrazione dati da Oracle 

Application Release 12 (start-up 

primo trimestre 2016) per 

integrazione con altri applicativi 

Aziendali (Avelco, veterinaria, 

ecc.)

Presenza di nuovi flussi di 

estrazione dati da Oracle 

release 12

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto  all'attuazione  della L.R. 

n. 23 dell'11 agosto 2015 

Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della 

legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 [Testo unico delle 

leggi regionali in materia di 

sanità]

Nella transitorietà, nel rispetto 

peraltro delle indicazioni 

regionali, supporto alla 

protocollazione della 

documentazione di competenza 

ASST riguardante le funzioni 

trasferite al fine di  evitare 

soluzione di continuità 

N. documenti  protocollati riferiti 

a funzioni trasferite        >=  23%

________________________

n. totale documenti da 

protocollare riferiti a funzioni 

ttrasferite

44DI51
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Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento PAC
UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Rapporti con strutture 

accreditate pubbliche e private, 

contrattualizzazione, 

provvedimenti autorizzativi

n° contratti previsti / n° contratti 

effettuati = 1

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione ente 60 per le attività di 

competenza

Rispetto tempi e adempimenti 

legati al flusso stipendiale 

anche con riferimento  all'ente 

60

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Ricodifica delle voci anagrafica 

aliseo di competenza in relazione 

al nuovo POAS

Popolazione campi ALISEO

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B
Dipartimento Prevenzione 

Medico
UOC PSAL

Attività amministrativa residuale 

per “gestione protocollo infortuni” 

Corretto inserimento delle 

pratiche assegnate nel Sistema 

Informativo Avelco web 

finalizzato a garantire i Flussi su 

Impres@ 

Indicatore: n. pratiche assegnate 

/ n. pratiche inserite ≥ 0,95

Inserimento notifiche e piani di 

lavoro nell’applicativo GEMA e 

conseguente inserimento in 

AVELCO.

Indicatore:

n. pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

n. pratiche assegnate / n. 

pratiche inserite ≥ 0,95   n. 

pratiche inserite entro 3 giorni/ 

n. pratiche da inserite ≥ 0,95

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno
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ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie
UOS Medicina Generale e Pediatria 

di Libera Scelta

Riorganizzazione dell'archivio 

corrente e riordino della 

documentazione contenuta nel 

fascicolo personale del 

medico(mmg e pdf) al fine di 

migliorare la raccolta e la 

conservazione dei dati. In 

particolare nel corso del 2016 si 

riordineranno, secondo criteri 

condivisi, i fascicoli di tutti i 

Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Famiglia afferenti al 

Distretto Pavese  (165 mmg e 27 

pdf).Ciascun operatore dell'UOS 

Medicina Generale e Pediatria di 

Libera Scelta concorrerà alla 

realizzazione dell'obiettivo 

generale e, per la valutazione del 

raggiungimento del risultato 

individuale, sarà utilizzato uno 

specifico indicatore.

Revisione e aggiornamento 

secondo criteri condivisi del 33% 

dei fascicoli dei MMG e dei PLS 

operanti nel Distretto Pavese 

pari a  55 fascicoli di MMG e 9  

fascicoli di PDF. (i mmg operanti 

nel Pavese  sono 165, i pls 27)

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
Direzione Socio Sanitaria/BAC UOS Vigilanza e Appropriatezza

1. controlli di vigilanza e di 

appropriatezza nelle U.D.O. socio-

sanitarie con rilevazione degli 

indicatori di appropriatezza, 

controllo del gestionale reale, 

gestione della relativa istruttoria 

secondo le modalità operative in 

essere, in attuazione del piano 

dei controlli, con preponderanza 

nell'area disabili, a cui si 

aggiungono controlli per 

specifiche 

progettualità/tematiche (Bisogni 

complessi, SV, Nasko, assenze 

remunerate, ecc)

Obiettivo 1: a) partecipazione 

ad almeno il 30% dei 

sopralluoghi programmati nelle 

UdO sociosanitarie che 

prevedono la presenza della 

figura professionale 

dell'assistente sociale con 

preponderanza delle visite in 

UdO dell'area disabili (n° 

patecipazioni/n° sopralluoghi 

che prevedono la presenza 

dell'assistente sociale >=0,30             
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COLLAB.PROF.ASSIST.SOCIALE - 

CAT.D
Dipartimento ASSI

UOC Sistema di Welfare e Servizi 

alla Persona

Coordinamento, monitoraggio, 

verifica e controllo in merito 

all’erogazione delle misure B1 e 

B2 con particolare riferimento 

all’integrazione con i Piani di 

Zona/Comuni.

Numero richieste pervenute 

relative all'erogazione  delle 

misure B1 e B2 anno 2016 /  

numero di valutazioni acquisite 

agli atti anno 2016 = 1

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento ASSI
UOC Sistema di Welfare e Servizi 

alla Persona

Adempimento delle attività di 

segreteria e supporto 

amministrativo inerenti l’attività 

dell’UOC/Dipartimento;  sviluppo 

di conoscenze e competenze 

nell’ambito delle attività relative 

alla trasparenza e alla 

prevenzione del rischio di 

corruzione in merito ai 

procedimenti in capo 

all’UOC/Dipartimento. 

Adempimento del 100% delle 

richieste relative all'attività di 

segreteria e supporto 

amministrativo del 

Dipartimento/UOC e 

compilazione dei report mensili 

relativi alla trasparenza dei 

procedimenti e trimestrali riferiti 

alla prevenzione della 

corruzione. 

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

OPERATORE TECNICO - CAT. B
Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

cattura  cani territorio distretto 

di Pavia/Oltrepo su richiesta

 di FF.OO,Comuni - recupero 

animali

d'affezione traumatizzati  - 

n° interventi effettuati in 

giornata / n.°interventi richiesti  

in giornata =90 %

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Supporto tecnico all'attuazione 

della riforma di cui alla l.r. 

23/2015 con riferimento alla 

riparizione dei fondi contrattuali 

sulla base delle linee guida 

fornite dal livello regionale tra 

ASST e ATS Pavia

Rispetto dei termini forniti dal 

livello regionale

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo UOC Risorse economico finanziarie

Supporto operativo ai fini della 

predisposizione dei documenti 

contabili (CET, BPE e bilancio 

d'esercizio), con particolare 

riferimento alla corretta gestione 

dei progetti SANI, alla 

riconciliazione delle partite 

intercompany ed alla 

rendicontazione del Piano 

Investimenti 

n. 4 rendicontazioni trimestrali 

aggiornate per la parte relativa 

ai progetti SANI 

Squadratura riconciliata

Presenza rendiconto Piano 

Investimenti 
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Personale non dirigente
 Anno 2016 ATS Pavia

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Direzione Sociosanitaria UOS Budget e Contratti

1. Coordinamento e gestione 

dell'attività amministrativa che 

riguarda l'assistenza domiciliare 

(ADI) sia per la 

contrattualizzazione con relativo 

controllo dei requisiti soggettivi di 

cui alla DGR 2569/'14, sia  per gli 

aspetti di controllo della qualità 

del dato, con particolare 

attenzione al nuovo Flucco 

economico (FE4) e di liquidazione 

finale, anche attraverso l'utilizzo 

di DB amministrativi (ADI web)             

2. implementazione di AFAM in 

collaborazione con altro 

personale amministrativo UOC 

BAC

a) n° EG controllati per 

autocertificazione requisiti 

soggettivi ex DGR 2569/n° EG 

contratto >=0,8                                                                

b) n° EG con autocertificazioni 

verificate presso appositi Enti 

(Prefettura, Tribunale, Camera 

Commercio ...)/n° EG 

contratto** con 

autocertificazione >= 0,09                                                         

**si fa riferimento a tutti i 

contratti di competenze 

dell'UOS Budget e Contratti e gli 

accertamenti saranno eseguiti 

in collaborazione con l'altra PO 

dell'UOS                  a) 

introduzione 100% dei contratti 

UDO sociosaniatrie in AFAM 

entro 60 giorni dalla 

sottoscrizione 

COADIUTORE AMM.VO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Acquisizione competenze per 

svolgimento attività COB

Verifica da parte del 

Responsabile UOC Risorse 

Umane e Organizzazione

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Sviluppare con  gli studenti del 

corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione il processo di 

acquisizione degli obbiettivi 

formativi previsti dal loro tirocinio 

presso di noi.

 Svolgimento del 100% 

dell'attività prevista 

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Gestione ente 60 per le attività di 

competenza

Rispetto tempi e adempimenti 

legati al flusso stipendiale 

anche con riferimento  all'ente 

60

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Cure Primarie UOS Continuità Assistenziale

Estrazione ed elaborazione dei 

dati mensili di attività della 

Centrale di Coordinamento di CA 

integrata per  Pavia e Lodi: 

puntualità nella predisposizione 

del flusso dei dati relativi alla 

gestione delle richieste della CA 

di Lodi 

Presenza nell' area dedicata del 

server aziendale di  almeno 12 

elaborazioni  nell'anno (almeno 

1 elaborazione mensile) dei  

dati di attività della CA di Lodi, 

con inserimento a cadenza 

mensile
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OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Affari generali, gestione del 

patrimonio e contratti

Supporto alla sperimentazione 

delle protocollazione della 

corrispondenza in arrivo su 

Vigevano presso la sede di Pavia. 

Attivazione dei conseguenti 

collegamenti (almeno tre accessi 

settimanali)

N.  Ritiri /consegne sede di 

Vigevano                

                                                          

>=  25%

________________________

n. 3 accesi settimanali 

dall'attivazione della 

progettualità

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

 Garantire il rispetto numerico 

delle prestazioni previste per 

ciascun TdP coordinato anche 

verificando regolarmente le 

risultanze del sistema gestionale 

AVELCO.

La verifica viene 

condotta,raffrontando

 l'attività svolta e rendicontata 

dai TdP

  all'attività complessivamente 

assegnata

 loro nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

"Valutazione dietetico 

nutrizionale delle tabelle 

dietetiche inviate dalle mense di 

strutture colletive 

indicatore: 

n° interventi nutrizionali richiesti / 

n° interventi effettuati

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D

Dipartimento di Prevenzione 

Veterinario 
UOC Sanità Animale

predisposizione del report di 

rendicontazione delle ricevute ( 

bancomat-carta di credito -

bollettini di conto corrente) 

emesse durante i front office con 

utilizzo del POS

n. front office effettuati/n. 

rendicontazioni predisposte ed 

inviate alla UOC economico 

finanziaria = 1
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento PAC
UOC Acquisto e Controllo delle 

Prestazioni

Debito Informativo - Rispetto dei 

tempi e delle modalità di 

trasmissione dei flussi informativi 

di propria competenza – MEF - 

28SAN

N. invii nelle scadenze/n. invii 

dovuti= 1

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV. 

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
PO Dipartimento Amministrativo

UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

1. predisposizione di tutta la 

documentazione necessaria al 

rinnovo del certificato di qualità 

della UOC RU e Formazione entro 

il mese di settembre 2016    2. 

revisione e approvazione del 

nuovo regolamento per la 

formazione

1.Effettuazione visita ispettiva 

entro il mese di settembre     

2.adozione del decreto di 

approvazione del nuovo 

regolmaneto per la formazione

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

D

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Condurre l'attività assegnata 

secondo le modalità operative di 

riferimento e rendicontarla 

registrandola nel sistema 

informativo del DPM/DPV.

La verifica viene  condotta 

raffrontando 

l'attività svolta e rendicontata 

all'attività 

complessivamente  assegnata 

nell'anno

ASSISTENTE TECNICO - CAT C Direzione Generale UOC SIA e Controllo di Gestione

Aggiornamento della telefonia 

mobile dovuto ai subentri e alle 

cessioni di utenze  con lo 

spostamento del personale.

Revisione e aggiornamento dei 

dati delle utenze che resteranno 

in Ats.

Rifacimento badge dei 

dipendenti.

Rifacimento badge per i 

dipendenti

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Dipartimento Cure Primarie
UOC Assistenza Primaria 

(Professionisti)

regolarità nelle tariffazioni 

prestazioni sanitarie UE e paesi 

convenzionati  tramite 

applicativo ASPE 

n. prestazioni inserito in ASPE/n. 

riepiloghi prestazioni corretti 

pervenuti all'ASL= almeno 90% 

(calcolo semestrale)
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COLLAB. PROFESS. SANITARIO - 

TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. 

DS

Dipartimento Prevenzione 

Medico

UOS Coordinamento Professioni 

Sanitarie Prevenzione 

Garantire il rispetto numerico 

delle prestazioni previste per 

ciascun TdP coordinato anche 

verificando regolarmente le 

risultanze del sistema gestionale 

AVELCO.

La verifica viene 

condotta,raffrontando

 l'attività svolta e rendicontata 

dai TdP

  all'attività complessivamente 

assegnata

 loro nell'anno

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

D

Dipartimento Governo della Rete 

Distrettuale del Farmaco

UOS  Professioni 

Sanitarie Assistenziali

Garantire il raggiungimento delle 

coperture vaccinali  in 

ottemperanza alle norme 

Nazionali e Regionali.

vaccinati /coorte

OPERATORE TECNICO - CAT. B Dipartimento Amministrativo
UOC Risorse Umane e 

Organizzazione

Riordino dei Fascicoli del 

Personale presso la sede ATS di 

Pavia 

n.10 fascicoli al mese

COLLAB. PROFESS. SANITARIO - CAT. 

DS 
Direzione Generale Ufficio Prevenzione e Protezione 

1- Revisione del DVR alla luce 

delle modifiche istituzionali e 

delle attività assegnate ad ATS. 

Rivalutazione delle risorse 

assegnate e mutamento di 

funzioni e del budget straordinari 

2 -Gestione Risorse Umane:               

Smaltimento ferie residue

DVR Revisionato con riferimento 

all'anno 2016

ferie anno 2015 effettuate entro 

il 30/06/2016

ASSISTENTE AMM.VO - CAT.C Direzione Generale Direzione Generale

Supporto e coordinamento delle 

Segreterie della Direzione 

strategica e contatti con la 

Direzione Generale Welfare.                

Supporto al Dipartimento 

Amministrativo

Indicatore a discrezione del 

Direttore Generale

redazione della rendicontazione 

mensile della cassa economale 

in capo al Dipartimento 

Amministrativo

COLLAB. AMM. - PROFESS.LE  - CAT. 

D
Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa

Gestione unificata delle attività di 

segreteria della Direzione 

Generale, Amministrativa, 

Sanitaria, e Sociale mediante la 

gestione integrata delle agende 

on-line. Attività di controllo delle 

scadenze in capo alla direzione 

strategica. Supporto al 

Dipartimento Amministrativo 

redazione di almeno n. 10 

decreti del direttore generale 

afferenti al Dipartimento 

Amministrativo
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