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Unità Organizzativa DITREU 

Area Line 

Direttore Dr.  

Anno 2022 – REVISIONE POST MONITORAGGIO INTERMEDIO 

 

N.B. L’intero Piano sulle DITREU è oggetto di rinvio integrale al 2023 con l’attivazione futura delle strutture competenti  

 

Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo 2022 

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 

DT1 

Miglioramento 

della Performance 

sanitaria del 118 e 

in particolare 

dell’intervento 

allarme-target dei 

mezzi di soccorso 

per interventi 

urgenti (codici rossi 

o gialli) 

DT1a 
Indicatore D09Z: 

Intervallo allarme-

target dei mezzi di 

soccorso per 

interventi urgenti (rossi 

o gialli) - 75° percentile – 

dato medio area DITREU di 

competenza 
 
“Nuovo sistema di 

garanzia” per il 

monitoraggio 

dell'assistenza sanitaria (DM 

12 marzo 2019 

 

Formula: 75° percentile = 

(n+1) x 75/100 (n = numero 

dati totali) ≤ 18 minuti 

 
N.B. dividere l’indicatore di 

risultato per area DITREU di 

Dati: Data/Ora Arrivo Mezzo sul 

posto - Data/Ora Inizio Chiamata 

(con codice presunto 

rosso/giallo). 

I dati devono essere ricompresi tra 

1 e 180 minuti (3 ore). 

Per i tempi del primo mezzo con 

medico o infermiere (MSA/MSI) 

devono essere considerati tutti gli 

eventi e non solo quelli in cui questi 

risultino essere i primi sul posto. 

N.B. nel caso di più mezzi della 

stessa tipologia arrivati sul posto, si 

considera il primo in ordine 

temporale. 

N.B. per l’indicatore in sede di 

valutazione occorre soppesare 

l’eventuale impatto della gestione 

COVID-19 stabilendo periodi con 

grande incidenza da non 

considerare (totalmente o 

parzialmente) o altri meccanismi 

compensativi in relazione al caso 

concreto. N.B. per l’elisoccorso: le 

zone centrali della Sardegna 

hanno fisiologicamente un dato 

DATO DI 
AREA 

75° percentile ≤ 

18 minuti 
75° percentile 

≤ 19 minuti 

75° percentile ≤ 20 

minuti 
20 

DT1b DATO MSA 
75° percentile ≤ 

18 minuti 
75° percentile 

≤ 19 minuti 

75° percentile ≤ 20 

minuti 
5 

DT1c DATO MSB 
75° percentile ≤ 

18 minuti 
75° percentile 

≤ 19 minuti 

75° percentile ≤ 20 

minuti 
5 

DT1d 
DATO 

ELISOCCORSO 

75° percentile ≤ 

20 minuti 
75° percentile 

≤ 25 minuti 

75° percentile ≤ 30 

minuti 
5 
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competenza, a consuntivo, 

anche per tipologia di mezzo 

di soccorso 

peggiore per motivi logistici (che 

va considerato con delta 

aggiuntivo di 5 minuti di 

tolleranza). 

DT1 

Miglioramento 

della Performance 

sanitaria del 118 e 

in particolare 

dell’intervento 

allarme-target dei 

mezzi di soccorso 

per interventi 

urgenti (codici rossi 

o gialli) 

DT1e 

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 

 

Conteggio sul totale 

degli interventi per 

patologie First Hour 

Quintet (FHQ) per 

anno 

Tasso gestione patologie 

FHQ con mezzi avanzati  
(dato medio complessivo) 

24,97% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 
5 

DT1f 

Tasso gestione arresto 

cardiocircolatorio con 

mezzi avanzati 
codici patologia riscontrata C0205 e 

C0208 ed escludere classe patologia 

riscontrata C01 

45,27% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 5 

DT1g 

Tasso gestione trauma 

maggiore con mezzi 

avanzati 
codici patologia riscontrata da C0101 a 

C0116 e selezionare valutazione 

sanitaria I3 e I4 

29,15% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 5 

DT1h 
Tasso gestione stroke con 

mezzi avanzati 
codice patologia riscontrata C0404 

54,17% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 5 

DT1i 

Tasso gestione 

insufficienza respiratoria 

con mezzi avanzati 
codici patologia riscontrata C0301, 

C0303, C03051 

36,01% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 
5 

DT1l 

Tasso gestione sindrome 

coronarica acuta con 

mezzi avanzati 
codici patologia riscontrata C0203 e 

C0206 

48% 

Dato ≥ valore 

anno 

precedente 

Valutazione con % rapportata a dato 

anno precedente 
5 

DT2 

Postazioni 

medicalizzate 

avanzate 118 - 

avvio della nuova 

gestione con 

standardizzazione 

dei livelli qualitativi 

ed operativi del 

servizio 

DT2a 

Completezza dati sui 

cambi di stato – richiamo 

scritto e costante 

monitoraggio 100% MSB e 

MSA che non inseriscono 

correttamente i dati nel 

tablet 

Il Servizio Informatico fornirà, 

mediante Beta80 report ad 

hoc sull’utilizzo dei tablet in 

relazione al cambio di stato, 

per singola postazione 

inadempiente 

- 

Gestione 100% 

postazioni 

segnalate entro 

10 gg dal 

report Serv. Inf. 

O C.Op. 118 

Valutazione con % rapportata al 100% 10 

DT2b 
Monitoraggio MSB su 

inserimento 

nominativi 

Completezza dati nominativi 

e rispettivi ruoli dei 

componenti gli equipaggi 

MSB sul totale degli eventi 

con mezzo in stato 2. 

- 
Invio segnalazione di inadempimento ai MSB entro 20 gg 

da ricezione report del Servizio Informatico/C.Op. 118 
10 
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equipaggio per 

missione  

Gestione informazioni da 

Report del Servizi Informativo 

o dalle C.Op. 118 (circa 5 

l’anno) 

DT3 
Semplificazione 

procedure 

aziendali 

DT3 

Standardizzazione 

regionale processi 

MSA/MSB: 
Definizione 

procedure/regolamenti 

comuni alle DITREU sulla 

gestione e attività dei 

mezzi MSA/MSB  

Definire in modo certo i 

processi, in condivisione con 

le altre DITREU per giungere 

ad una gestione standard su 

base regionale. 

La o le procedure/reg.ti 

attivabili (oggetto di 

valutazione) saranno 

formalizzate insieme al DG 

AREUS. 

Procedura 

formale 

assente 

Valut. 100% - 

Definizione 

procedura 

comune entro 

120 gg da 

avvio DITREU 

Valut. 80% - 

Definizione 

procedura 

comune 

entro 140 gg 

da avvio 

DITREU 

Valut. 60% - 

Definizione procedura 

comune entro 160 gg 

da avvio DITREU 

10 

PCT 

Prevenzione 

fenomeni di 

corruzione e 

promozione della 

trasparenza 

PCT 

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 
0 

0 punti in caso di segnalazione 5 

               Totale Pesi ODG     100 

 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

 

 

 

 

 

 
 

Unità da attivare con nuovo Atto Aziendale              

F.to il Direttore Generale 

 

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

