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Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo del 01/01/2021 

 

Risorse Umane Assegnate: 

RISORSE UMANE Dot. Org. Anno 2020 Anno 2021 Delta Note 

Dirigente medico 1 0 1 1 Implementazione organico al 40% 

Dirigente sanitario non medico 

(farmacista) 
1 1 1 0 

Personale comparto ruolo sanitario (1 per 

farmacia) 
2 0 0 0 

Personale comparto ruolo amministrativo 

(per mag. farmaceutico) 
1 0 0 0 

TOTALE 5 1 2 1 
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Assegnazione Obiettivi Strategici (OS) del Piano della Performance:  

Cod Descrizione Obiettivo 
Cod. 

Indic. 

Descrizione 

Indicatore 
Note Indicatore 

Baseline 

storica 

Val. Atteso 

risultato 

100% 

Val 80% 
Val 

60% 
Peso 

VP1 

Assunzione della gestione diretta 

delle postazioni medicalizzate 

avanzate del 118 – definizione di 

un piano di acquisizione 

condiviso con ATS 

VP1 

Supporto alla Direzione 

nella definizione dei 

dipendenti e MET in transito 

da ATS (postazioni 

avanzate)  

Transito MET, infermieri e autisti 

postazioni avanzate: 

Accertare idoneità (vedasi 

ricollocamenti) al servizio e 

supporto alla gestione del 

transito degli operatori  

- 

Entro 30 aprile 

2021, fornire a 

Direzione e 

Personale 

elenchi con 

verifica idonei 

al transito 

  22 

A2 

Indicatore D08C; 

Interventi per patologie FHQ 

effettuati con mezzo di soccorso 

avanzato 

 
“Nuovo sistema di garanzia” per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria 

(DM 12 marzo 2019 
 

A2a 

Numero di interventi 

per le patologie First 

Hour Quintet (FHQ) 

effettuati con mezzo 

di soccorso avanzato 

sul totale degli 

interventi per 

patologie First Hour 

Quintet (FHQ) per 

anno                              

(DATI REGIONALI 

AGGREGATI) 

Tasso gestione patologie 

FHQ con mezzi avanzati  
(dato medio complessivo) 

14% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 
3 

A2b 

Tasso gestione arresto 

cardiocircolatorio con mezzi 

avanzati 
codici patologia riscontrata C0205 e C0208 

ed escludere classe patologia riscontrata 

C01 

5% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 

3 

A2c 

Tasso gestione trauma 

maggiore con mezzi 

avanzati 
codici patologia riscontrata da C0101 a 

C0116 e selezionare valutazione sanitaria I3 

e I4 

2% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 

3 

A2d 
Tasso gestione stroke con 

mezzi avanzati 
codice patologia riscontrata C0404 

4% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 

3 

A2e 

Tasso gestione insufficienza 

respiratoria con mezzi 

avanzati 
codici patologia riscontrata C0301, C0303, 

C03051 

4% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 

3 

A2f 

Tasso gestione sindrome 

coronarica acuta con mezzi 

avanzati 
codici patologia riscontrata C0203 e C0206 

9% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % 

rapportata a dato 

anno precedente 

3 

A5 
Elisoccorso – ottimizzazione 

sistema elisuperfici e piazzole di 

atterraggio 
A5 

Predisposizione protocolli 

per l’utilizzo (accesso e 

decollo) elisuperfici 

Elaborare procedura, in 

collaborazione con VVF, per 

Elisuperficie di Lanusei. 

 

 

Lanusei 

Nuoro 

Muravera 

Rizzeddu 

Et all. 

  55 
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Individuare elisuperficie e 

predisporre procedura a:  

• Oristano 

• San Gavino 

• Muravera 

• Carbonia 

• Bosa  

D1 
Prevenzione fenomeni di 

corruzione e promozione della 

trasparenza 

D1-I 

bis 

Aggiornamento continuo 

del sito internet aziendale  

www.areus.sardegna.it e 

della sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” nell’ambito di 

competenza 

N. Segnalazioni di irregolarità o 

inadempimenti in materia di 

trasparenza, comunicazione e 

mancato rispetto dei termini di 

legge per la pubblicazione 

- 0 - - 5 

                  Totale Pesi OS      100 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Il Dirigente                                                      Il Direttore Generale 

 

http://www.areus.sardegna.it/
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