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Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo del 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 

EL2 

Realizzazione del progetto 

“servizio elisoccorso 

HEMS anche in orario 

notturno” 

EL2 

Realizzazione del piano 

di individuazione e 

attivazione Elisuperfici 

per servizio elisoccorso 

anche in orario notturno 

Obiettivo DG - Delib.G.R. n. 14/30 

del 29.4.2022 

Progetto inviato con nota AREUS 

prot. n.10825 del 19/12/2019 

- 

 

10 Elisuperfici Presidi Spoke attivate 
 

(SOSPESO) 

- 

PTL1 

Centrali Operative 118 - 

standardizzazione e 

miglioramento efficacia 

delle procedure di gestione 

delle chiamate di 

emergenza a livello 

regionale 

PTL1 

CIFDA ELMAS – presa 

in carico immobile ed 

avvio iter 

adeguamento 

struttura 

Attività preliminari al conferimento 

incarico professionale per la 

progettazione 

Consegna 

immobile non 

ancora 

avvenuta. 

Affidamento incarico professionale per 

verifiche preliminari progettazione impianti – 

entro 3 mesi da consegna immobile 
20 

PTL2 
NUE 112 - definizione piano 

di attivazione ed avvio delle 

attività di realizzazione 

PTL2 
Lavori sede Rizzeddu 

(NUE 112) 

Obiettivo DG - Delib.G.R. n. 14/30 

del 29.4.2022 

 

N.B. Questi indicatori ed in 

particolare i target risentono dei 

tempi esogeni legati al 

coinvolgimento di enti terzi e 

dell’approvvigionamento dei 

materiali per l’esecuzione degli 

stessi 

Aggiudicazione 

lavori aprile 2022 
Fine lavori complessiva 31/10/2022 50 

PTL3 

NEA 116117 - Definizione 

piano di attivazione ed 

avvio delle attività di 

realizzazione 

PTL3 
Lavori sede Nuoro 

(NEA 116117) 

Pianificazione di 

massima aprile 

2022 

 

Obiettivo rinviato al 2023 dalla DG 
 

(SOSPESO) 

- 
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PAG 
Rispetto tempistiche di 

liquidazione e pagamento 
PAG 

Liquidazione fatture 

entro 30 gg dall’avvio 

del work Flow ad 

opera del Bilancio 

Rispetto tempistiche previste nella 

circolare aziendale di liquidazione 

e pagamento debiti commerciali. 

Nella valutazione non sono 

considerati i pagamenti fuori 

termine imputabili ai fornitori, per 

carenze documentali. 

- 

Completame

nto 100% 

procedure 

liquidazione 

entro 30 gg  

  25 

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: 

 

 

 

 

                              

F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 

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

