
                        Piano Operativo 2022 
 
 

 

Unità Organizzativa EMERGENZA TERRITORIALE ED ELISOCCORSO 

Area Staff 

Direttore Dr. Antonio Piras 

Anno 2022 – Revisione post monitoraggio intermedio 

 

 

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 

EL1 

Miglioramento della 

Performance sanitaria del 

118 e in particolare 

dell’intervento allarme-

target dei mezzi di 

soccorso per interventi 

urgenti (codici rossi o gialli) 

EL1a 

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. per l’elisoccorso: le zone 

centrali della Sardegna hanno 

fisiologicamente un dato 

peggiore per motivi logistici (che 

va considerato con delta 

aggiuntivo di 5 minuti di 

tolleranza). 

DATO 

ELISOCCORSO 

AREA NORD 

75° percentile ≤ 

18 minuti 

75° 

percentile ≤ 

19 minuti 

75° 

percentile 

≤ 20 

minuti 

5 

EL1b 
DATO 

ELISOCCORSO 

AREA CENTRO 

75° percentile ≤ 

20 minuti 

75° 

percentile ≤ 

25 minuti 

75° 

percentile 

≤ 30 

minuti 

5 

EL1c 
DATO 

ELISOCCORSO 

AREA SUD 

75° percentile ≤ 

18 minuti 

75° 

percentile ≤ 

19 minuti 

75° 

percentile 

≤ 20 

minuti 

5 
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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 

- 

9 Elisuperfici Presidi Spoke con attività 

preliminari all’attivazione 
 

(obiettivo in fase di negoziazione con la RAS pertanto 

suscettibile di modifica del target in corso d’anno) 

20 

EL3 
Semplificazione procedure 

aziendali 

EL3a 

Predisposizione protocolli 

per l’utilizzo (accesso e 

decollo) elisuperfici H12 e 

di quelle H24 

Elaborare procedure, in 

collaborazione con VVF, per 

atterraggio Elisuperfici. 

 

Definire procedure per H12 e 

H24  

- 

Lanusei 

Nuoro 

Muravera 

Rizzeddu 

Ed altri da concordare con DG in corso d’anno 

20 

EL3b 
Ottimizzazione check list 

equipaggi 
Check list equipaggi - Aggiornamento CL entro 31/12/2022 15 

EL4 Monitoraggio elisoccorso 

EL4a 
Monitoraggio dati sui pz in 

mobilità internazionale 

Monitoraggio pz 

internazionali, in 

collaborazione con Servizio 

Informativo 

- Attivazione di un registro eventi 2022 10 

EL4b 
Monitoraggio pz 

trasportati presso e da 

ospedali di altre Regioni 

Monitoraggio trasporti extra 

Regione, in collaborazione 

con Servizio Informativo 
- Attivazione di un registro eventi 2022 5 

EL4c 
Monitoraggio attività 

legate alla gestione dei 

trapianti 

Monitoraggio trasporto 

organi, trapianti ed espianti, 

in collaborazione con 

Servizio Informativo 

- 

Attivazione di un registro eventi 2022 e 

definizione sistema di indicatori per 

monitoraggio fondi RAR 
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 OS      100 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

 

 

 

 
 

F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 

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

