
OBIETTIVI DI ATTIVITA'

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

A01 Revisione di qualità delle misure di radioprotezione
a) rimodulazione del protocollo di 
sorveglianza sanitaria
b) utilizzo del nuovo protocollo

a) entro il 30.05.2019 
b) da ottobre 2019

30%

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

B01
Rivalutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti  nei reparti con indice più elevato ( MAPO, Traino e 
Spinta)

Documento di classificazione del 
rischio per struttura operativoa 

Almeno il 75 % delle strutture 
ospedaliere entro dicembre 2019

20%

B02
La formazione dei Coordinatori infermieristici sul tema della gestione del gruppo di lavoro secondo il metodo Balint: la 
costruzione e la gestione del gruppo di lavoro

a) esecuzione degli intervento 
formativi programmati
b) Applicazione delle procedure 
previste

a) 100% degli interventi programmati
b) 100%

30%

PROGETTI 

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

C01 La gestione dei lavoratori con disturbi psicologici/psichiatrici e/o dediti al consumo di sostanze da abuso

a) Stesura del progetto con 
formalizzazione del coinvolgimento 
delle strutture Aziendali coinvolte
b) avvio delle valutazioni collegiali

a) entro 30 giugno formalizzazione del 
progetto e definizione delle modalità di 
gestione e degli strumenti utilizzati
b) a partire dal 01/09/2019 avvio delle 
prese in carico

20%

TOT 100%

ANNOTAZIONI: 

DATA

Direttore Generale                                                       

Direttore Sanitario                                                        

Direttore Amministrativo                                              

Responsabile Struttura                                                dr. Antonio Galiano

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL
SCHEDA OBIETTIVI DI BUDGET 2019

STRUTTURA COMPLESSA MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE E PROTEZIONE

OBIETTIVI PERSONALE DIRIGENTE DELLA STRUTTURA: Il personale dirigente della struttura concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza

OBIETTIVI PERSONALE COMPARTO: Il personale del comparto concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza

LIBERA PROFESSIONE (per le strutture interessate): i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali, né prevedere un 

impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto


